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CARELLI, Segvretar-i.o, dà leUwra del pro~
ce,sso verbo,le della seduta del giO'r-no pr-e,ce~
dente, che è ,approvato.

Costituzione dell'Ufficio di Presidenza
di Commissione speciale.

P,RESIDENTE. Comunico che, nella seduta
di sta;mane, la CCli'runissione s,peciaIe per l'esa~
me del disegno di legge re,cante provvedimenti
speciali per la città di Roma ha proc€duto alla
propria costituzione, nominando Presidente il

senatore Zotta, Vice Presidenti i senatori Moro
e Alberti e Segretari i senatori De Luca An~
gelo -e'Minio.

Seguito della discussione

sulle comunicazioni del Governo.

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

IÈ iscritto a parlare il 'senatore Franza. N e
ha facoltà.

FRANZA. Onorevole Presidente, onorevoli
coll-eghi, le dichiarazioni del Governo relative
alle dimissioni dell'onorevole Gava hanno dato
luogo ad un dibattito che investe la politica
generale del Governo. Già da tempo la parte
responsabne e più evoluta del popolo italiano
non risparmia critiche ad indirizzi e mani~
festazioni di politica 'generale, tali da giusti~
ficare disorientamenti e perplessità. Siffatto
stato d'animo ha assunto aspetti rilevanti dopo
la costituzione dell'attuale Governo, al punto
che uomini responsabili dello stesso partito
dominante, hanl10 ritenuto necessario dissocia~
re le proprie responsabilità da quelle dei com~
pagni di cordata, con l'animo di chi speri di
indirizzare l'azione governativa per il meglio
nell'interesse superiore della N a7.ione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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Le dimissioni dell'onorevole Gava da Mi!lli~
stro del tesoro sono valse a confermare le ra~
gioni di apprensione e a creare una situazione
psicologica di sbandamento delle eoscienze.

Gli indirizzi di politica economica sono pro~
blemi fondamentali della vita delle nazioni per~
chè incidano sull'avvenire e sul progresso delle
collettività nazionali. In tali casi ~ come as~
servò ieri l'onorevole Ferretti nel suo docu~
mel1tato intervento ~ la nostra parte ha se~
guito sempre la via degli interessi nazionali
ed ha voluto deliberatamente evitare facili mo~
tivi polemici per scendere sul terreno del fatto
concreto da esaminare, sforzandosi di compren~
dere e di discutere le case dal punto di vista
altrui, nell'intento di offrire un serio eontri~
buto costr'Uttivo.

,È quello che tenterEmo di fare anche in que~
.sta occasione volel1do, ancora una volta, in con~
formità del dettato costituzionale, essere al
servizio della Nazione. Le dimissioni dell'ono~
revole Gava ci dicono che siamo al cospetto di
un caso di -cosciernza.

Se Gava, pur prevedendo le immediate ri~
percussioni del suo gesto, non ha potuto sot~
trarsi alla necessità di compierlo, evidente~
mente, nella superiore sua capacità di valuta~
zione dei fatti economici, e dei riflessi politici,
ha dovuto ritenere indispensabile e urgente
creare una soluzione di Gontinuo, per la sepa~
razione delle respornsabilitii, sia -pure nel lode--
vale intento di provoeare un dihattito parla~
mentare chiafÌificatore e puntualizzatore.

Su ciò non possono esservi dubbi, tanto più
che l'onorevole Gava, Ministro del tesoro di
altri Governi, avendo a-ccettato di collaborare
nel Governo Segni, doveva essere plr'eparato a
travalicare alquanto i limiti deU'azione nel cam~
po economico, oltre cioè il proprio normale el
eonseguente modo di vedere. Ma non occorre,
come .si pretenderebbe, ricercare il fatto nuovo
connesso alla impostazione del bilancio; cia~
scuno di noi sa che il mese di gennaio è il
mese, cruciale per eccellenza, dei contrasti tra
i Ministeri finanziari e quelli della spesa, per
cui nan dif€ttano davvero i motivi pretestuali
o sostanziali per -giustificare ra'gioni di crisi.

Occorre piuttosto eS3!minare, negli a.spetti
generali, se esiste una situazione nuova, per
poter comprendere le ragioni delle dimissioni

dell'onorevole Gava. È opmlOne diffusa, e per
pubblica opinione non intendo consenso gene~
rale della p3!rte colta della Nazione, bensì can-
senso di quella parte della Nazione che abbia
eomunque interesse alla questione, che siamo
in pre.senza di una situazione economica e po~
litica di pre~rottura. In ogni caso non è azzar~
dato affermare che la situazione, da otto mesi
a questa parte, e cioè dall'insediamento dell'at~
tuale Governo, si è sensibilmente aggravata.
Ma è doveroso riconos-cere che da lungo tempo
già si erano levati segni premonitori d'una
situazione quanto mai delicata., sebbene l'ono~
revole Segni, nel presentare le dichiarazioni
programmatiche avesse avuto cura di non ri~
levarli. È opportuno riconoseere che que.sto Go~
verno, vincolato al bilancia di previsione ela~
barato dal precedente Governo, può rispondere
soltanto del fatto di non aver osservato l'im~
pegno di fronteggiare le spese nuove, quali
quelle, ad esempio, doverose, del maggiore co~
sto dell'Amministrazione dello Stato, con eco~
nomie di bilancio e redistribuzione di spese,
mentre non può rispondere delle -pressochè fit~
tizie previsioni di entrate tributarie poste a
giusCificare ma~giori oneri, non aventi per di
più finalità produttivistiche. Per quanto ri-
flette il bilancio 1956~57, elaborato e predispo~
sto da questo Governo, sarà compito del Parla-
mento, nei prossimi mesi, esaminare, anche
sulla base degli elementi di valutazione che
proverranno da questo dihattito, se esso ri~
spetti gli indirizzi ripetutamente indicati dalla
nostra Commissione finanze e tesoro. E perciò,
non di questo, a mio avviso, occorre oggi discu~
tere; è dell'indirizzo politico generale e dei
s'Uoi riflessi sull'indirizzo di politica economico~
finanziaria, in quanto, come ho affermato, da
tempo si sono rilevati i segni dell'aggrava~
mento della situazione politica ed economico~
finanziaria stessa.

Ricordo che nell'ormai lontano 1949 l'aIJora
Ministro del tesoro affermò che, immuni da
velleità inflazionistiche, superata felicemente
ed anzi miracolosamente, nell'autunno 1947, la
corsa all'inflazione, e conseguita o~mai la stabi~
lità della lira, occorreva raggiungere tre mete:
pareggio finanzia-rio, pareggio economico, mi-
gliore equilibrio sociale nella distribuzione del
reddito nazionale. «Ci sembrano, disse l'ono~
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revole Pella, queste mete, la sintesi del pro~
gramma di politica economica, finanziaria e
sociale che gli italiani 'richiedono al Governo »,
ed aggiunse: «valutanda il problema ne'l qua~
dorodegli istituti dello Stato in cui siamo tenut~
ad 'Operare, non si può non essere d'acco:rdo.
La politica di stabilizzazione, non sola non è
in contrasto, ma costituisce il presupposto per
una sicura ripresa produttivistica ». Ed ag~
giunse ancora: «dal punto di vista sociale,
senza dubbio, la politica di stabilizzazione .si è
dimostrata di n€tt'O interesse per la difesa
della retribuzione dei lavoratori ».

Ebbene, da quel tempo, al tempo in cui lo
onorevole Pella si allontanò dalla direzione po~
litica del Paese, la situazione non fu tale da
confortare i suoi alti Bd applauditi intendi,~
menti. Infatti .praprio dal 1949 avemmo a con~
statare un aumento graduale del disavanzo
finanziario, secondo la situazione risultante
dai conti consuntivi della Corte dei conti fino
al giugno 1952, e secondo i dati de'l Tesaro
fino al giugno 1955; oggi il disavanzo globale
finanziario ascende a circa 4 mila miliardi
(comprese le differenze tra residui attivi e
passivi).

E per quanta riguarda l'auspicato paTeggio
economico occorre dire che n'On esistono e'le~
menti tali ch'9 autorizzino a ritenere ,che seri
tentativi siano stati compiuti doopo il 1949
per la ricerca di un equilibrio economico. Si
afferma, ed è innegabile, che esiste un indice
positivo, ,camune peraltro a tutta la sfera del~
'l'Occidente '9uropeo, di un graduale incrementa
del reddito nazionale, elemento questo impor~
tante per il conseguimento del pareggio eco~
nomico. Ma Se sotto il prafilo sociale l'aumento
del rsddito sigfinifica più gi'usta distribuzione
del reddito stesso e conseguimento di un sop~
portatile tenore di vita e diminuzione della
disoc,cupazione, occorre dire che ben paco sin
qui è stato realizzato, e pertanto non è inesatto
affermare che l'incremento del reddito nazio~
naIe, mal ripartito, subi.sce dannose deviazioni.

Così, se nel campo dell'industria nazionale
si delinea un sensibile incremento, altro ele~
mento positivo per l'aumento del reddito nazio~
naIe, non si può dire però che sia stata realiz~
zata, ad onta della rilevante spinta della auto~
matizzazione, una così sensibile riduzione dei

costi di produzione da influire sull'abbassa~
mento dei prezzi di mercato; mentre nel set~
tore dell'agricaltura non siamo certamente in
grado di registrare i nligliora'ffi~mti connessi
all'apporto economico che lo Stato vi devolve
chè, anzi, sussiste una situazione di crisi che
non accenna a risolversi e che impone ancora
interventi massicci dello Stato per sosten9re,
tra l'altro, i prezzi di alcuni fondamentali pro~
dotti.

E nel settore della bilancia dei pa'gamenti,
altro fattore ess€nziale per il ristabilimento
dell'equilibrio economico, assistiamo ad un gra~
duale peggioramento.

Oltre tutto si è aggravata 10 squilibrio tra
popolazione e capitale disponibile, nè si deli~
neattlo possibilità concrete per fronteggiare la
sproporzion€' tra 'bracda che chiedono lavoro
e i mezzi e gli strumenti di 'lavoro esistenti.
Le responsahilità dell'aggravamento dellasi~
tuazione e,conomica dal 1949 al 1953 e dal 1953
ad oggi, è comune pertanto a tutti i Governi,
a tutti gli uomini dell'attuale class€ dirigente;
soprattutto investe i Ministri dei dicasteri fi~
nanziari i quali, succubi di un indirizzo politico
della fa cHe 'spesa, non sono riusciti a fare pre~
valere i benefici di una azione ,confarme alle
intenzioni esposte in Parlamento. In questi
ultimi tempi siamo più sensibilmente al co~
spetto del fenomeno dell'inseguimenta dei
prezZl da parte delle retribuzioni, stipendi,
salari. Il fenomeno, è vero, è camune a tutte
le N azioni, ma per l'Italia assume aspetti preoc~
cupanti in ,quanto la linea as.cendente, specie
dei prezzi al minuto dei generi di prima nec€'s~
sità, è superiore a quella delle altre Nazioni.
:È chiaro"in sostanza, che g'li accorgimenti de~
gli 'uomini dei Dicasteri finanziari non si sono
rivelati validi sul controlla del processo di sva~
lutazione d€lla lira. Può darsi che un migliore
coordinamento della politica ecoonmica o anche
una più efficace collaborazione del'le tre grandi
forze dei tempi n.ostri, quel1a parlamentare,
quella sindacale e qu€lla politka, possa, come
è stato auspicato dall'onorevole Pella, CO'sti~
tuire un efficace e salutare rimedio, e che non
sia da escludere ançhe la i,potesi che in Italia,
come in altre Nazioni, basate sul sistema de~
mocratico~liberale, sia possibile trovare un pun~
to di incontro tra una politica della spesa ed
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Ulna palitica di serii investimenti, e un « quasi
equilibria» ecotlOmica~finanziaria. Se però si
davess.e ricanascere che in regime di demacra~
zia liberale una politica di larga spesa passa
essere sperimentata sala sulla base di una
salida situaziane di equilibria ecanamica~finan~
ziaria, accarrerebbe chiedersi carne mai uamini
ehe credano. nella bontà del sistema attuale e
dei princìpi ecanamici prapri del sistema, dopo.
avere affermata che la palitica di stabilrzza~
zial1e è il presuppasta ,per una palitica di in~
ve.stimenti praduttivi, abbiano cansentita e ta~
lara incaraggiata una palitica della spesa, per
giunta improduttiva, in situazione di squilibrio.
economica~finanziario; palitica che, secondo
agni narmale previsiane, daveva iiflevitabilmen~
te avere come punta d'arriva Il pericala del
dissesta. È che in re.gime di demacrazia libe~
rale, tenuta canta delle passibilità cancrete del~
l'Italia, 'una .palitica di dilataziane della spesa
in situaziane di squilibrio. ecanamica~finanzia~
ria, parta ,quasi di necessità ad un incrementa
del1acircalazione monetaria e la svalutaziane
rende inefficienti salari e retribuziani e deter~
mina un 'graduaIe aumenta del casta della vita.

Il che è accaduta fin qui, ma, carne ha detta,
da atta mesi a questa parte la situazione si è
aggravata. 'Perchè?

Questa Gaverna, fatta eccezianale, almeno.
nelle intenzioni, mostra di valer rimanere eae~
rente alle impastaziani programmati che e, per
le S'le arigini, va determinal1da una situaziane
di sbandalmenta e di ap.prensione. La gravità
della situazione è anehe cannessa a fattori di
ardine psicologica. N on è difficile, infatti, sca~
prire le origini della nuova situaziane nel nua~
va arientamenta assul1ta dal Partita sacialista
italiana in occa,~;iane del sua XXXI Cangressa
nazianale.

Nell'appella al Paese nan si nascandevana
affatto le sensibili difficoltà ne'lle quali i Par~
titi di sinistra erano. costretti a candurre la
lara azione palitica. Le cause venivano. indicate
nel fatta palitica che la clas.se dirigente anda~
vasi discostanda dalla linea che il ciellenisma
definì « valari della resistenza» altre che nelle
incampletezze delle strutture istituzianali in
relazione ai princìpi castituzionali all'cara non
attuati.

Nel dacumenta canclusiva del XXXI Cangres~
sa sacialista si affermò ehe il Partita sacialista

italiana era pranta a cansiderare in mada fa~
varevale la palitica di un nuava Gaverna che,
can l'attiva sasteg1na del mando aperaia, se~
guisse miziative per la distensiane; che ac~
cettasse un'interpretaziane rigidamente difen~
siva e geagrafi,camente ben delimitata del
Patta atlantica e degli aecardi dell'U.E.O.; che
assecandasse maggiori scambI culturali e .com~
merciali tra Ocddente e Onente. che prace~,
desse al ricanascimenta della Cma camunista e
che attuasse ilnfine, sul piana ecanamica, quelle
riforme di struttura ,per le quali la società ita.
liana era matura.

Apparve chiara che i Partiti di sinistra, per
vace del P.S. I., data la situaziane, erano. or~
mai decisamente arientati a valersi dene As~
semblee ,parlamentari, nan più per dimastrare
la inefficienza e la inadeguatezza ai tempi degli
istituti pasti alla ba.se del regime demacratica,
ma per' servirsene ai fini di una più risaluta
affermaziane palitica; apparve chiara il ri~
tarna alla palitica prapugnata da Prampalini,
Treves, Bissalati e Turati. D'altra parte Marx
non sembra avesse mai patuta avere seria in~
tenziane di tracciare linee prestabilite ed assa~
Iute che valessero. per tutti i tempi e per tutti
i luaghi, in or'dine ai mezzi più idonei da adot~
tare per raggi'U'ngere il fine. Evidentemente
tanta la tendenza rivaluzianaria quanta quella
rifarmista, pa.ssana ben farsi ragia ne, nell'am~
bita della dattrina marxista mediante una ade...
guata valutaziane delle circastanz,e esterne.

In sastanza si valeva un Gaverna alla Za~
nardelli per avere l'appartunità di spie'gare una
azione di penetraziane che in quel tempo. si ri~
velò vantaggiasissima. Il Gaverna Zanardelii,
nel tempa del sacialisma mandiale ed italiana
giavane e generoso, fu indubbiamente un ga~
verno illuminata, ma nel tempo in cui il ca~
munisma è paderasa farza mandiale e in Italia
è farza saldamente organizzata e, talo.ra, de~
terminante, un. Gaverna alla Zanardelli daveva
.significare un Gaverna battistrada del mar~
Xlsma.

I Partiti di centra, incautamente, si dima-
strarana sensibili ai nuavi arientamenti det~
tati nel XXXI Cangresso. sacialista: e ne venne
il Gavel1na preferita. Il Gaverna Segni.

Naturalmente il Gaverna Segni nan poteva
essere in grado. di schiudere una fase di vera
sacialità: aprire, ciaè, la fase dei larghi inve~
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stimenti praduttivistici ai fini dell'assarbimen~
ta graduale della disaccupaziane; delle sastan~
ziali riforme di struttura, il che, d'altra parte,
nan era rneppure stato richiesto in farme dra~
sbche e perentarie dai sacialisti nel marnifesta
al Paese a candizionamento dell'appoggio af~
ferta ad un Governa di centra, mentre sul pia~

nO' delle possibilità ,cancrete il Gaverno Segni
è venuta largamente incontra alle richieste

~
mi~

nime del Partita sacialIsta italiano.
È venuto Incontra nei fatti cancretI:

nel settare delle libertà palitIche e sinda~
calI al punta ,che, per i'l grave disorientamenta
degli organi della Stata, SI è registrato addi~
rittura, in questi ultImi tempi, un arresto nel
rinvenimenta di armI e si è cansentIta dI de~
terminare situaziani di pericalo nell'ordine p'ub~
blico. ,

nel settore della polItIca estera, l recenti
viaggi aSIatici del Mmistra Martina hanno ri~
propasta all'attenziO'ne de'll'apinione pubblica
l'accentuato' interesse del nostra Paese ai pro~
blemi dell'Oriente, interesse che si cancreta in
una palitica di callaborazione economica~cultu~
rale con i papali dell'Qriente. E casì 1 russi
hanna patuta guadagnare le simvatie degli
sportivi italiani ed i cinesi, con le lara sta-
tuette, hanno potuto invadere ed orientaliz-
zare l salatti della incauta barghesia italiana;

nel settare tributario, inasprimenti fiscali
quale prima segna d'accastamento alle istanze
di sinistra, il che preclude ad un ulteriO're pra~
babile aumenta delle impO'ste in situaziane di
pressiane tributaria mai prima raggiunta.

Ciò per ac<:ennare ai lati più appariscenti
della ,palitIca gavernativa canfarme al pra-
gramma minima del PartIta sacialista Italiana.
Indubbiamente, dal tempa dell'estramissione

de'lle sinistre dalla direzione palItica del Pae-
se, il GovernO' Segni è per l so.cialcamunisti il
«miglior Governa », ed è per questa che essi

si mastrano costantemente sensibili nell'evita-
re situaziani di crisi e non esitana ad affrire
una collaborazione diretta, nel Governa.

Questa palItica ha agito psicologicamente
cansalidanda e rafforzando i Partiti di sinistra
e ha gettato le premesse certe per un lora
sviluppo prevedibIle, 'specie del Partita socia~
lista italIano. Perciò, conseguentemente, la po~

litica Segni ha dato ongme a perplessità e
preoccupazioni nei settori anticamunisti d.ella
destra demacristiama, ha impasto una nuava
farmula di callabarazIOne tra le forze della
destra nazionale. ha gettato l'allarme nelle ca~,
tegarie particolarmente int.eressate ad una
sana direzione della econO'mia nazionale, tanto
più che, alla base dI tali preoccupazioni, esiste
innegabilmente il fandamento di un recente in~
dirizza ecanomico~finanziario di partlcalare ri~
lieva.

Nelle sue dichiarazioni pragrammatiche il
Presidente del Consiglia aveva affeir'matache
«era necessaria» un periado di severità, di
raccoglimento, per cantenere in maniera riga~
rasa :l'aumenta delle spese, specialmente di
quelle nan direttamente destinate agli investi-
menti, e che in agni casa per savvenire ad esse
occarresse s,perimentare ecanomie e redistribu~
zione di spese. Ma quanda il Governo, in fran~
genti di «tensione tali da giustificare e spie~
'gare tra l'altra la cura e l'attenziane con cui
le autarità monetarie vigilana la situazione »,
come testualmente ebbe a dire quasi recente~
mente l'anar,evole Vanoni in Senato, in situa~
zione di grave perplessità del processo' di far~
mazione del risparmio, <:astituito prevalente-
mente dalla spinta de'lla accresciuta circolazio~
ne manetaria e da entità eteragenee non indi~
cative di una vera formaziane di risparmia, in
una situazione di 'sensibile diffarmità tra gli
indici di prad'uziane e quelli dei cansumi, ri~
tiene (più che ricorrere, carne erasi impegnata
a fare, ad econamie di bilancio e redistribu~
zione di spese) di daver attingere largamente
dal risparmio, direttamente, anarevale Vana~
ni, premenda sul sistema creditizio e indiretta~
mente, anO'revole Bertane, assarbenda, mercè
inasprimenti fiscali, gran ,parte dei margini
disponibili al salo fine di fronteggiare la nO'r~
male gestiane di bi'lancia, viene a svalgere una
palitica 'spregiudicata che indubbiamente sbac~
ca nella fuga dei capitali all'estero e nell'arre~
sto di ogni utile privata imziativa.

Per.ciò, alla base della sItuaziane esistana
fattari che giusti:ficano appienO' la sfiducia nel
GavernO', costretto, al fine ai presentare un bi~
lancia can uno spareggia inferiore al p'rece~
dente, a ricarrere all'artificia di cantemplare
nelle entrate più sensibili apporti tributari,
pur sapendo con quasi certezza che talune pre~
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vIslOni, come per esempio quella relativa ai
generi di monopolio, tenuto conto dell'indice
precedente, non potr,anno essere realizzate,
costretto a decurtare il fondo adeguamento pen~
sioni della Previdooza sociale per 39 miliardi,
pur sapendo che, in situazione di regime, tra
qualche anno si renderà indispensahile un in~
tervento sensibile dello Stato per ristabilir.e
l'equilibrio scosso dalla grave e 'sorprendente
riduzione, vero come è che, con l'età media
in costante aumento, sarà necessario affrontare
una maggiore spesa per le pensioni e che la
detrazione attua:le avrà le sue ripercussioni ne~
gli esercizi successivi.

Le dimis'sioni d.ell'onorevole Gava sono per~
ciò indice di un indirIzzo politico compromet~
tente e vogliono significare, a mio ,giudizio, rea~
zione ad un modo di vedere e di procedere
capace di schiudere la porta al marxismo. Ciò
appare chiaro anche dalle recenti sue dichia~
razioni, per,chè vi si denunziano le conseguenze
di 'una politica che «,consente ai comunisti di
proseguire il loro piano metodico di ridurre al
minimo le riserve nazionali da immettere in
inv€.stimenti che, ac,celerando 'la trasformazione
strutturale della nostra economia, avviino a
soluzione il problema ,massimo del1a no'stra vita
politica, la disoccupazione e la sotto~occupa~
zione ». E bene ha detto che «i motivi delle
Sue dimissioni non contengono nulla di straor'~
dinario e di sorprendente»; come la constata~
ziO'ne che ,l'onorevo'le Gava nel suo primo ~i~
seorso dopo le dimissioni si sia lasciato spin~
gere tanto apertamente sul terreno della pole~
mica con i comunisti e abbia reagito alla loro
politica d€l «tanto ,peggio tanto meglio» è la
prova ehe le ragioni delle dimissioni vanno
ricercate nel fatto che i'l Governo, vincolato al
voto delle sinistre, è costretto a seguire mi in~
dirizzo di ,politica generale ,che consente alle
forze di sinistra di spiegare un abile e ,costrut~
tivo ,gioco politico.

L'onorevole Vanoni ritiene naturalmente, fa~
cendo leva sulla popolarità che le sinistr€ si
sforzano di attribuirgli, di essere più abile e
più capace dei suoi avversari socialcomunisti.
Fino ad og,gi nulla, proprio nulla, ci autorizza
a ritenerlo in quanto, mentre la politica che
egli annunzia dovrebbe sboccar€ in un aumen~
to degli investimenti, questi, dopo l'annunzio

del suo piano, registrano un abbassamento ri~
spetto agli anni precedenti e tutte le maggiori
entrate dovute agli inasprimenti fiscali sono
andate quasi totalmente ad accrescere i con~
sumI.

Pertanto le nostre riserve sono espresse sulla
base di una esperi.ellza in atto.

Noi riteniamo che un Governo di democra'~
zia liberale, in uno lStato costit'uito in applica~
zione di quei princì,pi, essendo costretto ad ope~
rare nel quadro del si.stema tutto ,proprio di
un regim€ demoliberale, non statali sta egocen~
trieo, non corporativo, non possa seguire una
politica di larga spesa, nè possa non agire
limitatamente e ,gradualmente in senso sociale,
se non sulla base di un precostituito equilibrio
economi co~finanziario.

E perciò bisogna avere il coraggio di dire
le cose vere ,con responsabilità, e dopo averle
dette bisogna sapere agire in cònseguenza. In
siffatte condizioni occorre fare la sola politica
possihHe, che impone, come diceva un celebre
Ministro delle finanze di Francia, di smorzare
le eandele quando è necessario ed accenderle
soltanto quando è indispensabile.

La sinistra, che non ig'Ilora le grandi diffi~
coltà del sistema, neU'attual€ fa.se politica, va
svolgendo con ,prudenza ma eon impegno il
proprio piano tattico: manodurre, bonariamen~
te, l'onorevole Segni s'ul ,piano inclinato della
svalutazione. Infatti, manovrando a tempo op~
portuno ma cO'nfinto, scarso impegnO' le orga~
hizzazioni sindacali di categoria e lasciando
spesso l'iniziativa ad organizzazioni di centro,
è riuscita ad approfondire il solco del maiu~
more popolare, e per altro verso, facendo leva
su. ciò e sul clima distensivo che domina al~

l'intemo del Paese, va migliorando le proprie
posizioni in ogni angolo del brritorio nazio~
naIe nella speranza di raggiungere quel mar~
gine di sicurezza il cui 'Superamento sbocche"
rebbe fataJlmente nel ,condiminio della direzione
politica naziona18. Onorevole Segni, sarebbe il
condominio del vaso di ferro con quello di
argilla! Ecco la meta terminale sul cui tra~
guardo è .posta la scintilla dello sconvolgimento
interno.

Molte voci, alcune autorevolissime, si .sono
levate in questi ultimi tempi per denunciare
la gravità della ,situazione. Noi riteniamo che
sia nostra responsabilità e nostro compito, in
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un momento in ,cui la confusione e lo smarri~
mento prendono ,le coscienze e le cose, richia~
mare ,gli uomini politici alla ragione stessa della
propria mis,sione, disposti come siamo a su~
bire tutto Il peso della lotta per evitare tutto
ciò che è esiziale per l'avvenire d'Italia.

Noi siamo convinti che l'onorevole Segni pre~
pari l'avvento del comunismo m Italia (cl()m~
menti e prr,otest,ed,al c,entro), non pertanto sia~
mo pronti a dargli atto d€.lla sua buona fede.
La sua azione dI Governo ha indebolito grave~
mente la fiducia nei poteri dello Stato ed ha
rafforzato le simstre, mettendo in pericolo la
N azione. È perciò che noi, preoecupati soprat.-
tutto ,p€r l'aspetto politico del problema, gli
,consigliamo di rassegnare il mandato. (Inter~
ruzioni dial c,ent1'1o).È necessario in questo mo~
mento guardare in faccIa la realtà con occhio
franco ed ,a,gire. È il tem,po del comggio e
della decisione. È il tempo in cui gli uomini
politici sono chiamati a rendere conto alla Na~
zione della propria indIviduale e personale con~
dotta politica, oltre e al di sopra del vincolo
di partito, poichè vi sono momenti nella vita
nazionale ~n cui l'in1perativo di sentirsi al ser~
vizio della N azione deve s,offocare o'gni azione
di parte.

Onorevole Segni, la economia itaEana ha bi~
sogno di riprendere fiato. È il tempo' dei sa~
cdfizi nei fatti e !'lon nelle parole, nella cer~
tezza che la parte migliore della nazione saprà
accettarli come una necessità inderogabile del~
l'ora, e saprà ,accoglierE ,senza esitazioni, di~
,sposta ad assecondare una guida sicura, spe~
rimentata e di serio affidamento, capace di con~
temperare la ragione d'essere dei gruppi po~
liti ci e le esigenze della collettività nazionale
con il superiore interesse di dif2sa della Na~
ziol1e. (App'laus'i ,dalla destra. Congratulaziovni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Jannac<,one. Ne ha facoltà.

JANNACCONE. Signor Presidente, onore~
voli senatori, .come era facile prevedere, que~
sta discussione sulle dimissioni del Ministro
per il tesoro si è trasformata in una anticipata
discussione sui bilanci finanziari e ,sulla situa~
zione eco!'lomica generale del Paese, mentre
ancora non abbiamo sotto occhio i documenti

degli uni e dell'aitra. Ciò aumenterà la Jun~
gaggine più volte lamentata della discussione
,sui bilanci, perchè molte eose che ora sono
state dette dovranno essere ripetute o disdette
in un altro non 10l1tano momento. D'altra par~
te, le dImissioni di un Ministro del tesoro che,
come ieri bene dis,se il senatore Bertone, è uno
dei principali perni di un Governo; le dimis~
sioni per diss,ensi suHa impostazione della po~
litica finanziaria in un momento politieamente
confuso ed economicamente delicato sona un
fatto politico di così grave importanza che il
Parlamento non se ne potrebbe disinterelssare
ed il Capo del Governo non può astener,si dal
rendergliene conto. Benchè il fatto politico della
uscita del senatore ,Gava dai Governo non pos~
sa essere disgiunto dalle ragioni tecniche che
l'hanno determinato, mi sembra però che in
questo momento l'aspetto politico deHa que~
stione debba avere il sopravvento, tanto più
che l'espres'sione «dissenso tecnico» 'Usata dal
senatore Gava per rendere ragione pubblica
delle sue dimissioni è ,solo un riguardoso eu~
femismo per il Governo ,e per iÌl suo Partito.
Dissenso tecnico sarebbe, per esempio, il di~
verso modo di cakolare il presunto ammontare
di un'entrata o di una spesa. Ma una profonda
divergenza di opinioni sulla impostazione di
tutto il bilancio statale ~ se esso -cioè debba
continuare a presentare massicci disavanzi o se
questi debbano essere ridotti e come, se con
,inasprimenti fiscali o con riduzioni di spese; se
il Tesoro debba continuare ad indebitarsi ver~
so il pubblico e verso l'Istituto di emissione ~

tutto questo non è più un dissenso tecnieo ma
è un dissenso che verte sulla direzione da dare
a tutta la politica. finanziaria e non finanziar,ia
del Governo. Di più è fuor di dubbio che causa
ed occasione immediata delie dimissioni del
senatore Gava è stato i'l comportamento del
Governo nell'assolvere i,l compito che gli era
stato delegato dal Parlamento di emanare nor~
me sullo stato giuridico ed economico dei di.pen~
denti dello Stato. Il senatore Gava nel moti~
yare le sue dimissioni avrà naturalmente messo
l'accento suNe conseguenze finanziarie della so~
luzione, se si p'uò chiamare soluzione, adottata
dal Governo. Ma il Parlamento, pur occupan~
dosi ,e preoccupandoSIÌ degli effetti finanziari,
deve ri,salire più in alto, deve chiedersi se il
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Governo ha davvero adempiuto il compit00he
gli era stato commesso da'Ha legge delega doel
20 dicembre 19,54. Le dimissioni de'l Ministro
del tesoro impliicano anche un dissenso su que~
sto punto di natura eminentemente politica. Io
suno così convinto che il compito delegato al
Governo non è ,stato adempiuto, o adempiuto
in modo ,contrario agli intendimenti del dele~
gante e ,agli interessi del Paese, che nel mio
intimo dubito persino deUa legittimità costi~
tuzionale dei decreti che sono stati promulgati.
Invero, onorevoli colleghi, una delega legisla~
tiva è un tutto che man p'uò essere scisso in
parti ad arbitrio del delegato. Se il Parlamento
si è spogliato del suo potere di legiferare in
una data mater:ia ed ha commesso al Governo
di regolaTil,a entro dati limiti di tempo oe se~
,condo certi criteri e modalità, il Governo non
può regolare solo quella parte che più gli piace,
che gli è più comoda ,e facile, che gli adduce
minori responsabilità, e las'ciare al Parlamento
la parte più spinosa. L'intima ragione e 'giu~
stifkazione della delega legislativa è la pre~
sunzione che Ì'l Governo possa regolare una
complessa materia più organicamente, più ra~
pidamente, più economicamente di quello che
possa fare una Assemblea numerosa e non
concorde. Ma se il Governo, invece di organiz~
zare, disorganizz,a separando parti che sono in~
tima;mente connesse; se invece di osservare i
limiti di tempo che gli erano stati a:ssegnati,
apparentemente li ,rispetta per una parte sola;
ma callasciare insoluta l'altra parte, costringe
~l Parlamento a trascenderli; se il Gocverno ap~
pllica ad una 'soluzione parziale la totalità dei
mezzi che avrebbero dovuto servire alla sol'U~
zione integrale, addossando così al Parlamento
la res,ponsa.bilità o di lasciare senza sistema~
zione una parte della materia o di aggravarne
l'onere per il Paese; se il Governo si comporta
in questo modo, è evidente che esso a<giscecome
un mandatario incapace o infedele. Non è certo
mia intenzione risolvere delicate questioni di
diritta pubblico con richia.mi a norme di diritto
privato. Se 10 facessi, darei all'eminente giu~
rista che è 1'onorevole ISegni il destro di di~

mostrare improprie le mie argomentazioni; m:1
non mi sElrnbra fuor di luago osservare che,
come nei negozi privati il mandatario è tenuto
a rendere note al mandante le circostanze

sopravvenute che possono determinare la re~
voca o la modificaziane del mandato, così a
maggior ragione l'esecutivo deve rimettere al
Parlamento; perchè la confermi, la revachi a
la modifichi. la delega ricevuta, allarchè si ac~
,corga di non poterla adempliere se nan in ma~
niera inccmpleta a imperfetta. Questa non è
una estensione della norma dell'articolo 1710
del Codice civile all'articdlo 76 della Costitu~
~ione ~ Dio me ne guardi ~ ma la norma

dell'artidoa 1710 è una ratio juris di ordine
generaliss'imo, pubblica e privato. È l'afferma~
zione dell'ovvia princi.pio di lagica giuridica
che chi affida ad altri poteri propri per 1'esple~
tamento dI un negozia di sua competenza ha
il diritta di pretendere che quei poteri siana
esercitati canfarmemente a.lla sua valontà e
non con suo pregiudizio. I vincoli e i limiti che
i'articalo 76 della Costituziane pone alla delega
legislativa sono sotto altra forma affermazione
della stessa principio e quindi ne devanO' se~
guire le ste'sse canseguenze. A tutti vai, ona~
revolicalleghi, ~ nata quante riserve ed obie~
ziani di natura tearica e pratica 'incontrò neHa
Costituente l'istituta della delega. Non vaglio
ris-oNevare qui sattili questioni dattrinali, ma
,mi sembra oppartuna ripetere le parale di 'Un
nostro ex collega, che ebbe Igrande ed autare--
vole parte nella formaziane della Castituzione.
Eg1li scrisse: «Senza farne un monopolia o
una esclusiva assaluta ma canservando sempre
in ogni casa in sua mano la competenza delle
competenze, Ì'l Parlamento deve difendere
l'esercizio delle funzioni legislative che sona,
per definizione, Sue praprie; poichè, se nan le
difendesse e consentisse arbi,trarie invasiani
dell'esecutivo nella formaziane dE!lle leggi, ri~
servandasi soltanto dI licenziarlo COn solenni
voti di sfiducia, cagionerebbe incrinature nella
stessa ordinamenta democratico e darebbe mo~
do ai Governi legislator,i di insidiare anche la
funzione parlamentare di controlla ». E pro~
prio questo è avvenuta, onorevali colleghi,
perchè il Governo ha esercitata in maniera ar~
hitraria i poteri <conferitigli daHa legge delega;
e non credo che il Presidente del Consiglio po~
trà oppormi che le rIsoluzioni del Governo sono
state prese d'accorda con la Cammissione par~
lamentare istituita dalla stessa legge delega,
p-erchè anche se in realtà queH'accordo ci fosse
stato ~ ed in realtà non c'è stato

~ è avvio
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che una Commissione consuJtiva non assomma
in sè i poteri legislativi del Parlamento. Si do~
vrebbe ,piuttosto rimproverare ai membri di
quella Commissione di non avere energicamen~
te ,richiesto -che tutta la materi'a delegata fo'sse
nuovamente deferita al ,Parlamento, posto che
il Governo non era in grado di sistemarla nei
limiti e nei modi che erano stati prescritti.
Una delle conseguenze di tutto ciò è che oc~
correranno ancora alcuni mi>liardi per regolar,e
la situazione economica di quelle cat,egorie a
cui il Governo non ha provveduto.

Le dimissioni dell'onorevole Gava, quindi,
comunqUe egli stesso o l'onorevole Segni le
spieghino, sono in reaJtà anche una implicita
protesta contro 1'operato del Go'Verno nell'eser~
cizio dei poteri che gli erano stati deleigati.

In questo mio breve intervento, onorevoli
colleghi, ho toccato una ,corda che credo nes~
suno dei precedenti oratori abbia toccato, ma
che a me pare essere quella su cui tutta la di~
scussione avrebbe dovuto essere imperniata.
L'onorevole Segni non è ,chiamato a rispondere
delle opinioni tecniche del suo Ministro del te~
soro ma degli atti compiuti come Capo del Go~
verno nell' esercizio dei poteri che gli erano
stati conferiti dal Parlamento. Mcune delle
conseguenze di questi atti sono di natura finan~
ziaria ma altr,e sono di natura anche più va'sta;
e non vedo quanto giovi al chiarimento della
presente situazione politica ed economica l'ave.-
re limitato aHe prime questa discussione, anti~
cipando un esame che dovrà essere fatto molto
più comp,letamente, con una più larga veduta
di insieme, quando dovremo discutere i bi~
lanci, la situazione economica generale, ed il
piano di svi,luppo. Io rimando a quel mome'llto
le mie osservazioni economico~finanziarie, spe~
cialmente 'se un nuovo Ministro del tesoro ci
avrà allora fatto conoscere le sue idee ed i
suoi propositi. Ed anche allora dirò più am~
piamente p,erchè il lucido e succoso discorso di
ieri del senatore Bertone non mi trova consoo~
ziente in qualche punto, specialmente in quello
in cui egli con benevolo ottimismo afferma che
la nostra situazione monetaria è solidissima,
perchèil -continuo aumento della circolazione
è avvenuto in ,proporzione dell'aumento della
produzione e del costo deHa vita, cioè del prez~
zo dei beni di più generale consumo. Ma, ono~
revole Bertone, l'eguagEanza tra la massa dei

mezzi di pagamento con la loro velocità di
circolazione e la massa dei beni scambiati con~
tra mO'lleta ai loro prezzi di mercato è una
eguaglianza che si realizza sempre e necessa~
riamente, sia in condizioni di inflazione sia in
,c~mdizioni di stabilità sia in condizoni di de~
flazione. Questo non è nemmeno un teorema,
è un postulato fondamentale deE'economia mo~
netaria che non starò qui a dimostrare. Che
ci sia inflazione, 5tabilità o deflazione, de'Vees~
sere desunto da altri rapporti tra la massa dei
mezzi di pagamento e Ja massa dei beni eco~
nOlmici., e da una analisi delle cause iniziali
delle loro rispettive variazioni. L'indice più
veritiero dell'inflazione non è il continuo a:u~
mento della circolazione, che dipende anche da
cause estrinseche al circuito monetario; l'in~
dice veritiero è proprio il continuo aumento
dei prezzi interni. Tra le cause di questo au~
mento dei prezzi può esserci an-che un altro
fatto monetario che J'onorevolle Bertone ci ha
pure presentato, a mio parere, con troppo otti~
mismo; vale a dir,e l'ammontare delle anticipa~
zioni dell'Ist~tuto di emissione ,e di altri Isti~
tuti al Tesoro. Secondo l'onorevole Bertone,
esse non dovrebbero impensierirci, perchè av~
vengono ogni anno nella sola misura del di~
savamo del hilancio 'statale. Già, ma J'onore~
vole Bertone non ci ha detto se quelle antici.pa~
zioni vengono o non vengono restituite, ed in
quale misura, aH'Istituto d.i emissione, mentre
è ovvio che tutto l'ammontare non restituito
si accumula e forma una massa di circolazione
che non ha una corrispondente contropartita
di nuovi prodotti e che quindi si sfoga in un
aumento dei prezzi. Certamente l'onorevole
Gava sarà stato preoccupato anche e special~
mente dalle condizioni del,la Tesoreria e quindi
le 'sue dimissioni a,cquistano un ulteriore si~
gnificato. E dobbiamo anche per ciò essergli
riconoscenti di non aver voluto impersonare la
figura dantesca dell'irresoluto e dell'incoeren~
te; -la figura cioè di colui

che disvuo'l ciò che volle
,e plerr '1'iiUOVOplensier c,ang'ÌXJ"proposta

SIÌ che d,al cominciar tutto si tolk

Con le sue dimissioni egli ha invece comin~
ciato a rivelare al paese la serietà della situa~
zione ,finanziaria ,ed ,a stimolare il Governo ad
essere anche esso coerente, ,perchè, neUe di~
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chiarazioni programmatiche dell'onarevale Se~
gni, uno dei primi punti era quello dell'asse~
stamento del bilancio statale. (AppZausi e c'onr-
gratuJn,ziOlni) .

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

DONINI. Il dibattito che si viene syolgendo
in quest' Aula, signor Presidente, onorevole
Presidente del Consiglio e onorevoli colle,ghi,
avrebbe potuto essere estremamente ,chiaro.
Che cosa è avvenuto? il Ministro del tesoro
ha dato le dimissioni: si tratta di quel Mini~
stro cantro il quale si è formata una delle
più imponenti maggioranze sfavarevoli di
opinione pubblica che si sia avuta nella sto~
ria di questo dopaguerra. Ma.ggioranza s<fa~
vorevole che è riu&cita a ,realizzare e a sa'l~
dare strettamente l'alleanza dei ceti più di~
versi del Paese, dai lavoratori manuali ai
piccoli ,industriali, dai professori della scuala
ai nostri .esportatori. Il Governa ha accet~
tata qU8'ste dimissiani; la destra ecanamica
invece ha pratestata, rivelando. casì la sua
simpatia per la politica del ministro. Gava.
n Parlamenta pateva ascaltare delle spiega~
zioni che mettessero in chiaro quali erano le pa~
siziani e ciascuna avrebbe quindi patuto trarre
le proprie conclusioni. Come ho detta, il dibat~
tito poteva essere malto chiaro. ICom'è avven'U~
to, a nostra avviso, e come del resta hanno., già
così bene dimostrato icoHeghiPesenti e Ma~
riotti, che si sia tolta chiarezza a questa situa~
zIone, rendendo perplesso il Paese e esitanti
nai stessi di fronte a questo episadia della
vita governativa del Governo Segni?

In primo luogo, ci saremmo aspettati che,
nel presentare al Parlamento le dimissioni di
un Ministro così impartante, che da parecchio.
tempo rivelava una sensibile ir,requietezza nei
confronti di una determinata politica, il Go~
verno ne motivaslse le ragioni. Ma è ormai pa~
recchio tempo che queste cose non àvvengano
più nel nostro Parlamento: l'onorevole De Ga~
speri inaugurò per primo questo sistema di
comunicazioni non motivate di cambiamenti
governativi ed altri ca;pi di governo in segui~
to ne seguirono l'esempio. In questo caso ab~
biamo avuto semplicemente la notizia delle di~

mIssIOni e, se non fosse intervenuto lo stesso
senatore Gava a darci spiegazioni, prima an~
cora dell'inizio del dibattito, le cose sarebbero
forse state ancora meno chiare. Il senatore
Gava, invece, ha parlato, e precisamente ha
parlato, a pochi giorni di distanza dal fiume
di discorsi che si sono avuti nel Paese da par~
te dei re.sponsabili di quei ceti dirigenti che,
organizzatisi in maniera potente nel c.orsa del~
l'ultima trentennio, oggi mardono il freno per
non poter ancora una volta, come fecero già
fino a dieci anni fa, dominare in maniera in~
contrastata, senza opposizione di sorta, la
vita economico~industriale ed anche la stessa
vita sociale e culturale del Paese. Il senatore
Gava ha parlato a cinque giorni di distanza
dal discorso tenuto dal Presidente della Con~
federazione dell'industria italiana e chi si è
dato la pena di confrontare i due discaliSi
ha trovato una singolare affinità di motivazioni
tra di essi, in primo luogo nell'o.r'gogliosa ri~
chiesta da parte dei capi della Confindustria
di dominare in maniera più decisiva e più
apertamente ancora tutta la vita del Gaver~
no, e poi nella serie di spiegazioni che il mi~
nistro Gava ci ha voluto dare nel suo discorso
di Castellammare. In realtà, se esaminiamo
il resoconto particolareggiato di questo di~
scoma, di cui non possediamo il testo steno~
grafico, ci accorgiamo di una serie di contrad~
dizioni. Il ministro Gava ha dichiarato che si
è dimesso per non essere d'accordo su una
maggiore spesa di 27 miliardi. Poi, invece, 'ha
citato almeno una mezza dozzina di altri mo~
tivi, che hanno un carattere nettamente poli~
tieo, che egli ha esposto prendendosela con i
Partiti di sinistra, dando quindi, in manie,ra
ancora più evidente, un senso politico alle Bue
dimissioni.

.se noi dovessimo rapidamente enumerare
questi motivi che per l'onorevole Gava sembra
non contino, ma sui quali però si è a lungo
intra~tenuto, vedremmo che le ragioni del suo
dissenso sono essenzialmente quelle che p.reoc~
cupano anche. il dottor De Micheli, e cioè che
si attui una politica troppa sociale.

Il ministro Gava, in sostanza ha detto che
ormai in Italia si pagano troppe talsse e che
è ormai ora che anche i lavoratori contribui~
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scano con il massimo sforzo alla salvezza del
Paese. Ha detto inoltre che in Italia i pensio~
nati vivono in una situazione privilegiata, che
i professori sono pagati troppo bene e ci ha
invitati ad andare a vedere un film america~
no, uno dei più deteriori film che invadono il
nostro mercato, nel quale si vorrebbe far
credere che i professori americani non man~
giano bistecche. Sono stato parecchi anni co~
me profes<sore universitario in America e so
bene quale sia la differenza tra il tenore di
vita di un nostro collega americano e il te~
nore di vita, spesso duro e umiliante, dei no~
stri docenti, che valgono certamente molto di
più di tanti altri al di là dell'Oceano, che han~
no non solo bistecche, ma molte cose anche su~
perflue nel corso della lo.ro vita.

Il senator.e Gava ha dichiarato che siamo
arrivati ormai al limite dell'imposizione fisca~
le, che l'evasione dei ricchi praticamente non
esiste e che una ipotetica diviisione delle im~
poste, in 50 per cento di imposte dirette e in
50 per cento di imposte indirette, è un sogno
dei vecchi tempi libe.ralL Vorrei sapere però
in quale tempo, sia pure tempo liberale, ci
sia stata mai in Italia una ripartizione al 50
per cento tra imposte dirette e indirette. N ai
siamo in un Paese dove la sperequazione tra
imposte dirette e impo:ste indirette è la più
grave, la pÌù ,scandalosa, tanto che spesso sen~
ti amo gli stessi organi del mondo economico
e industriale e finanziario straniero rimprove-
rare ai nostri colleghi questa loro. grettezza,
questa loro rapacità, per cui in Italia 1'80 per
cento delle tasse è pagato da colo.ro i quali
non hanno neppure il sufficiente per vivere.
Quando poi dalle statistiche, che ci vengano
portate satto gli occhi, risulta, per esempio,
che nell'ultimo anno è diminuita la vendita
in Italia del sale da tavola, provocando una
diminuzione delle entrate del Monopolio del sa~
le, ci dobbiamo rendere conto quanto sia dura.
penosa, l'esistenza di questi nostri concittadj~
ni e quanto sia poco giusto affermare che si
è quasi raggiunta in Italia la perequazione tra
imposte dirette e imposte indirette.

Persino in Inghilterra, in Francia, in Ame--
:dca, in Germania, la 'percentuale tra le due
imposte è di molto superiore a favore dei ceti

meno abbienti di quanto non sia in questa no~
stra Italia, che pa.re soddisfatta, secondo quan~ \

to afferma il senatore Gava, per quel che ri~
guarda il problema fiscale.

Il 'senatore Gava ci ha anche detto che i la~
voratorÌ devono moderare i loro salari e che
debbono diminuire le spese di consumo. Mi
pare che non si tratti più della questione dei 27
miliardi: siamo di fronte qui ad una vera e
propria linea palitica. Noi ci saremmo attesi
di vedere nel corso dell'attuale dibattito le ri~
'Percussioni di questa divergenza rese più chia~
re non tanto dalle serenate alla luna che sono
venute dall'altra parte di quest'Aula al sena~
tore Gava, ma da una presa di posizione po~
litica netta, chiara, che ci aiutasse a capire
meglio come andranno le cose, dopo che sarà
chiuso in qualche modo questo episodio.

Il senatore Gava, nel suo discorso di Casteil~
lammare, ha lasciato capire che una maggio~
ranza contro questa linea politica c'è già nel
Paese. Non sono quindi i 27 miliardi che han~
no spinto fuori ~ io ado.pero pa.role estrema~
mente moderate ~ dal Governo il senato.re Ga~
va; sono i 27 milioni di lavoratori manuali ed
intellettuali italiani che hanno determinato.
questa nuova situazione, la quale ancora non
si è tradotta con la necessaria efficacia nei
ra'pporti tra i partiti, nei rapporti politici,
non è arrivata a qu~llo che si chiama di solito
jJ vertice della nostra vita politica e parla~

mentare.

Contro la linea espres&a in questo discor~
sa di Castellammare di Stabia ~ che io mala~
mente ora ho .riassunto ~ c'è una maggioran~
za nel Paese. Questa mattina abbiamo tutti
ascoltato con sgamento ~ adopero una parola
a cui non varrei si desse un signi,ficato ecces~
sivo, perchè ben altre cose in realtà potreb--
bel'o sgomentarci ~ ed anche con un certo
senso di di&agio, la destra formulare, sulla
base delle indicaziani date dall'onorevole Ga~
va, quale dovrebbe essere il programma di ri~
sanamento economico-1ìnanziario oggi in Italia.
In mamiera brutale, per la prima volta forse
in quest'Aula, è stato detto: seguite l'esempio
del Governo fascista tra il 1922 e il 1925.
Quella è infatti la linea politica che scaturi~
sce dalle richieste e dalle formulazioni che
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l'onorevole Gava l'altro giorno a Castellam~
mare di Stabia ~ e fOl1se oggi le ribadirà
qui in Senato ~ ha espres&o con abbastanza
chiarezza. La linea fascista, la linea che pre~
suppone l'attacco alle condizioni di vita della
gente semplice, i licenziamenti in massa. Il ri~
sanamento del bilancio tra il 1922 e il 1925
ha significato per il popolo italiano distruzio~
ne delle Calse del popolo, abolizione delle Com~
missioni interne, licenziamenti, i delitti Mat~
teotti e Fe:r.rero, arresti .in massa, i,l con~
t.rollo e poi la fine della libertà di stampa.
Mediante quella politica si doveva arrivare in~
fine alla soppressione di tutte le libertà.

È stato coerente, in un certo senso, il collega
della destra che questa mattina ha voluto esal~
tare quel rÌ'sanamento del bilancio negli an~
ni dal 1922 al 1925, anche se le sue cifre de--
vano essere prese con beneficio d.i inventario.

Ma quella linea è la linea del fascismo, è
la linea contro la quale oggi esiste nel Paese.
una ma.ggioranza.

Il pove.ro Malagodi, quest'uomo che nap. ha
imparato gran che dalla sua pur lunga espe~
rienza nel campo commerciale ed economico
italiano, sta parlando e discutendo di una ma:g~
gioranza autonoma che egJi vorrebbe raccoglie~
re in Parlamento intorno a questo episodio
del Ministro Gava. E l'onorevole Fanfani di~
chiara che egli ha bisogno di una maggioranza
che sia verificata; vuole la verifica della mag~
gioranza in questo stesso episodio delle dimi,s~
sioni del Ministro del tesoro. Tutti parlano
di ma:ggioranz3, tutti sperano di poter ave:re
una loro maggioranza; le maggioranze pe.rò
non si possono creare nè con le esperienze fat~
te sotto il ventennio dall'onorevole Malagodi,
nè con le elucubrazioni intorno al diritto cor~
porativo dell'onorevole Fanfani. Le maggio~
,ranze sono quelle rispondenti alle volontà de~
terminanti del Paese, a quelli che sono i biso~
gni e le e,sigenze delle masse, che sono poi quel~
le che danno la forza, la propulsione a tutta
la nostra vita, sop1rattutto in que,sto grave e
difficile momento di transizione tra il periodo
delle difficoltà post~belliche e l'attuale situa~
zione internazionale, che lascia fors.e intrave~
dere la possibilità di qualche accordo che per~
metta finalmente di r lversare nel campo civile ,

tutte quelle spese che finora, e non soltanto in
questi ultimi anni, ma ormai da quasi cento
anni, sono state buttate nel campo della di~
struzione e del riarmo.

Quando si legge nel discorso del senatore
Gava che l'Italia è un Paese povero, che non
può dare determinate forme di assistenza a
vecchi pensionati, che non può aumentare i sa~
lari agli operai, perchè dò impedirebbe di dare
lavoro ai disoccupati, ce,rto si ammira la sua
preoccupazione caritatevole per i disoccup.ati,
ma non la subordinazione deHa loro po'ssibilità
di impiego alla accresciuta fame dei ceti che
già lavorano!

Quando ,si sente parlare di questa povertà,
di questa impossibilità a fare meglio, noi pen~
siamo che nel giro di ottanta anni quest'Ita~
lia, che viene chiamata povera ogni volta che
si tratta di miglio.rare le condizioni di vita
della gente semplice, ha sprecato in otto guer~
re, miliardi e miliardi, spremuti dal sangue
della povera gente. Le tasse p,agate dai conta~
dini, dagli operai, dagli industriali, del ceto
medio , dai piccoli professionisti, dagli artj~
giani, per otto volte in ottanta anni (una volta
ogni dieci anni) sono state buttate nel baratro
delle gue,rre, dove però c'era chi profittava
della situazione, per cui mentre chi era po~
vero ne usciva più povero, chi era anche solo
un poco ricco ne usciva in condizioni di vera
e propria inflazione di ricchezza.

N ella linea programmatica che il senatore
Gava ha precisato con bnta chia.rezza nel suo
discorso di Castellammare, ripeto che noi ab~
biamo trovato l'eco delle espressioni pronun~
ciate in un discorso del dirigente massimo
della C'onfederazione italiana dell'industria, di~
scorso che non è certo il caso di riportare an~
co,ra una volta qui, anche se varrebbe la pena
di guardare un po' più a fondo la questione.

Personalmente molti di noi hanno provato
un senso di disagio, a parte la questione poli~
tica, a parte le divergenze che necessariamente
ci separano sul terreno politico e della vita so~
ciale del Paese, quando abbiamo visto a questo
Convegno delle famiglie più ricche e p'otenti
d'Italia intervenire un numero straordinario
di Ministri e di Sottosegretari. Quasi tutti i
membri del Governo erano infatti affollati in~
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torno alla tribuna dalla quale parlava un si~
gnore arrogante e superbo che dava lezioni al
Governo, dic~va quello che si dovrebbe fare e
queHo che non si dovrebbe f~are, dichiarava il
suo malcontento per alcune cose, la sua soddi~
sfazione per altre e affermava poi che era ora
finalmente che gli industriali incominciassero
ad occuparsi della politica del Paese.

Proprio gli industriali che da oltre trenta
anni hanno fatto man bassa sulla vita polibi~
ca, economica, finanziaria e 'Sociale del Pae,se
e che in questo momento hanno paura che
venga applicata in Italia quella Costituzione
repub'blicana, che è la forma più avanzata di
intervento dei ceti lavoratori nella storia del
nostro Paese, inte,rvento che essi temono come
una pericolosa minaccia alla loro situazione di
privilegio.

Ripeto che abbiamo provato un senso di di~
sagio nel v,edere intorno a quell'uomo a,rrogan~
te affollarsi Ministri e Sottosegretari.

Tra qualche settimana si riunirà in Italia
il Cong,resso della Confederazione generale del
lavoro. Staremo a vedere alJora che cosa av~
verrà in tale occasione e quanti membri del
Governo interverranno (App,zausi).

N essuno da parle- dei partiti che sono più
direttamente interessati per le .ripercussioni
politiche del fatto, nessuno da parte del par~
tito di maggioranza, sembra voler fare il mi~
nimo accenno al problema che oggi discutia~
ma; arriviamo così alla fine della discussione
e ci prepariamo ad ascoltare l'onorevole Gava,
senza ave.r sentito,altro che le sempre interes~
santi, anche se terribilmente conservatrici e
vorrei dire reazionarie, spiegazioni del sena~
tore Bertone. Non abbiamo sentito apprezza~
menti politici su queste dimissioni e si tenta
di dire che è un caso personale e che forse il
Capo del Governo mante,rrà questa linea poli~
tica. Si vorrebbe quindi, ancora una volta non
rispondere all'attesa del Paese, il quale effetti~
vamente è inquieto ma per i motivi opposti a
quelli che inquietano il senatore Gava ed a
quelli che allarmano in maniera così disin~
volta i colleghi della destra, che stanno a rap~
presentare qui un passato che noi ci auguria~
ma non tomi mai più in Italia per il bene
di tutti.

La realtà è che si tratta qui di una scelta da
fare, una scelta che non può essere limitata
al settore del tesoro, perchè la politica che si
segue nei' campi della finanza, del tesoro, de~
gli investime'nti, dell'assistenza, della pubblica
utilità, non è astratta da quella che è la situa~
zione generale del Governo e non si può se~
parare da quella che è la linea politica se~
guita all'interno ed all'estero dal Governo.

Io non credo che noi possiamo in questo scor~
cia di discussione affrontare, come sarebbe for~
se necessario, il problema della svolta politica
che sarebbe in realtà postulata da questo epi~
sodio, su cui ancora non sap,piamo molto e che
ci auguriamo di vedere qualificato per lo me~
no in queste ultime ore del nostro dibattito.
Ma una cosa è certa: se no.i continuiamo' a
sentir ,ripetere che, sebbene il ministro Gava
se ne sia andato, però tutti sono d'accordo con
la sua politica, che si tratta di una questione
del tutto personale, è chiaro che il popolo ita~
liano e i partiti dei lavoratori italiani non
avranno modo di' farsi una opinione diversa
da quella che finora hanno avuto sulla linea
politica tenuta da questo Governo. N ai stiamo
attraversando un periodo estremamente im~
portante. Già da parte di diversi Paesi, non
soltanto da parte di quelli di nuova democra~
zia, cioè dei Paesi socialisti, ma anche di altri
Paesi di vecchia formazione 'capitalistko~bor~
ghese, si avvertono sintomi di cambiamento
nell'o.rientamento di alcune forme di vita eco~
nomica, finanziaria e politica.

È vero che la grande speranza degli uomi~
ni, che si era accesa dopo i primi incontri di
Ginevra, si è in parte dissipata dopo il par~
ziale fallimento della riunione dei quattro Mi~
nistri degli esteri, tuttavia vi sono nell'aria
dei sintomi che ,quello spirito non potrà es~
sere facilmente soffocato, nonostante gli alti
lai di coloro che hanno paura del delinearsi
nel mondo di una situazione che non renderà
più possibili le guerre ed i confiitti.

Tuttavia, noi constatiamo che in tanti Paesi
si tiene presente la possibilità che la diminu~
zione della tensione internazionale, la necessi~
tà di non gravare eccessivamente, in manie~
ra sempre più pesante, le spalle della povera
gente con le spese militari, porta a delle de~
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cisioni che ci possono sembrare soltanto l'ini~
zio di un nuovo stato di cose, ma che hanno la
loro importanza. Di questo in Italia non si
vuole tenere conto.

A conclusione del suo discorso. di domenica,
l'onorevole Gava diceva: «Quali sono in fan..
do i tre punti della mia politica? ».

Lo vediamo in una lettera indirizzata da lui,
in data 19 marzo 1950 all'allolra Ministro del
bilancio, onorevole Pella, e quando si cita una
let~era del 1950 la si cita perchè si pensa che
essa abbia un valo.re anche nel momento at~
tuale. Quali sono dunque i tre punti che l'ono~
revole Gava domandava che venissero seguiti
nell'erogazione della spesa?

1. Investimenti produttivi.
L'onorevole Pesentrha dimostrato cosa vuoI

dire nell'attuale struttura la frase «investi~
menti produttivi », quando il prevalere delle
grandi forze monopolistiche fa sì che la mag~
gior parte degli investimenti produttivi vada
a quei gruppi che meno ne avrebbero bisogno,
mentre diecine di migliaia di piccoli esercenti,
di tanti Ruschena, per alludere ad un episo~
dio che tutti conosciamo avvenuto a Roma, si
vedono messi da parte.

2. Il riarmo.

3. Miglioramenti economici pe.r le categorie
meno privilegiate e, in primo luogo, per gli
statali.

Una politica che metta in primo piano la
cura degli interessi e dei miglioramenti econo~
mici delle grandi masse dei cittadini, dai lavo~
ratori manuali ai professori delle scuole me~
die ed a quelli universitari, dai contadini dei
campi agli artigiani e ai pi'ccoli produttori,
una politica di questo genere è destinata, allo
stato attuale delle ,cos,e, al completo fallimen~
to perchè non è possibile che possa conci~
liarsicon una politica che continua a puntare
sul riarmo, mentre si continua a parlare, an~
che troppo nelle conferenze teoriche, di una
ape.rtura sociale, di cui il popolo italiano at~
tende invano di vedere almeno un esempio
concreto nella vita del Paese.

N el piccolo Belgio, paese piccolo ma note~
VQlmente ricco per una serie di circostanze che

i colleghi hanno presente, nonostante l'attuale
situazione internazionale, che è tutt'altro che
schiarita, il Governo, che è social~democratico,
ha già ridotto di tre miliardi di franchi belgi,
cioè 40 miliardi di lir~ italiane, le s.pese di ar~
mamento ed ha già ridotto di 3 mesi il servi..
zio militare per i suoi giovani. In Inghilterra
vi sono delle correnti di opinione, che non so~
no certo limitate ai gruppi dell'estrema sini~
stra, ma che abbracciano l'insieme del mon~
do laburista, che tendono ad attuare analoghi
p.rovvedimenti. In Francia, la questione del di~
sarmo è stata al centro della recente campagna
elettorale e, in un certo senso, costituisce an~
che il secondo punto del programma del co~
siddetto fronte repubblicano, che si è formato
tra il parHto socialista francese e i radicali
capeggiati da Mendès France. La dichiarazio~
ne programmatica del Governo francese dice:
« n Governo stima che la preoccupazione do~
minante oggi deve essere il negoziato in vista
di un disarmo generale simultaneo e rigoro~
samente controllato ». Nell'Unione Sovietica
(e qui la cosa è molto più sostanziale) si è avu~

ta all'inizio di quest'anno una riduzione di
circa 1.400 miliardi di lire nelle spese militari,
che corrispondono a 300 miliardi per quello
che è il valore reale del rublo.

L'altTo ieri sono stato insieme con un grup~
po di parlamentari romani dal Prefetto di
Roma pe.r chiedere di coordinare, so1lecitare
e moltiplicare le provvidenze per la popola~
zione della città e della provincia di Roma e
soprattutto per venire incontro alla situazio~
ne disperata in cui si trovano oggi 50 mila
famiglie di edili e di muratori romani, chè
da 20 giorni non lavorano, non hanno da Ip.an~
giare e per i quali la legge persino permette~
l'ebbe l'erogazione di speciali sussidi, come è
avvenuto a Chieti e Pescara, dove il Prefetto
ha autorizzato questi speciali sussidi.

Il Prefetto di Roma, invece, che certamente
dispone di un bilancio superiore, ci ha dichia~
rato che non vi sono mezzi ed ha rivelato al~
cune esitazioni a chiedere dei mezzi supple~
mentari al Governo, dichiarando che in questo
momento la ,richiesta sarebbe difficilmente ac~
colta, perchè mancano le possibilità di racco~
gliel'e questi fondi. Contemporaneamente ve~
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niamo a sapere che in queste ultime settima~
ne il Prefetto di Roma ha già firmato e con~
tinua a firmare decreti di esproprio per alcune
migliaia di ettari di aree coltivate per lavori
di ampliamento e di costruzione di impianti
militari strategici e di aeroporti della N.A.T.O.
intorno a Roma e precisamente: ad Allumiere,
300 ettari; a Tolfa, sepolta dalla neve (pro~
babilmente sgombereranno presto la neve per
fare ora questi lavori), a Canale Monterano
e a Manziana, 90 ettari; a Bracciano, 350 et~
tari; ad Anguillara, 400 ettari, ed ancora in
un'altra zona vicina a Tolfa, 120 ettatri. Que--
&te espropriazioni costano denaro, anche se il
pagamento è fatto in manie.ra inadeguata, e
hanno creato disturbo, e suscitata preoccupa~
zioni e panico fra i piccoli co>ltivatori e Co~
muni e Università agrarie che sono stati colpiti.

Per circondare Roma con una serie di ope~
rere militari che, tra l'altro, renderebbero gra.-
ve e compromessa la situazione della nostra
cara città nel caso deprecabile di un qualsiasi
conflitto, si sono t:rovati i milioni e forse i mi~
liardi.

In questo modo Roma, che con tanta diffi~
coltà potè difende.re la sua qualità di città
aperta durante l'ultima guerra, oggi viene cir~
condata da questo sbarramento di costruzioni
militari, che la situazione internazionale non
,rende necessarie neppure per la più estremi~
sta delle nazioni atlantiche, e ciò mentre altri
Paesi stanno riversando in parte, sia pur pic~
cola, su opere civili, le spese finora sopportate
per il riarmo. Appare così palese la contrad~
dizione, tra lo sperpero di miliardi per opere
militari ed il fatto di non riuscire a trovare
se non con grandi difficoltà pochi milioni per
venire incontro alle popolazioni colpite da que~
sto flagello.

Vorrei cogliere l'occasione per mandare dal
Sena.to una parola di ammirazione e di elogio
a quanti si sono prodigati, a rischio spesso
della vita, in questi giorni a favore di queste
disgraziate popolazioni: &oldati, cor,pi di poU~
zia, vigili del fuoco, volonta.ri, elementi delle
amministrazioni provinciali e comunali che con
grande d'ifficoltà hanno spesso rischiato la lo~
TOesistenza per andare a portare ai colpiti un
mO'desto aiuto, che non è riuscito neanche a

colmare in piccola parte il disastro che era
avvenuto in quelle località. Si parla di spedi~
zioni per raggiungere villaggi italiani come se
fossero al centro dell' Artico. L'Italia è un Pae~
se dove appena scoppiano intemperie di que--
sto genere, si rende perfino, 'impossibile al
Presidente del Consiglio di venire in tempo
a Roma d,a 300 chilometri di distanza. In
questo Paese, però, si trovano alcuni miliar~
di per esprop,riare le terre intarno a Roma,
e costruire nuovi aeroporti per conto delle for~
ze militari della N.A.T.O. È chiaro che que~
sta è una politica che contrasta con quello
che può essere un programma di socialità. È
troppo facHe gridare, anche in questo caso,
alla necessità politica: andate a sentire nel
Paese cosa dice la gente, non solo nelle loca,..
lità colpite, ma anche a Roma, quando leggo~
no queste notizie tragiche e vedete se è
ancora possibile dare aI Prefetto di Roma al~
cune centinaia di milioni per espropriare delle
terre a fini militari. Nell'attuale situazione in~
ternazionale questo costituisce anche una forma
di provocazione, che non è richiesta da nes&una
attuale circostanza della vita internazionale.
A'I contrario, il problema del disarmo è diven~
tato da qualche tempo una ,dei problemi f~nda~
mentali della vita internazionale. La gente si
comincia a convincere, e non soltanto la gen~
te semplice, ma anche la gente complicata, ed
anche spesso i Capi di Stato, che non si potrà
andare avanti sul ter,reno deHa distensione in~
ternazionale, se non si risolvono i problemi le~
gati al peso degli armamenti, se non si af~
fronta la questione della fine degli esperimenti
atomici, della distruzione delle riserve di bom~
be atomiche e di una :riduzione controllata de--
gli armamenti. Per mettersi su questa strada,
c'è già una situazione favorevole. C'osa atten~
de il Governo italiano a mettersi per lo meno
al passo con quello che è già avvenuto in altri
Paesi, e ad accettare 'le indicazioni che non
vengono dalla parte nostra soltanto?

Il messaggio di Natale del Pontefice era un
programma concreto di disarmo e noi lo ab--
biamo iHustrato e portato attraverso la no~
stra stampa a conoscenza di tutti, mentre al~
tri hanno messo 'quella fiaccola sotto il moggio
per impedire che si rendesse più chiara ed evi~
dente per tutti la possibilità di seguire questa
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politica. Il Papa dichiarava che occorreva su~
bito un accordo internazionale per fini.re gli
esperimenti termonucleari, distruggere le ri~
serve di bombe atomiche e incominciare la ri~
duzione controllata degli armamenti. Una posi~
zione analoga è stata fatta prop,ria dal Governo
francese e dalla Confederazione generale dei
sindacati liberi, i quali hanno rivolto un a,ppeno
all' Assemblea delle Nazioni unite perchè si pro~
nunci senza equivoci a favore del programma
di disarmo. Il Partito socialista unificato del
Giappone ha fatto di questo punto il centro
del suo programma.

L'Unione interparlamentare insiste su que~
sto punto e tra pochi gio.rni si unirà presso le
Nazioni Unite la Commilssione del disarmo pe,r
cercare di poter affrontare con spirito diver~
so il problema della riduzione degli armamen~
ti e della eliminazione quindi del pericolo di
guerra.

In queste circostanze e condizioni, il Gover~
no italiano continua a parlare di aeroporti a
Novara, Forlì, Treviso e Riccione; le popola~
zioni di questi paesi sono in agitazione e da
Riccione vengono delegazioni, composte di uo~
mini di parte cattolica e comunista, spaventa~
ti dei lavori che si stanno facendo per la co~
struzione di piattaforme per il lancio di appa~
:recchi atomici. Tutto questo è in contrasto
con qualsiasi politica che voglia veni,re incon~
tro alle esigenze e alle necessità delle popola~
zioni italiane.

Io non mi sono assunto il compito, che al~
tri hanno già svolto egregiamente, di dimo~
strare dove e come possono trovarsi ulte~
riori fondi, voglio solo precisare dove e come
si possono spendere meno dete.rminati fondi
per poterli riversare nella vita industriale del
Paese, in quegl~ investimenti produttivi che
oggi sono schiacciati da queste forme di inve~
stimenti altamente improduttivi, e che un
giorno potrebbero produrre sangue e rovine
per il nostro Paese.

Ecco perchè la questione della scelta che
il Governo dovrebbe fare in questo campo non
può essere limitata solamente alla politica fi~
nanziaria, ma dovrebbe coinvolgere tutta la
politica este.ra ed interna, i rapporti del nostro
Paese con gli altri, e tutto quell'insieme di

circostanze che potrebbero permettere oggi un
serio cambiamento nella vita interna del no~
stro Paese.

Abbiamo letto oggi finalmente, dopo lun~
ghi anni di umiliazioni subite dal Governo ita~
liano, che un nostro rappresentante all'estero
ha sentito il bisogno di andare timidamente
a p.rotestare pressa il Dipartimento di Stato
in America perchè era stata negata un com~
messa all'AnsaLdo S. Giorgio di Genova. An~
che se questo nostro rappresentante ha prote~
stato timidamente, con tutto il rispetto dovu~
to, con una paura analoga a quella che hanno
certe persone di fronte al dottor De Micheli,
è sempre stato un passo impo.rtante, come
prima manifestazione di insofferenza r,Ì!spetto
al ve'cchio servilismo, ma ci si è dimenticati
fo,rse, che non si tratta anche in questo casa, di
una manifestazione pura e semplice' di antico~
munismo da parte dell' America. L'America
sfrutta l'anticomunismo dei semplici atti per
fare la sua politica e fayorire deteI'lIllinate dit~
te contro altre ditte, e quel contratto che sa~
rebbe dovuto andare ad una ditta italiana è
andato ad una ditta americana ad un prezzo
maggiore di quello richiesta dall' Ansaldo San
Giorgio.

Questa è un episodio di brigantaggio impe~
rialista e non una forma di anticomunismo,
come purtroppo sembra ai nostri antÌ'comuni~
sti che non si sono ancora sha,razzati da que~
sti falsi occhiali che hanno determinato, nel
corsa dell'ultimo periodo, tanti guai e tante
amarezze al popolo itaJi.ano. Pertanto, se una
scelta deve esser fatta dal Governo, essa do~
vrà investire tutti i rami della vita interna e
della vita politica estera del nostro Paese.

Dal comunicato della visita fatta dal Capo
del Governo in Germania non abbiamo appre~
so gran che, ma abbiamo capita che il Gover~
no italiano sarebbe d'acco.rdo sulla forma del~
l'unificazione della Germania che il Governo
di Bonn richiederebbe.

Ora questo dimostra che neppure il Governo
di Bonn è persuaso che oggi possa unificarsi
la Germania nel modo come gli americani han~
no prospettato.

Abbiamo poi sentito parlare di un p.restito
per 130 milioni di marchi; si è detto poi che
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non si trattava di un prestito, ma di alcuni
pagamenti che l'Italia dovrebbe fare in conto
Unione Europea dei pagamenti, e che invece
la Germania mette a sua disposizione; il che
è un modo come un altro di fare un prestito:
si tratta solo di trovare un certo accordo nel
modo come adoperiamo questi termini nel cam~
po del commercio estero. La cosa che più ci ha
stupito, in questa occasione, è che dei giorna~
li, che pure erano seri una volta, hanno par~
lato della possibilità che la Germania costrui~
sca delle fabbriche militari qui in Italia, senza
neppure capire che se la Germania fa questo
non è solo perchè in que'sto modo penetr'a più
profondamente nella nostra vita economica,
ma soprattutto perchè essa storna sulle nostre
spalle alcune delle conseguenze nocive del riar~
mo a cui è sottoposta, perchè il riarmo in tutti
i Paesi provoca scompensi e fo,rti reazioni. Non
si dimentichi che in Germania, appena iniziato
Il riarmo, ha incominciato ad 'affacc.iarsi in ma~
niera preoccupante la piaga della disoccupa~
ZlOne che era quasi scomparsa in questi ultimi
anni, e non per merito dei vari Adenauer e
degIi altri vecchi relitti del .regime fascista,
ma per una serie di altre circostanze. (Vivaci
'interruzioni dal centro).

SEGNI, Presidente del Consiglio dei m'i~
nistri. Ma come, fasdsta Adenauer? Vorrei
pregarla di precisare la sua affermazione, se~
natore Donini.

DONINI. Io ho detto: non pe.r merito di
Adenauer e degli altri vecchi relitti fascisti
che sono oggi al Governo.

RODA. Accanto ad Adenauer c'è anche
Krupp in Germania oggi.

DONINI. Non per merito di questi uomini
di Governo era scomparsa la disoccupazione
111Germania, ma perchè da una parte vi è sta~
ta la potenzà americana che ha cercato di fa~
re deNa Germania occidentale una base di ra~
pida ricostruzione industriale militare, e dal~
l'altra vi è stata l'elsistenza della Germania
o.rientale che ha assorbito in una forma di la~
voro produttivo quella massa di disoccupatI
che nei precedenti regimi aveva invece gra~

vato su tutta l'economia tedesca. Proprio dalle
zone del latifondo della Germania orientale
venivano le grandi masse di disoccupati, le
quali hanno pesato tra Il 1920 e i.l 1930 sul~
l'economia tedesca. OggI, per lo meno, Ade~
nauer non si è trovato questo peso, e pertanto
Il merito della mancanza di disoccupazione
er'a dovuto al fatto che la situazione 'politica in
Germania si è così modificata nel corso del~
l'ultIma guerra.

Ma noi abbiamo sentito parlare dell'abilità
di questo uomo e dell'economia tedesca nel H~
sanare Il proprio Paese, ed oggi addirittura
dell'apporto che ne deriverebbe per la nostra
economia. Si tratta anche qui di una manovra
molto abile. Se le fabbriche militari fossero
costruite per conto della Germania in Italia,
dei vantaggi ne ricaverebbe innanzitutto 1<1
Germania stessa: in primo luogo non avrebbe
turbamenti e, nella sua ricostruzione caipitali~
'stica, darebbe modo di effettuare un'ulterio:re
penetrazione nel nostro Paese alla potenza del~
la sua espansione, aumentata in questi ultimi
anni da forze estranee al Paese stesso.

SIamo quindi di fronte ad una situazione
che non può essere circoscritta e limitata sol~
tanto al gioco delle cifr,e, o al futuro studio
dei bilanci finanziari che ver,ranno dinanzi a
noi. Siamo di fronte ad un problema di scel~
ta di una linea politica che, di volta in volta,
si manifesta anche nei casi più elementari.

Onorevoli collleghi, forse non è necessario
ripeterlo qui, ma il Paese intero sa che si sono
spesi 6 miliardi per i giochi cosiddetti olimpi~
ci a Cortina, 6 miliardi in un momento in cui
non si trovano pochi milioni pe,r andare incon~
tra alle più impellenti necessità. Questa spe~
sa è stata rimproverata non soltanto da parte
nostra ma anche da parte di alcuni organi di
stampa che hanno i loro rappresentanti ed ami~
ci nella maggioranza parlamentare, tra i libe.-
rali e i repubblicani. L'indignazione de «La
Stampa », de «La Voce Repubblicana », di
fronte a questa spesa, a cui potrebbero aggiun~
gersi mille a1tri episodi, è significativa. Qual~
cuno ha voluto cercare ieri di spulciare alcuni
capitoli di spese improduttive: ma quanti se ne
potrebbero trovare! Sapete, ad esempio, che
l'Ente pugliese di riforma spende 250 milioni
per l'assistenza religiosa? Che l'Ente Sila spen~
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de 166 milioni per la stampa, cioè mezzo ml~
lione al giorno?

Ma anche senza voler ricorrere ai fondi
che si potrebbero reperire ovviando a questo
spreco enorme di denari che viene fatto da
questi organismI, è possibile che non si trovi~
no i fondi per venire incontro ai contadini
colpiti dal gelo o ai murato:ri senza lavoro? Ma
se abbiamo appreso di recente che la Previ~
denza sociale m Italia quest'anno ha disponi~
bili 100 mIliardi di utili! Ma cosa si a.spetta
per attingere a questo barile che non è stato
ancora toccato e assIstere questi nostri disgra~
ziati concittadmi, colpiti dalle ultime sventure?

Il protllema della scelta va quindi ~ ripe~

to ~ al di là dI quelle che sono le questioni
della vita economica, finanziana e sociale: essa
tOoccala vita politica del Paese.

Stamane è stata votata la legge elettorale
per le elezioni amministrative e noi che abbia~
ma sempre sostenuto la necessità di estende~

, re ~ se possibile ~ la proporzionale a tutti
i Comuni, abbIamo assistito in questi gio.rni
ad una strana polemica tra gli uomini del cen~
tra. Ad un certo momento, essi ci hanno detto
che la scelta all'ultimo momento delle norme
che sono state a,pprovate era dovuta soltanto
alla volontà di impedIre l'accesso delle forze
di sinistra alle amministrazioni comunali (Ci~
to dal gio.rnale «Il PO'polo» di domenica scor~
sa). Questa affermazione è sembrata ana stam~
pa sconcertante perchè una legge elettorale

viene giudicata per la fedeltà con la quale
esprime il giudizio elettorale e non in base al
frutto che riescono a ricavarne determinate
forze politiche.

Questa è stata una polemica che ha aperto
parecchio gli occhi agli italiani. N ai abbiamo
se:r;npre detto che in regime di democrazia
borghese l~ leggi elettorali sono sempre state
fatte per cerca-re di favorire la classe che de~
tiene il potere, e conferma migliore non ci po~
teva venire da questa recente polemica.

Io non vorrei dare consigli alla maggioran~
za perchè la sua politica ci ha molto aiutato
ad a:umentare il nostro prestigio in mezzo alle
masse italiane; tuttavia essa dovrebbe render~
si conto che quando afferma di espropriare le

terre per impedire che il comunismo prenda
la direzione delle lotte nella campagna, quando
cerca di dare lavoro nelle città per impedire
che i comunisti prendano la direzione della lot~
ta nelle fabbriche, quando fa le leggi elettorali
per impedire che i comunisti e i socialisti acce~
dano alle amministrazlOni comunali, essa dà la
dimostrazione alla gente semplice che ha la sua
concezione della, democrazia è del tutto stru~
mentale. Ma tutto questo non serve a nulla
perchè i contadini che sanno di aver avuto
la ,terra per la paura che la maggioranza ha
dei comunisti, prendono la terra ,e votano per
questi ultimi, come è avvenuto in un modo che
vi ha sorpreso.

Anche in quesito campo occorre fare una
scelta: o una legge che nspecchi la reale si~
tuazione del Paes-e o una legge di comodo che
può servire a questo o a quel Segretario di
partito per le sue impure manifestazioni dl
quella matematica elettorale che purtroppo po~
trebbe anch'essa screditare l'mtera istituzio~
ne parlamentare in Italia e contribuire al gio~
co interessato di quelli che già una volta han~
no parlato di l'Udi cartacei e og,gi vorrebbero
attirare sulla vita democratica de,l Paese il
sospetto e il ranco.re. N o, non è nel mOodoscel~
to dal Governo che potrà avvenire una chiari~
ficazione dell'attuale situazione. Noi che abbia~
mo appreso con una soddisfazione che non ne~
ghiamo, le dimissioni del ministro Gava, noi
che cOomprendiamo che, prima o poi, non al
vertice, non nella direzione di partiti e n'ep~
pure forse in quest'aula, deve realizzarsi una
unità delle masse popolari, tra cattolici, co~
munisti, socialisti, repubblicani, unità che si
sta già formando e che determina la ne,cessità
di una nuova scelta; noi che sentiamo come il
Paese debba affronta-re nei prossimi mes,i una
serie importante di ,s-celte politiche, noi da
questo dibattito usciamo cOonla convinzione
che poco si sarà fatto se, malgrado le molte pa~
r.ole dette e le molte cOosenon dette e non spie~
gate, non si giungerà finalmente, con un inizio
concreto di fatti, ad un diverso orientamento
delle correnti politiche della maggioranza,
che sono esp,resse nell'attuale Governo. La
destra ha chiesto un dibattito s'Ulle dimissioni
del ministro Gava, rivelando così la sua preoc~
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cupazione. Contro la destra noi saremo sem~
pre pronti a prendere posizione per difendere
quello che è poi un retaggio comune, i'l retag~
gio di questa nostra vita democratica e repub~
blicana.

Domenica, al Teatro Adriano, si è svolta
una celebrazione impressionante, che ha com~
mosso profondamente tutti noi; deputati e se~
natori democ.ristiani, socialdemocratici, socia~
listi, comunisti e di altri movimenti politici
antifascisti hanno. pre,so la parola per rico.rda~
re che, anche se siamo divisi e lo siamo,
per,chè portiamo nel nostro cuore la passione
delle nostre idee, tutti ci ritroviamo uniti
di fronte al pericolo che possano tornare al
potere i vecchi arroganti signori deHa Confin~
dustria, i quali prima armarono. le camicie
nere e poi si misero anche lara in testa l'uc~
ceHone e diventarono i gerarchi del fascismo.
La manifestaz,ione di damenica ci ha colpito
tutti, ma il giorno dopo il giornale di un
partito ~ 'che aveva mandato anche akuni

\ 'dei suoi uomini, i quali avevano parlato in
senso. antifascista e democratico, senza al~
cun compromesso, marcando. anche [a distin~
zione rispetta alla nostra ide()logia ~ non ha
travato modo di ,dire neanche una p'wrola su
quella riunione, sottolineando così una vecehia
posizione politica e ponendo invece su ben quat~
tro colonne un servizio. sulla rubrica televisi~
va «lascia o raddoppia? », di pretta marca
americana, di vera e propria fals.a cultura, do~
ve magari si domanda qual' è la capitale
d'Olanda o cosa faceva il giorno. tal dei tali il
principe d'Orange chiuso nel 'Gabinetto col
sua segretario. (Commenti dalla sinistra).

Ebbene, questa espressione di unità che ci
ha fatto fremere e che ci ha fatta sentire
come sia po.ssi'bile creare nel nostro Paese
una situazione di accorda e di intesa non ha
avuto alcuna eco nel giorna,le «Il Popalo! >~

Bisagnerà a~lora domandare: siete can Ma~
razza e gli altri che sano venuti an' Adriano., o
siete can quegli altri che ancara una volta
mettono la fiaccola sotto. il moggio per non fa~
re una scelta che si impone, forse anche an~
dando. contro il loro. intimo sentimenta?

Governa e maggioranza debbano scegliere:
il popolo italiano li sta aiutando e se sceglie~
ranno la strada per il benessere e la pace nan

troveranno. mai ostacoli da questi banchi e da
questa parte! (Vivissimi applausi dalla sini~
stra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. :È iscritto a parlare il se~
natar.e Gava. Ne ha facoltà.

GAVA. Signar Presidente, anorevoli colle~
ghi, avrei preferita tacerp ma, tutto canside~
rata e soppesata, ha finita per gIudicare can~
w'niente un mio intervento. per due motivi:

a) è corretto che in regime di demacrazia
il Parlampn)w ed il Paese siano informati delle
ragiani chp determinano le declslOni dei mag~
giari responsabili della vita politica;

b) il tacere altre un pruùente periodo. di
riserbo., patrebbe accreditare leggende di re~
trascena, di situaziani allarmanti e nascoste,
di silenzi impasti, dannasi per l'avvenire della
nostra demacrazia e della nostra ecanomia.

Riassumerò, dunque, fatti e consideraziani
che mi cansigliarana di annunziare le mie di~
missioni al Cansiglia dei ministri del giarna
8 gennaio e di mantenerle in seguito. Natural~
mente nan mi discosterò dal tema neanche per
correggere le molte, a volte gravi, inesattezze
colte nei discorsi di qualche onorevale callega
e neanche per stigmatizzare il tentativo. di de~
turpaziane del mio volto che can pervicacia
ostinata è stato consumato dal setto.re di estre~
ma sinistra.

È vano pretendere il rispetta del diritto alla
effigie da parte di chi è pronto a calpestare
ben altri diritti della persona umana. (Com~
menti dalla sinistra). D'altra parte chi mi co~
nasce od ha avuto la pazienza o la curiasità di
leggere le mie pache COse sa che sona ferma
sulla piattafarma castituita dai princìpi della
scuala saciale cristiana fin dai miei anni gio~
vanili e che nan mi lascia incantare nè da for~
mule nè da incasellamenti, abituata came sono
ad aperare e a giudicare al metro di quella
scuala, guardando al significato ed al linguag~
gia delle cose piuttosto. che all' ingannevale
fluire delle parole. È tuttavia sempre penasa
che il massiccia ed apaco preconcetta di par~
tito suggelli la mente e chiuda il cuore alla
retta interpretazione degli atti più semplici e,
mi si permetta, lineari.
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Ringrazio invece quanti, pur errando tal~
volta nel giudizio dei fatti, hanno avuto parole
buone verso la mia opera. In primo luogo rin~
grazio il Presidente della Commissione finanze
e tesoro, senatore Bertone, che ha saputo ele~
vare, assieme al professore Jannaccone, la di~
scussione a toni convenienti e dire parole di
responsabilità che ricevono peso maggiore per
l'autorità, da tutti riconosciuta, di chi le ha
pron unzia te.

La mia decisione fu determinata da un dop~
pio ordine di ragioni, di cui uno relativo alla
impostazione del bilancio ed alla riduzione del
disavanzo.

L'altro ordine di ragioni, sempre alla fine
confluente in questioni di bilancio, è diretta~
mente legato alle vicende che accompagnarono
l'attuazione della legge delega, ed eccomi ad
esporle.

L'elaborazione della seconda e della terza
fase della legge delega fu, come tutti ricor~
dano, lunga, delicata e difficile, tanto che ap~
parve, all' esterno, compromessa la regola della
solidarietà ministeriale, e sboccò alla fine nella
seduta del Consiglio dei ministri del giorno
8 gennaio. In quella seduta il Consiglio dei
ministri affidò al suo Presidente il mandato di
tentare la composizione della grossa vertenza
~ mi si passi l'espressione impropria ~ con
gli statali, offrendo 27 miliardi in più dei 221
complessivi (il cui livello era stato dichiarato
invalicabile con deliberazione consigliare del
19 dicembre), a condizione che risultassero re~
golate tutte le pendenze o che almeno si otte~
nesse da tutte le organizzazioni una tregua
della durata di ci.rca due anni.

Io mi di'Chiarai nettamente contrario, 5vi-
luppando i seguenti motivi.

Il conferimento del mandato al Presidente,
dopo la condotta della Commissione consultiva
parlamentare e le reazioni suscitate, avrebbe
messo in difficoltà tanto più gravi in quanto il
Governo eseroitava in quella occasione le fun~
zioni legislative del Parlamento.

Tali difficoltà, anzkhè moderare le richieste
delle categorie, le avrebbero molti.plicate, come
l'esperienza insegna, e rese più audaci, diffon~
dendo malessere ed irrequietezza.

,superare poi gli stanziamenti deliberati,
mentre toglieva credito alle ragioni di bilan~
cio fino allora sostenute, determinava sposta~

menti a detrimento di altri bisogni giudicati
priontari in una valutaizone nazionale.

Era infine illusorio, secondo la mia espe~
rienza, che mi auguro smentita dai fatti, spe~
rare di conseguire con i 27 mIliardi aggiuntivi,
la concordata definizione di tutte le vertenze
in corso, o almeno l'acquisto di un sufficiente
periodo di tregua, mentre la nuova offerta sa~
rebbe divenuta in ogni caso irretrattabile.

Per mio conto, accantonata la mia tesi, ri~
tenuta fondata da giureconsulti illustri, circa
la legittimità di decreti legislativi emanati
nonostante il denegato parere della Commis~
SlOne, avevo proposto di demandare la que-
stione al Parlamento in sede di presentazione
del bilancio. Inserita nel fondo globale la som~
ma preventivata per gli statali si sarebbe of~
ferta finalmente l'occasione di inquadrare la
loro posizione nell'ambito dell'indirizzo gene~
rale della nostra politica di bilancio ed eco~
nomica, ed il Parlamento sarebbe stato messo
in condizioni di esercitare la responsabilità
di scelte precise. Mi sembrava che da questa
aperta impostazione ~ la quale presupponeva
peraltro salda compattezza tra i membri del
Governo ~ sarebbero scaturiti uno schiari-
mento della nostra politica di bilancio ed eco~
nomka, probabilmente una conferma dell'in~
dirizzo da noi perseguito, in ogni caso un 'raf~
forzamento e non un indebolimento dei pub~
blici poteri.

Essendosi il Consiglio dei ministri orientato
per il mandato al Presidente e l'offerta condi-
zionata dei 27 miliardi, mi parve ,chiara la in~
sostenibilità della mia particolare posizione di
Ministro del tesoro.

Infatti:
la funzione di Ministro del tesoro ha bi~

sogno grande di prestigio e di credito e la de~
liberazione del Consiglio dei ministri, comun~
que giudicata, non era tale da conferirle nè
l'uno nè l'altro.

N ella nostra situazione è pericoloso secon~
dare l'opinione diffusa, e contraria al vero,
che sia sempre possibile trarre dalle così dette
preghe del bilancio ~ queste fiabesche sacche
ripiene di oro zecchino ~ decine di milia;rdi.
Bisognava richiamare, con un gesto appro~
priato, alla realtà di un bilancio che non na~
sconde risorse e soffre, anzi, una grave ten~
siane.
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N on educa ai sani princìpi della democmzia
e non conferisce alla stima ed al prestigio di
un sistema di Governo il constatare che un
Ministro resta al suo posto nonostante il con~
trasto su punti essenziali delle sue convinzioni.
Una democrazia vive e si irrobustisce solo se
i suoi esponenti non solo credono a quanto di~
cono, ma dimostrano, nel modo più appro~
priato, di credervi.

La deliberazione ,del Consiglio dei ministri si
rifletteva dunque sulla mia particol~re posi~
zione di Ministro del tesoro, con una indica~
zione precisa. Perciò, al termine delle mie di~
chiarazioni, comunicai al Consiglio dei mini~
stri le mie irrevocabili dimissioni, riservan~
domi, peraltro, di mandarle ad effetto e di
renderle pubbliche una volta chiusa la fase di
attuazione della legge delega, e una volta pre~
stati gli elementi informativi per la delibera~
zione del bilancio 1956~57.

È, chiaro che i fatti ed i motivi esposti 3SSU~
mevano per un Ministro del tesoro particolare
significato per le ripereussioni sul bilancio.

Io ero fermo sostenitore di un'impostazione
di bilancio che limitasse al massimo le spese
di carattere amministrativo e, tenuto conto
della favorevole congiuntura economica, rive~
desse, laddove possibile, gli interventi econ~~
mici di natura contingente, e concentrasse .ogni
sforzo in interventi di natura strutturale, che
accelerassero la soluzione dei problemi di fon~
do della nostra economia, specialmente a fa~
vore del Mezzogiorno, le cui distanze dalle al~
tre regioni disultavano aumentate, piuttosto
che diminuite ~ nonostante gli innegabili e
cospicui progressi conseguìti ~ per effetto,
dl:'l resto prevedibile, dell'accentuarsi del dina~
mismo di crescita della nostra economia.

Mi sembrava questa la applicazione coerente,
in sede di bilancio, dei criteri contenuti nello
schema Vanoni di sviluppo del reddito e della
occupazione, conforme alle mie costanti e pro~
fonde convinzioni ed a quanto avevo avuto
l'onore di sostenere in Senato nel mio discorso
del 26 aprile 1955.

Altro punto fermo, in tema di bilancio, era
per me la riduzione, proposta in 50 miliardi,
del disavanzo di parte effettiva.

Tale riduzione chiedevo non solo per conti~
nuare sulla linea ripresa dal ministro Pella
dopo la Corea, e sempre, in più o meno larga

misura, osservata dal ministro Vanoni e da
me, ma anche per l'attualità di altre due con~
siderazioni: a) il favorevole andamento econo~
mico; b) l'avvicinarsi della primavera del 1959,
scadenza del primo e più massiccio gruppo di
buoni novennali.

Una buona famiglia mette in sesto il suo
bilancio nei momenti di prosperità e si ado~
pera. per pagare i debiti dovuti contrarre nei
periodi avversi. Così deve fare lo Stata. N on
si può e non si deve indulgere ad una politica
di perpetuo disavanzo, e se non si tende a rag~
giungere l'equilibrio, quando è possibile, limi~
tando le spese ed aumentando le entrate, si
rischia di trovarsi pericolosamente sprovveduti
nella fase di depressione, in cui per attivare
l'economia sarà necessario aumentare, anche
considerevolmente, la spesa senza poter con~
tare su un adeguato accrescimento delle en~
trate.

Quando alla scadenza del 1959 è chiaro chI:'
la tesoreria potrebbe essere sottoposta ad uno
sforzo eccessivo se all'onere per il rimborso
di 314 miliardi si dovesse aggiungere l'onere
di un vistoso disavanzo di esercizio, mentre
la cospicua riduzione, se non la immediata
eliminazione di questo disavanzo, diventereb~
be forte argomento per favorire la conver~
sione volontaria ed alleggerire così lo sforzo
della tesoreria.

Mi si permetta di aggiungere che al fondo,
come motivo dominante delle mie preoccupa~
zioni e della mia decisione, è la constatata ten~
denza ~ contro cui non resistono, special~
mente in Parlamento, forze sufficienti ~ al~

l'eccessivo aumento della spesa, e più preci~
samente della spesa senza alcun significato o
.con poco significato, come suo] dirsi, produtti~
vistico. Continuare su questa "tra da equivale
non solo a rendere sempre più precario l'equi~
librio del nostro bilancio e della nostra eco~
nomia, ma a negare con i fatti, nel settore
posto sotto la responsabilità di'retta ea imme~
diata dello Stato, quella politica di sviluppo
del reddito e dell'occupazione che è un comune
impegno e nella quale ho sempre creduto.

La deliberazione dell'8 gennaio, che giun~
geva dopo una serie di altri sforzi imposti al
bilancio, acquistava per me un significato, an~
che potenziale, di partkolare portata, in con~
tra sto con gli esposti criteri di impostazione
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del bilancio e di riduzione del disavanzo. Donde
la mia decisione. Perchè allora non dimettersi
5ubito?, mi è stato da alcuni rimproverato.

Non ho alcuna difficoltà a rispondere: per~
chè le mie dimissioni avrebbero provocato in
quel momento le dimissioni del Gabinetto Se~
gni, ed io, come ritenevo utile una chiara presa
di posizione del Ministro più direttamente re~
sponsabile del Governo della pubblica spesa,
così giudicavo dannosa una crisi generale.

E qui mi si permetta di ringraziare il Pre~
sidente -Segni per aver compreso il mio animo
e gli scopi della mia decisione, e di esprimere
il mio sincero apprezzamento per la condotta
dei Ministri che, pur condividendo in più o
meno larga misura le mie preor'cupazioni e ve~
dute, non hanno dubitato sulla via da battere.

Una semplicE' crisi ministeriale non giova
a curare certi mali, può anzi aggravarli. È
invece necessaria la matura'zìone, attraverso
una intensa preparazione nel Paese, nel Par~
lamento, in tutti gli organi dello Stato, di una
consapevole ed efficiente forza politica, forza
naturalmente democratica, che abbia l'autorità
di dire chiaro a tutti ~ e di agire in conse~
guenza ~ che un programma a grande respiro
per un più intenso sviluppo dpl reddito e del~
l'occupazione non si può attuare senza un forte
impulso di solidarietà e senza sacrificio.

CAPPEILLINI. Chi li deve fare questi sa~
crifici?

GAVA. Tutti.
La crisi, moltre, aperta in quelle circostanze

e su quel tema, avrebbe suscitato divisioni pro~
fonde e pericolose, incontrato difficoltà straor~
dinarie, e si sarebbe probabilmente risolta in
una nuova e più grave sconfitta del bilancio.

Questo per guardare solo i lati negativi di
una crisi generale, mentre io dovevo tener
conto ~ ed ho tenuto conto ~ anche degli
aspetti positivi del Governo Segni e dal punto
di vista più genericamente politico e dal punto
di vista della stessa condotta qvvenire del bi~
lancio.

Sono convinto che a rafforzare questa con~
dotta siano valse e valgano le mie dimissioni.

Nessun'altra ragione, all'infuori di quelle di~
chiarate, è entrata nélla mia decisione. Ma
quelle dichiarate non ammettevano, a mio

modo di vedere, possibilità di comportamento
diverso.

Le dimissioni erano il mezzo più appropria~
to ed energico a mia disposizione o il solo
mezzo appropriato ed energico, per indicare
che bisogna finalmente imboccare la strada di
una migliore qualificazione della spesa pub~
blica; per ammonire che non si può conside~
rare cosa normale o indifferente il disavanzo
anche in periodi di congiuntura favorevole;
per rich~amare le categorie ad una condotta
conforme all'impegno di procurare lavoro suf~
ficiente per i disoccupati e i sottoccupati; p'er
esprimere l'es'igenza di una sempre più ac~
corta ed effettiva regola di solidarietà, fonte
prima di successo nell'a'zione governativa, tra
i membri del Gabinetto; per dare credito alle
funzioni del Tesoro e alla parola dei suoi Mi~

nistri e per disperdere la leggenda di miste~
riose risorse nascoste in non meno misteriose
pieghe del bilancio; per dimostrare, infine, che
i Ministri non discettano solo accademicamen~
te di indirizzi politici, ma credono a quanto
affermano e sono pronti a trarre le conse~
guenze delle loro convinzioni, il che non mi
sembra ultima esigenza di una vera educa~
zione politica in regime democratico.

Loro comprendono, onorevoli colleghi, che il
pur apprezzabile risultato conseguito nella de~
finizione dei termini essenziali del bilancio
1956~57, sia in tema di riduzione di disavanzo,
sia in tema di qualificazione della spesa, non
intaccava la sostanza delle mie convinzioni e
dei miei ragionamenti, nè poteva indurmi a
muta:r decisione.

Ho forse giudicato troppo severamente la
situaziolle di bilancio, le esigenze di un sano
equilibrio economico, il significato e la portata
di certi atteggiamenti ed alcune deliberazioni
del Governo?

Può darsi, giacchè non ho mai preteso e non
pretendo all'infallibilità; anzi mi auguro che
sia così nell'interesse del Paese.

Resta tuttavia la mia.convinzione e in obbe~
dienza ad essa ho dato, col proposito di adem~
piere ad un obbligo morale e di costume poli~
tico, le dimissioni. S010 in obbedienza ad essa,
non a sollecitazioni di correnti operanti nel~
l'interno della Democrazia cristiana. (Com~
menti dalla sinistra). A nessuna di esse ho mai
,appartenuto e 'sono stato sempre fermo oppo~
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sitare delle carrenti arganizzate fin dai tempi
in cui mi anarava di sedere al pasta di mem~
bra de'lla Direziane della Demacrazia cristiana.
(Commenti dal centro).

CINGOLANI. Brava!

GAVA. Nan alle sallecitaziani di carrenti
aperanti all'interna della Demacrazia cristiana,
nè a manavre di persane, manavre delle quali
trappa spessa si favaleggia.

Una dichiarazione, quasi ~ testimanianza,
prima di chiudere.

Gli allarmi esagerati e le previsiani pessi~
mistiche non travana nessuna giustificaziane
nella realtà abiettiva della nastra situaziane
di bilancia. Siamo. tuttavia in un mamenta de~
licata che può valgere al peggio. per calpa na~
stra, e nana stante le buone prospettive eco~
nomiche, se non parleremo al Paese il linguag~
gio chiaro e corrabarante della verità intera,
nan tacendo. ciaè i suoi aspetti meno piacevoli,
e se nan otterremo. da tutti una candatta più
aderente alle nastre possibilità e al nastro im~
pegno. saciale, più aderente anche, e varrei dire
in prima luaga, satta l'aspetta del costume e
della sabrietà che tanta parte sano della robu~
stezza morale, e quindi economica e politica,
di un papala. (Vivi applausi dal centro. Moltis~
sime congratulazioni).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti
a parlare, dichiaro chiusa la discussiane.

n Gaverno ris'panderà nella prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
rogaziani -pervenute alla Presidenza.

CARELLI, Segretario:

Al Presidente del Consiglia dei ministri, ai
Ministri dell'interna, del1e rfinanze e del lavaro
e della previdenza saciale, per cano.scere i mo.~
tivi -che hanno. indo.tta ad emettere incauta, im~
provvisa, ino.pportuna ed esiziale per .l'ordine
pubblico, pravvedimenta di tI'la'sferimenta del
residuale 50 per cento. della lavorazione della

faglia di tabacco. da Casarano (Leece) ad Oria
(Br,indisi) della cancessio.ne del Sacra ordine
dei Cistercensi Casamari, contravvenendo a
formali impegni assunti nel marzo 1955.

Per canascere se si intende persisrbere nel
pravvedimento., igno.rato a tutt'oggi dalle 151
aperaie interessate, le quali si vedrebbero. p>ri.~
vate nan salo ,del sa~aYiiaper circa 90 giarni e
che percepirebbero. durante il periodo. culmi~
nante deU8I generale disaccupaziane agricola,
ma di tutte le provvidenze assistenziali e pre~
videnziali (sussidio. ardinaria e straardinaria
di disaccupaziane, assistenza malattia, inden~
nità parto, pensiane invalidità e vecchiaia ed
,aUro).

L'eccezianale pravvedimenta di riduziane
della scarsa anno. (fanogramma Ministero. in~
tema n. 4052/40) «fu determinata da 'Partica~
lari circastanze di fatta» e fu canfermata, an~
cara «che nan daveva co.stituire p'recedente in
via assolutamente eccezionale»; qwa,lo.ra.daves~
se malauguratamente attuarsi il sopra citata
pravvedimenta si indichi carne patrà rimediarsi
a sostituire le 10.000 gio.rnate lavarative an~
nuaE che verrebbero. a mancare a~le maestran~
ze femminili, le quali già reclamano. di lavarare
(814).

FERRARI.

Al Ministro. dei tras-parti, per canoscere i
mativi per i quali fina a questa mamenta
l'articala 4 della legge n. 448 del 3 maggio. 1955
nan viene applicata anche ai ferravieri in
attemperanza all'articala 2 della legge suddetta
(815).

PALERMO.

Al Ministro. dei lavari pubblici, per cono~
scere la stata dei lavori della strada ratabile
Sant' Arcangeda SCla,]oMontalbano. J aniea (Lu~
cania) lunga il fiume Agri, e se sia vera che si
pensa di rinunziare alla castruzione di detta
impartante strada data la asserita natura fra~
nasa della zana,.

Ciò pradurrebbe natevale danna alle camuni~
cazioni della regiane, dopo. aver già spesa vari
miliani che ,andrebbero. del tutta perduti (81?).

CERABONA.
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Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
per conoscere se non ritenga utile e tempestivo
un proprio intervento, presso l'Ente Maremma,
allo scopo ,di definire un'annosa vertenza sorta
a proposito dell'assegnazione delle terre in loca~
lità Ponsano (comune di Volterra).

Nel dicembre 1952 vennero espropriati circa
23 ettari di terreno di proprietà Massetani e
comprendenti 4 case coloniche in cui vivono
le famiglie Cellesi (6 persone), Gamberucci
(4 persone), Simeoni (11 persone), Bettini
(7 persone). .Le case coloniche «Valle» e
« Caprareccia» rappresentano un pericolo per
le persone e per il bestiame, come da relazione
tecnico~sanitaria del settembre 1954.

Le famiglie interessate subito dopo l'espro~
prio fecero presente la insufficienza del ter~
reno esp,ropriato ed il disagio derivante dalla
precarietà delle abitazioni. Poichè circa 60 et~
tari di terreno sono rimasti in proprietà del
signor Massetani, l'Enbe Maremma assicurò
che sarebbe stato fatto il possibile per un ulte~
riore esproprio e per la riparazione delle case
coloniche.

Senonchè nel 1955 il Direttore dell'Ente Ma~
remma comunicava che secondo i suoi piani
nella terra espropriata venivano fatti solo. due
'poderi, assegnando 7 ettari al Simeoni, 5 al
Bettini, mentre al Cellesi e al Gamberucci ver~
rebbero a8'segnati solo 3.000 mq. di terra cia~
scuno, insufficienti alla vita delle famiglie.

Il problema non è pertanto equamente risolto,
nè la soluzione progettata può venire accettata
dagli interessati i quali sono affezionati parti~
colarmente alla terra che lavorano (la famiglia
Cellesi) da oltre 100 anni.

La questione potrebbe essere affrontata con
senso di equità dalla Direzione dell'Ente Ma~
remma sia provvedendo alla indispensabile
riparazione delh:J abitazioni sia mediante lo
esproprio di un'altra porzione di terra indi~
spensabile alla vita delle 4 famiglie interessate,
valendosi dell'articolo 24 della legge 21 otto~
bre 1950, n. 841 (legge stralcio) che dà facoltà'

all'Ente stesso di acquistare altra terra per
sistemare gli appoderamenti previa autorizza~
zione del Ministero ,dell'agricoltura (1922).

GIUSTARINI.

Al Minilstro della difesa, per conosoere se
risponda a realtà l'annunciato provvedimento
di trasferimento del Distretto militare di No~
vara a Vercelli e nel caso affermativo per co~
noscere quali siano le ragioni che hanno de~
terminato un tale provvedimento.

Si permettono segnalare gli interroganti
che il solo annuncio del provvedimento ha de~
terminato viva preoccupazione nella opinione
pubblica di Novara, non solo, ma di tutta la
provincia, i cui Comuni le'gati al capoluogo
da naturali e dirette comunicazioni, risenti~
l'ebbe di grave disagio qualora dovessero far
capo a Vercelli per le numerose pratiche am~
ministrative che richiedono interessamento dei
Comuni stessi con il Distretto militare di com~
petenza. Non così risulterebbe qualora dovesse
provvedersi ad accentramento organizzativo
nel solo distretto di Novara, poichè le comu~
nicazioni di Vercelli e provincia sono molto
più agevoli con Novara che non siano invece
quelle dei Comuni dell'Ossolano e dei laghi con
Vercelli.

Rilevano pure gli interroganti che il di~
stretto di Novara è di vecchia tradizione ed
ianche quindi dal punto di vista ps:icologico un
provvedimento di trasferimento a Vercelli (cen~
tro già un tempo appartenente alla provincia
di Novara) giustifica il rammarico delle popo~
lazioni interessate (1923).

CADORNA,BussI.

Al Ministro delle finanze, per conoscere se
risponde a verità la notizia comparsa su tal uni
quotidiani che il produtto.re cinematogralfÌco
signor Moris Erg~s ~ meglio conosciuto come
il generoso donatore di gioieUi all'attr1ice si~
gnorina Silvana Pàmp'anini per un Vla,lore di
30 milioni ~ ha denunciato negli anni 1951~
1953 u,n re!idito aggirantesi sul milione di lire
(1924).

NEGRI, RODA.
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Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per
conoscere i motivi che hannO'coThsàgliatO' la
nomna contenuta nel secOiI1dO'comma dell'arti~
colo 12 del decreto ,del Presidente della Re~
pubblica .n. 16 dell'11 gem1Ja,io1956, che intro~
duce una discriminazione di merito fra le lau~
ree a carattere tecnico, basata sul numero di
anni necessari a conseguirla.

(0 noto che nel precedente ordinamento delle
carriere tale differenziazione non esisteva, in
quanto il concetto degli anni necessari a, con~
seguire una laurea non può costituire una gra~
duatoria di merito o di valore.

La nuova disposizione si traduce in un intol~
lerabile declassamento della laurea in scienze
agrarie, e ciò mentre si richiedono tecnici
sempre meglio preparati in un Paese, in cui
l'agricoltura rappresenta ancora la base della
sua struttura economica.

È superfluo aggiungere che la nuova norma
avrà come conseguenza di far disertare gli
studi agrari dagli elementi più dO'tati ed im~
poverirà i quadri dell'Amministrazione statale
degli elementi migliori, tanto più che questa
offre ai dottori in scienze agrarie una carriera
lenta ed assai poco brillante, come si può de~
sumere da un raffronto, ad esempio, tra la di~
versa percentuale di gradi elevati esistenti
nel Corpo del Genio civile e quella del Ruolo
tecnico superiore dell'agricoltura che hanno
una consistenza numerica, !pressocchè uguale.

Un'altra prova dell'insufficienza numerica
di questi elementi nel Ruolo tecnico dell'agri~
coltura si ha nel fatto che il 25 per cento degli
Ispettori provinciali sono retti da funzionari
di grado inferIore che, pur avendo retto lode~
volmente gli uffici loro affidati, non possono
conseguire la promozione per deficienza in po~
sti in organico.

Ciò premesso, si chiede se il Governo non
intende promuovere una revisione del secondo
comma dell'articolo 12, di cui si è fatto cenno
insieme ad un più adeguato riordinamento dei
Ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura, in~
sufficienti quantitativamente e gerarchicamen~
te a realizzare gli importanti compiti di po~
litica agraria che si intendono perseguire
(1925).

PALLASTRELLI.

Al Presidente del Consiglio dei minÌ8tri e
al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per
conoscere i motivi per cui con l'articolo 14 del
decreto presidenziale n. 19 dell'11 gennaio 1956
è stato soppresso il terzo comma dell'articolo 9
della legge 22 febbraio 1951, n. 64, e se è stato
tenuto conto in tale soppressione dell'impegno
preso dal Governo di non ledere in alcun modo
i « diritti quesiti» e della vO'lontà espressa dal
Parlamento che precedentemente nel 1952, in
occasione della discussione del disegno di legge
che poi divenne la legge n. 202 dell'8 aprile
1952 ebbe a respingere, su proposta dell'ono~
revole Sullo ed appoggiata da tutti i compo-
nenti la Commissione finanz'e e tesoro della Ca~
mera dei deputati, fra cui l'onorevole Petrilli
~ Presidente del ConsigliO' di Stato e già
Ministro della riforma burocratica ~ l'arti~
colo 17 del prefato disegno che si proponeva
quanto è stato disposto con l'articolo 14 del
precitato decreto presidenziale, e ciò in evidente
aperto spregio della volontà 'espressa dal Par-
lamento, che nella stelssa legge delega (vedesi
articolo 2, punto n. 17 della legge 20 dicembre
1954, n. 1181), ha voluto giarantire al perso~
naIe la conservazione delle posizioni giuridiche
ed economiche già acquisite (1926).

PALLASTRELLI.

Al Ministro dei lavori pubblici" per sapere
a quale punto sono le pratiche per la esecu~
zione dell'acquedotto del Delta Polesano.

L'interrogante fa presente che l'Ente per la
colonizzazione del Delta Padano al quale era
stato affidato il compito della compilazione del
progetto, ha da tempo ultimato tale lavoro ed
è in attesa dei fondi per' dare inizio all'im-
portante ed attesa opera; fondi che sarebbero
stati istornati all'aUestimento delle piste olim~
pioniche di Cortina d'Ampezzo (1927).

BOLOGNESI.

Ai Ministri dell'interno e delle finanze. I sot~
toscritti, avendo constatato come alcune Pre-
fetture (ultima in ordine di tempo per quel che
si conosce quella di P,istoia nei confronti del
com:un~ di Serravalle Pàstoiese) 'continuino ad
ostacolare adducendo pretestucci e comunque
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,non rilE:ivabilimotivi di convenienza, i C'omuni
che intendono assumere in gestione diretta la
riscossione delle 'imposte comunali ~ chiedono
di interrogare gli onorevoE Ministri degli in~
terni ,e delle finanze ognuno per la parte di pro~
,pria competenza per sapere se non ritengano
necessario, al fine di eliminare il lamentato
inconveniente, richiamare l'attenzione dei Pre~ '
fetti sul fatta che nel quadro della vigente
legislazione, l'assunzione in gestione diretta
delle imposte comunali costituisce la regola
mentre del tutto ecoezianale deve consideI'larsi ,

la gestione appaltata e che, di canseguenza, le
relative ,deliberazioni consÌ'liari, giusta quanto.
concordemente ammesso dalla dottrina e dalla
giurisprudenzl31 (Consiglio di Stato, Ad. gen. dico
5 ,marzo 1952, n. 191) e come riconosciuto,
dallo stesso Ministero delle finanze, (dec. nu~
mero 4/7499 dell'8 ottobre 1953 su ricorso del
comune di Mogliano) nan sono soggette a spe~

,ciale 'approvazione ma soltanto possono essere
annullate dal Prefetto per moti'Vi di legitti~
mità a narma e nei termini dell'artioolo 3 deUa
legge 7 giugno 1947, n. 530 (1928).

SPEZZANO,MINIO, DE LUCA Luca.

, PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
domani, giovedì 16 febbraio, in due sedute pub~
bliche, la prima alle are 9,30 e la seconda alle
,.ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione sulle comunica~
zionÌ: del Governo.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo con~
'. cernente i contratti di assicuraz~one e 'rias~.

sicurazione conclusa a Roma, fra l'Italia e
il Regno Unito dÌ' Gran Bretagna e d'Ir~
landa del N'ord, il 1° giugno 1954 (950).

2. Ratifica ,ed esecuzione della Conven~'
zione consolare fra l'Italia e la Gran Bre~
tagna, con gli annessi Protocolli di firma e:
sèambio di Note, conclusi in Roma il r giu~'
gna 1954 (1057).

. .

3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo ad~'
dizÌ'onale n. 5 6he apporta emendamenti al~'

,

, ,l'Accordo ael 19 setbembre 1950 per l'istitu~:

zione di una Unione europea di pagamenti,
firmato a Parigi il 30 giugno 1954 (1177).

4. Approvazione ed esecuzione dell' Accordo
di base e degli Accardi supplementari n. 1
e n. 2 relativi all' assistenza tecnica in ma~
teria di farmazione profes,sionale, conclusi
in Roma il 4 Isettembre 1952 tra l'Italia e
l'Organizzazione internazionale del lavoro
(1213).

5. Ratifica ed esecuzione dell' Accordo con~
cluso in Roma il 23 luglio 1955 fra l'Italia
e la SvÌ'zzera cancernente il finanziamento
dei lavari per la sviluppo e l'elettrificazione
di alcune linee f'erraviarie italiane che col~
legano i due Paesi, ed es,ecuzione della Con~
venzione stipulata il 23 luglio 1955 fra le
Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie
federali svizzere per il finanziamento dei la~
vori previsti nell'Accordo suddetto (1245).

6. Ratifica ed esecuzione delle seguenti
Convenzioni concluse in Washington il
30 marzo 1955 fra l'Italia e gli Stati Uniti
d'America:

a) Convenzione per evitare le doppie im~
posizioni e per prevenire le evasioni fiscali
in materia d'imposte sul reddito;

b) Convenzione per evitare le doppie im~
posizioni e per prevenire le evasioni fiscali
in materia d'imposte sulle successioni (1248).

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

AGOSTINOed altri. ~ Disciplina della pro~

pag;anda elettorale (973).

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

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

IV. Discu.ssione dei disegni di legge:

1. Assetto della gesbone cereali e derivati
importati dall'estero per conto dello Stato
(51).

2. Acquisti all'estera per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed altri
prodotti essenziali (52).



Senato della Repubblica II Legislatura~ 14843 ~

15 FEBBRAIO 1956CCCLXI SEDUTA DISCUSSIONI

3. Istituzione, presso la Cassa di risparmio
delle provincie lombarde, con s~de in Milano,
di una Sezione di credito per il finanzia~
mento di opere pubbliche e di impianti di
pubblica utilità (961).

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

5. Disposizioni sulla produzione ed il com~
. mercio delle sO/stanzemedicinali e dei presidi

medico~chirurgici (324).

6. TERRACINIed altri. ~ Pubblicazione in~
tegrale ,delle liste cosideUe dell'O.V.R.A.
(810~Urgenz'a).

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

8. Deputati LUZZATTQ, CAPALOZZA, ARIO~
STO ed altri. ~ Modificazioni al Codice pe~

naIe militare di pace ed al Codice penale
(1217) (Approvato dana Camera dei depu'--
tati).

9. Deputati BUZZELLI e STUCCHI. ~ Isti~
tuzione di una seconda sezione presso il tri~
bunale di Monza (1005~B) (Approvato dalla
2a Commissione permanente del Senato e mo~
dificato aazz,a 3a Commissione permanente
della Camera dei deputati).

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

La seduta è tolta alle ore 19,15.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficlO ResocontI.


