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Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo j] Re~
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N on essendovi osservazioni, questo congedo
si intende concesso.

Per i disastri causati dalle avversità atmosferiche.
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TAMBRONI, M1:nistro deltinterno. Sono,
state richieste al Governo notizie circa l'opera
di assistenza varia che è stata in questi giorni
operata nelle zone coipite dalla neve a fronte
della dura inclemenza della stagione. Darò al
Senato delle notizie concrete.

Per fronteggiare le necessità assistenziali
connesse con le attuali avversità atmosferiche,
il Ministero dell'interno ha tempestivamente
disposto sui fondi E.C.A., a favore dei Pre~
fetti delle provincie maggiormente colpite, la
erogazione di contributi integrativi per com~
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plesslVe lire 507.000.000 da impiegare per la
spalatura della neve e per l'acqUIsta dI indu~
menti, medicinalI e viveri, autarizzandQ l'im~
medIata prelievo. delle singale assegnazIOlll
dalla co.ntabIlItà speciale delle Prefetture.

Inaltre, sana stati autarizzati i Prefetti ad
utilizzare, a secanda delle necessità di CIa~
scuna pravincia, fina a un terza (pari a lire
1.730.000.000) della quata lo.ra attrihuita al~
l'inizia della c:ampa'gna sul Fo.nda nazianale soc~
carsa invernale altre una eragaziane suppletiva
~ su tale fanda ~ in aggIUnta alle precedenti
ordmarIe assegnaziani.

Sana stati anche distribuiti generi di ve~
stiaria prelevati dai magazzini della Direziane
generale assitenza pubblica per un valare
camplessiva di lire 100.000.000 (Patrei preCI~
sare quanti cappotti, quante coperte, quante
maglie, ecc.).

Parallelamente a questa campI essa di inter~
venti diretti, il Ministero. dell'interna ha spie~
gato, sin dall'inizia, castante ad attiva aziane
di caardmamenta delle varie iniziative pra~
masse da Enti ed Organismi vari, nazianali
ed internazIOnali: e ciaè cal Ministero. della
difesa per la distribuziane dei centamila capI
di vestiario., can l'E.N.D.S.L per l'invia di
25 vagani di viveri dell'ammantare camples~
siva di 300 tannellate circa e can la Crace
Rassa che ha fatta pervenire nelle zane più
bisagnase 18.000 raziani di viveri, 2.360 cap~
patti, 1.450 caperte, 7 casse di medicinali, ,

7 vagani ferraviari cantenenti viveri e pul~
lover.

Infine ha curato l'avvia alle varie zone
dei rilevanti quantitativi di generi alimentari
e di vestiario. spantaneamente afferti dal Ga~
verna americana ed è stato. in co.ntatto. co.n la
P.O.A., la quale ha anch'essa p,raceduta di sua
ini'ziativa alla distribuziane di natevali quan~
tità di generi alimentari.

Carpo. guardie di pubblica sicurezza. Tutta
il perso.nale della Palizia stradale, dei campar~
timenti dell'Aquila, di Ancana, Bari, Catan~
zara e parte del persanale dei campartimenti
di Rama, Palermo., Cagliari sana stati impe~
gnati nell'apera di saccarsa alle papalaziani
calpite dalle abbandanti nevicate che hanno.
blaccato. le strade ed isalata numero.si Camuni.

So.na stati impiegati: 40 ufficiali; 1950 sat~
tufficiali e guardie; 294 autamezzi.

Inaltre, allo scopo di integrare i mezzi della
stradale ~ specialità questa particalarmente
impegnata nella co.ntingenza ~ sana state im~
pegnate anche aliquate dei reparti provinciali,
mabili e celeri, nella misura di 28 ufficiali,
650 sottufficiali e guardie, 96 autamezzi.
Tutti i militari della Scuola alpina guardie di
pubblka sicurezza di Moena sano. stati tra~
sferiti a Senigallia ed hanno. castituito distac~
camenti di sciatari per il callegamenta delle
popalazioni isalate nelle zane di Campabasso,
Patenza, Ma:tera, Chieti, Telr'ama e l' Aquila. Dal~
le prime segnalaziani risultano. essere stati ape~
rati i seguenti interventi: n. 755 persane bloc~
cate dalla neve su 'propri 'automezzi sana state
assistite e trasportate in centri abitati; n. 215
auto.mezzi, fra cui numerosi autopullmann
so.na stati messi in candiziane di raggiungere
le praprie abitazioni; n. 114 persane grave~
mente inferme sana state rilevate dalle zane
co.mpletamente isalate e trasportate, anche a
braccia, in ospedali e luoghi di cura; grandi
quantitativi di viveri e di medicinali sana stab
fatti affluire, per conta delle autarità lacali ed
a mezza delle camianette della Palizia stradale,
in Camuni e Centri iso.lati da più giarni. Oltre
1.600 chilometri di strade statali e provinciali,
con jnnevamento superiore a 50 centimetri,
Rona stati percarsi più vo.lte sia di giorno 'che
natte per accertare l'eventuale presenza di au~
tamezzi bloccati; n. 9 po.sti di blocco. e di emer~
genza sana stati costruiti in zane particalar~
mente interessate al mavimento dei mezzi di
saccarso.

Fina ad oggi, nell'apera di Raccarsa alle po.~
po.lazio.ni co.sì gravemente calpite, il persa~
naIe del Corpo. ed in particalare il perso.nale
dE'lla Po.lizia stradale, ha so.fferto. i seguenti
danni: ufficiali info.rtunati n. 7, sattufficiali e
guardie info.rtunate n. 29, so.ttufficiali e guar~
die co.lpite da principio. di assideramento. o.
co.ngelamento. n. 22.

Arma dei carabinieri. In tutte le lo.calità co.l~
pite dal maltempo., l'Arma dei carabinieri si
è disimpegnata co.n spirito. di de'dizione, pari
alle tradiziani dell'istituto, per assicurare la
rego.larità dei servizi, so.cco.rrendo. le papo.la~
ziani. In partico.la;re l'Arma: ha condotto., in
lUo.go.di cura gran numero. di perso.ne grave~
mente ammalate rilevando.le, no.n senza diffi~
co.ltà, da lo.calità co.mpletamente iso.late dalla
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neve; ha tratto in salvo molte persone in grave
pericolo, soggette a sicura morte; ha accom~
pagnato sanitari in molte località inaccessibili
per assistere malati gravi; ha portato soc~
corso ad autocorriere, treni ed autovetture iso~
late rimaste bloccate sulle arterie del traffico,
che ha contribuito a sbloccare; nella quasi to~
talità dei paesi isolati dalla neve i carabinieri,
con i propri mezzi o a piedi, hanno portato
viveri, medicinali, vestiario, posta, affrontando
dIsagi e rischi sensibili.

Hanno partecipato attivamente alle opera~
zioni di soccorso e di assistenza circa 12 mila
carabinieri, di cui 500 sciatori, nonchè gli
automez'zi di dotazione.

La Direzione generale dei <:;prviziantincendi
ha interamente mobilitato il Corpo dei vigili
del fuoco. Tre elicotteri dei vigili del fuoco
sono stati inviati nella Calabria e negli Abruz~
zi per le operazioni di soccorso urgente, per le
quali risultano impiegati n. 45 ufficiali, n. 5
ufficiì:tli piloti, n. 2.110 s'ottufficiali e vigili,
n. 165 automezzi.

Dalle segnai azioni finora pervenute risul~
tano essere state effettuate le seguenti opera~
zioni: n. 374 interventi per la rimozione della
neve, n. 940 interrventi suJla rete stradale
extra~urbana per la rimozione a mezzo di au~
togrue, di autocarri pesanti, di autolpullmann
bloccati dalla neve, interventi per collegamento
di Comuni e frazioni delle Provincie, per tra~
sporto di medici e infermieri, prelevamento
di ammalati gravi, gestanti ecc.

Il Ministero della difesa, che ha interamente,.
senza riserve, collaborato COnil Ministero del~
l'interno, ha messo a disposizione tutto quanto
era a suo potere, dagli aerei agli elicotteri.
Così h'a fatto la Direzione generale della
A.N.A.S. d'intesa col Ministero dei lavori 1>ub~
bJici. 11 Ministero della difesa inoltre ha in~
viato reparti di sciatori e mezzi in moltissime
Provincie colpite ed unità organiche di alpini
a Campobasso, Sulmona, Aquila e Teramo.

Tutti gli spazzam.eve a ,disposizione della
A.N.A.S. sono stati trasferiti nelle provincie
dell'Italia centro~meridionale. Il personale dei
cantoni eri dell' A.N.A.S. inquadra dappertutto
la manodopera assunta occasionalmente e di~
rige i lavori instancabilmente con la compe~
tenza che gli è propria.

Il Ministero dei trasporti anch'esso ha im~
piegato sedici spartineve ed ha inviato a
Roma 150 carri di viveri, di cui 62 con due
treni straordinari diretti altre Foggia, più un
treno straordinario di 25 carri da Tombolo a
Palermo. Sono in approntamento inoltre altri
treni da Roma con materiale della Croce rossa
e delle Forze armate. Altri trasporti sono
stati effettuati dai compartimenti delle Fer~
rOVle.

Il Mimstero del lavoro e della previdenza
sociale, sollecitato dal Ministero dell'interno,
non consentendo le condizioni del maltempo

I di occupare le maestranze nell'ordinario la~
VOl'Odei cantieri stessi, ha consenti o che in
moltissime località i lavoratori venissero im~
piegati per l'opera'zione di rimozione della
neve.

Da parte di molti parlamentari è stata ri~
chiesta l'erogazione d'i sussidi straoroinari di
disoccupazione per i lavoratori dell'edilizia. A
riguardo si osserva che purtroppo la gestione
disoccupazione dell'Istituto nazionale della
Previdenza sociale è talmente gravata di oneri
(prelevamenti per il fondo addestramento la~
voratori, per !'indennità di disoccupazione ai
lavoratori agricoli, ecc.) che si rende difficile
la concessione di qualsiasi sussidio a carattere
straordinario.

Le operazioni amministrative contabHi ine~
l'enti alla percezione delle indennità di disoc~
cupazione ai lavorato~i agricoli, a norma di re~
centissime disposizioni di legge, sono attual~
mente in corso.

Per quanto riguarda la richiesta che gli as~
segni familiari siano corrisposti agli operai
aventi diritto anche se nel periodo di paga
considerato essi non abbiano raggiunto le 24
ore settimanali, debbo rilevare che una con~
cessione non sarebbe purtroppo possibile a ter~
mini di legge.

Le provincie per le quali è stata concessa
l'autorizzazione per l'emanazione del decreto
di imponibile durante l'annata agraria 1955~56
sono le seguenti: Bari, Foggia, Brescia, Co~
senza, Taranto, Lecce, Matera, Venezia, Ro~
vigo, Cremona, Reggio Calabria, Vicenza, Po~
tenza, Parma, Padova, Novara, Brindisi, Mi~
lano e Catanzaro.
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Da ultimo il Ministero del lavoro ha già
dato disposizione a tutti i prefetti delle Pro~
vincI e interessate perchè siano adottati i se~
guenti provvedimenti:

1) estensione al pagamento dei contributi
agricoli unificati di tutti i provvedimenti even~
tualmente adottati dall' Amministrazione dell{'
finanze per i tributi erariali;

2) concessione nei casi degni di partico~
lare considerazione di dilazioni fino ad un
massimo di anni due. Tale beneficio verrà con~
cesso dietro presentazione di domanda indivi~
duale da parte di ogni dItta interessata, con
specificazione della estensione e delle colture
del fondi danneggiati;

3) revisione della base imponibile, da deìi~
berarsi dalle Commissioni provinciali di cui al~
l'articolo 5 del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949.

n Ministero del lavoro si riserva di esami~
nare la possibilità di porre a disposizione delle
Prefetture delle Provincie colpite gli effetti
d'uso prodotti dai corsi di addestramento pro~
fessionale dei lavoratori in corso in varie lo~
calità del Paese.

Il Ministero di gra'zia e giustizia sta predi~
sponendo, di intesa con gli altri Ministeri in~
teressati, un provvedimento relativo alla mo~
ratoria per la durata almeno di trenta giorni,
da applicarsi nelle località dell'Italia centrale
e meridionale, la cui situazione si è resa grave
nell'attuale frangente.

Del pari il Ministero della marina mercan~
tile, con i fondi a sua disposizione, che sono li~
mitatissimi, ha provveduto a sovvenire i pe~
scatori indigenti.

Il Ministero dell'agricoltura ha inviato, dal
canto suo, un elicottero in Puglia per il tra~
sporto di foraggi, medicinali e viveri.

I
Ha im~

partito disposizioni ai Consorzi agrari provin~
ciali per l'assegnazione del grano per l'alimen~
tazione delle popolazioni a quei Comuni che,
a causa delle interruzioni stradali, non possono
approvvigionarsi con le consuete forme.

r Consorzi agrari hanno messo a disposi~
zione delle aziende ad indirizzo zootecnico ed
8Irmentario i mangimi concentrati, accettando
in 'pagamento cambiali agrarie,

Tutte le aziende agricole danneggiate saran~
no ammesse a fruire delle agevolazioni fiscali
e creditizie previste dai recenti provvedimenti
approvati dal Consiglio dei ministri e in corso
di esame dal Parlamento. Dette agevolazioni
prevedono, come è noto, la rateizzaz~one in
24 mensilità degli oneri fiscali e contributivi,
nonchè la dilazione di due anni dei debiti per
gli esercizi agrari.

Il Ministero delle finanze ha impartito, sin
dall'l1 corrente, telegrafiche disposizioni alle
Intendenze di finanza intese a prorogare al
10 marzo la scadenza della rata di imposta di
febbraio a favore dei contribuenti dei Comuni
colpiti dalle nevicate.

I Comandi della Guardia di finanza hanno
messo a disposizione delle Prefetture personale
e mezzi per il concorso nell'opera di assistenza
e di. soccorso alle popolazioni colpite.

Ciò è quanto, onorevoli senatori, in rapidis~
sima sintesi, il Governo ha compiuto, in questi
giorni di febbrile e di intenso impegno sul
piano umano e sul piano solidale.

Detto questo, mi sia consentito di aggiun~
gere che io ho avuto occasione di leggere, in
un grande settimanale a rotocalco, scritte da
un giornalista molto noto, le parole seguenti:
«È stata inventata una sciagura nazionale ».
Questo è il titolo.

FANTUZZI. Chi è l'autore?

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Lei mi
chiede chi è l'autore: è Lamberti Sorrentino,
su «n Tempo illustrato ». Egli scrive queste
paroJe: «Ci sembra che vi sia una esagera~
ZlOne, una manomissione del sentimento, che
non dovrebbe essere consentita nè alla radio
nè alla stampa nè ai partiti e nemmeno alle
autorità. Vi sono casi dolorosi che vanno presi
nella massima considerazione, ma sono i casi
di una grande nevicata e non sono i casi di una
sciagura nazionale. Il senso delle proporzioni
va tenuto anche nel dolore, ed a chi soffre non
piace che qualcuno adoperi Ja sua sofferenza
per agitarla alla vigilia di avvenimenti po~
lIbci ».

Il fatto è questo, onorevoli <\enatori: che il
Ministero dell'interno ha ricevuto in questi
giolrni migliaia e migliaia di telegrammi. Ed
hanno telegrafato tutti, dalle fìutorità ai sem~
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plici cittadini, ai privati, che molte volte non
erano nemmeno fisicamente ravvicinati alla
sciagura ed alla grave situaziane creata spe~
c1almente nelle regiani del Centl'a~sud. C'è una
stata di alJarmisma per cui si è davuto caor~
dina;re -gli aiuti per renderli operanti.

Ma mi preme dire saprattutta, e mi preme
segnalare al sensa di respansabIlità di questa
altissima cansessa, il sensa delle praparziani.
]l Gaverna più di quanta ha fatta non pateva
fare; c mi è veramente spi~ciuta, came ha
avuta occasiane di dire in altra recente situa~
ZlOne, che in questa particalare emergenza,
che nan è davuta certa al Gaverna a alla sua
imprevidenza, ma è dovuta purtrappa alle ra~
giani della natura, si sia innestata una specu~
laziane palitica, talchè stamattina ha letta su
d1 un giarnale che il prefetta di Rama avrebbe
praibita l'affissiane di un manifesta. Abituata
come sano ad assumere le mie respansabilità
deva dire che il manifesta è stato praibita su
mia indicaziane ai sensi dell'articala 2 della
legge di pubblica sicurezza perchè essa era
incitamenta, in questa mamenta, nan ad un'ape~
l'a di salidarietà e di umana camprensiane ma
ad un'apera di sabillaziane e di adio cantra il
Gaverno e cant-ra le sofferenze di quanti sana
stati colpiti dalle avversità. (Vivi applausi
dal centro e dalla destm).

PRESIDENTE. Onarevali calleghi, pensa
che si debba cansiderare la espasiziane del Mi~
nistra dell'interno came rispasta ad una inter~
ragazione orale del senatore Lussu, il quale,
nella seduta di martedì scorso, ebbe a chiedere
al Governa infarmazioni sui danni causati
dalle avversità atmasferiche (> sui provvedi~
menti in corsa per attenuarne le canseguenze.
Darò pertanto la parala saltanta al senatare
Lussu, senza aprire su questa materia un di~
battita che verrebbe a sovrappat'si a quella
attualmente in carso, e ciò anche per un ri~
guarda verso l'altro l'ama del Parlamento, che
alle are 16 di aggi davrà iniziare la discussiane
sulle camunicaziani del Gaverna.

Il senatare Lu~su ha facaltà di _parlare.

LUSSU. Concarda perfettamente ('an quanta
ha testè detta l'onarevale nastra Presidente.
Brevissimamente quindi dirò alcune cose per
evitare che una discussiane per quanta impar~

tante si savrappanga all'altra che parlamen~
tarmente è la essenziale in questa mamenta,
nservandami a name del Gruppo del Partito
sacialista italiano di partare in Aula questa
prablema prassimamente, in un altra mo~
menta.

Ringrazia il Gaverna di aver valuta can
tanta sallecitudine rispandere a quella che era
la mia richiesta, ma che in realtà era il desi~
deria ~ io penso di patel'la dire ~ di tutta
l'Assemblea. Mentre mi compiaccio che l'ano~
revole Ministra dell'interno, rievacanda l'artl~
colo di un periodica a ratocalca, abbia citata
11 pubblicista alla nastra attenziane ~ pubbli~

cista che, a mio parere, è un minorato nazio~
naIe e dovrebbe essere segnalato all'opinione
pubblica per una assistenza dvica generale in
una casa di salute ~ mentre mi compiaccia
di questa presa di posizione del nostra Mini~
stro dell'interno, devo con rincrescimento ri~
levare l'inopportunità di quel richiamo all'ar~
ti colo 2 della legge di pubblica sicurezza di
cui egli si è assunto tutta la responsabilità per'
l'applica'zione che, a nostro parere, è stata
inappartuna, intempestiva ed ~rbitraria. Detto
questo è chiaro che sarebbe paca responsabile
se ia in questa momenta dichiarassi che il Ga~
verna non ha fatta nulla a che tutto quello che
è avvenuta di triste sia da addebitare al Go~
verna. Nan si può davvero dire: nevica, Ga~
verna ladra. Sarebbe malta semplicistica. Nè
si possona attribuire a questo Gaverno situa~
ziani di minorità civile delle nastre popalaziani
del Mezzagiarno e delle Isole, che hanna accu~
mulato in questa triste circostanza la 10'1'0mi~
seria al disastro dalle nevicate, trappa intense
per pater essere previste, nan abituali nelle
nastre Regioni. Ma quando taluno afferma che
noi non ci troviama di fronte ad una triste
situazione nazianale, che si può chiamare scia~
gura nazionale, veramente c'è da impress.io~
narsi. Noi abbiama in Italia una settantina di
marti; nan sona pochi per la praparzione eura~
pea della mortalità causata in questa circa~
stanza. Ci sana sciagure nazionali di prima e
e di terzo grada. Nessuna può speculare sulle
sciagure nazianali; c'è chi le sente di più e
chi di mena. È chiara che la sentano più pra~
fondamente calora che vivono a cantatta fisico
can le cJassi le più bisagnevali e le rappresen~
tano.
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CONDORELLl. Onorevole Lussu, non si as~
suma questo privilegio.

LUSSU. Egregio senatore Condorelli, io ho
molta deferenza per la sua persona, ma mi
sia consentito poterle dire serenamente che
per questa circostanza ed altre consimili quan~
do ella meno parla meglio è nell'interesse ge~
nerale.

Ci troviamo quindi in una situazione nazio~
naIe che è triste. Siamo grati ai reparti del~
l'Esercito, dell' Aviazione e della Polizia, per
quello che essi hanno fatto a costo di penosi
sacrifici, sostituendo le loro persone agli stru~
menti manchevoli: la stessa manchevolezza di
quest! strumenti non può certo addebitarsi al
Governo. Al Governo peraltro il compito di
immedesimarsi di questa situazione e di far
tu tto il possibile perchè le Regioni più doloro~
samente colpite siano assistite con il massimo
impiego ,di tutte le nostire possibilità.

Questo è il compito del Governo e non può
il Governo affermare che l'assistenza è limi~
tata, o a situazioni di bilancio, o alla legisla~
zione normale, ma trattandosi di una eccezio-
nalità, il Governo deve porsi di fronte a tutte
le sue res'ponsabilità e pensare anche a prov~
vedimenti legislativi oltre quelli già esistenti.

BARBARO. C'è la legge sulle pubbliche ca~
lamità. Basta finanziarIa a tutti gli effetti.

LUSSU. Per brevità estendo all'egregio se~
Datare che mi ha interrotto le stesse conside~
razioni che ho fatto per il senatore Condorelli.

B}da augurarsi che il Governo compia quanto
è suo dovere di rappresentanza nazionale in
questo 'periodo. In momenti come questi è daHa
azione collettiva generale e del Governo che
si sente realmente la solidarietà nazionale ed, ,
è in momenti come questi che si misura il
grado di civiltà e di democraticità di uno Stato
moderno. (Applausi dalla sinistra).

Seguito della discussione sulle comunicazioni del
Governo e approvazione di ordine del giorno
di fiducia.

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

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente
del Consiglio dei ministri.

SEGNI, Presidente del Consiglio dei Mini~
stri. Onorevole Presidente, onorevoli senatori,
la discussione che ha avuto origine dalle di~
missioni del Ministro del tesoro ha subito su~
perato i limiti del fatto singolo per' passare
ad una disamina di tutta la linea politica del
Governo, che viene presentata, vista da de~
stra, come una politica di Governo di sinistra,
e, vista da sinistra, come una politica reazio~
naria. Perciò ho creduto mio dovere riaffer~
mare al Senato nei suoi punti essenziali la con~
tinuità della linea politica di questo Governo
~he, conforme alla esposizione già fatta a
questa Assemblea nel luglio scorso, è andato
attuando i punti del suo programma di centro
democratico; programma politico più vasto nel
quale si inquadra anche la politica economica
che più particolarmente e con maggiore com~
petenza della mia vi esporrà in seguito il col-
lega Vanoni.

Intendo chiarÌ're e confermare a tutti coloro
che hanno inteso giudicare questo Governo più
dalle interpretazioni altrui che dai propri atti,
che questo è un Governo di centro democratico
poggiato sulla solidarietà sempre più intima
e sulla stretta collaborazione df'i partiti demo~
cratici. Da questa più intima collaborazione e
dalla comprensione dei valori e della funzione
che riteniamo di rappresentare nella storia del
nostro Paese, è scaturita la capacità di concre~

, tare gli impegni programmati ci in aderenza
sempre più stretta ai bisogni ed alle esigenze
del popolo italiano e ai problemi che esso pone
a chi lo governa.

Il Parlamento ha però assistito al fatto che
su taluni provvedimenti di questo Governo
sono confluiti i voti delle opposizioni e parti-
colarmente di alcuno o di entrambi i partiti
della sinistra. N ai potremmo considerare que~
sti voti come il riconoscimento della bontà in~
trinseca dei provvedimenti sui quali sono con-
fluiti. ma non ignoriamo invece che il confluire
dei voti viene spiegato come un momento ne-
cessario di una evoluzione politica che tende
al passaggio a maggioranze diverse. Questa
giustificazione e questa opinione non toccano
però nè l'orientamento nè le prospettive di
questo Governo e della sua maggioranza. E

I poichè sul tema dei voti si tenta di creare la
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leggenda di un nuovo e diverso orientamento
politico, che si dice esistente in fatto anche se
non esplicitamente dichialrato,affermo recisa~
mente che i voti all'infuori della maggioranza
sono superflui e che Il Governo non intende
alterare in alcun modo strutture e program~
mi, nè tanto meno la maggIOranza che lo ha
espresso.

Vi sono nel Paese eSIgenze ed aspiraziom
diverse che vanno contemperate, e tutte legit~
time se confluiscono verso Il progresso econo~
mica e sociale della N azione nonchè verso la
elevazione delle classI pIÙ umili. Perciò la 11~
nea del Governo non solo non deve deVIare ~-'
sinistra, ma nemmeno deviare a destra, so~
prattutto quando questa, ponendosI su un pia~
no dI esaltazione del passato, non riesce ad
esprimere concrete soluzioni del problemI più
vitali. Questo Governo perciò è e resta Go~
verno fermamente deciso a difendere e conso~
lidare nella coscienza del popolo italiano i va~
lol'i della democrazia e gli istituti che l'incar~
nano, contro la minaccia tuttora incombente
delle forze totalitarie particolarmente di estre~
ma sinistra, tanto più quando questa ha la
tendenza di nascondere sotto il volto disten~
siva la sua reale natura....

LUSSU. Poteva fame a meno.

SEGNI, Presidente del Cons£glio dei Mini~
stri. Questo Governo si era Impegnato su un
concreto programma che Bta attuando, fedele
ai prinCÌpi posti di difesa della libertà e di sod~
disfazione dei bisogni essenziali del popolo ita~
liana, deciso a non barattare l'una con l'altra
ma a difenderle e realizzar]e entrambe. In
questo quadro rientra la difesa del bilancio e
dell'equilibrio economico. A questo proposito
debbo precisare dinnanzi al Parlamento e al
popolo italiano che le preoccupazioni e le ap~
prensioni che sono state espresse sulla situa~
zione finanziaria ed economica della Nazione
sono, grazie a Dio, destituite di fondamento.
Sarebbe ben grave la responsabilità di chi vo~
lesse creare con infondate affermazioni quel
clima psicologico pericoloso, che può provocare
squilibri finanziari e travolgere ben più che
un Governo.

Il dibattito a questo proposito è stato utile
perchè ha permesso di mettere le dimissioni

dell'onorevole Gava nella loro vera luce. Non
vi sono state tenebrose macchinaZlOni delle
forze reazionarie, cosa alla quale non ho mai
creduto, essendo perfettamente sicuro della
lealtà dell'onorevole Gava, nè pericoli di cata~
strofi monetarie ed economiche, smentiti dallo
stesso Ministro dimissionarIO; solo dIfferenze
di metodo, divergenze di carattere tecnico su
problemi specifici. Sono lieto moltre che si sia
qui puntualizzato che, se non c'è pericolo di ca~
tastrofe, si è anche fatto uno sforzo non su~
perabile, come anch'io ho altre volte affermato.
Debbo anche precisare che non è esatto quanto
ha affermato qui un illustre studioso, quale il
senatore Jannaccone, che per completare l'at~
tuazione della legge delega oecorrerebbero an.
cara centinaia di miliardi. Gli oneri lfinanziari
della delega sono già contenuti nei provvedi~
menti delegati approvati e in quel disegno di
legge sulle pensioni degli impiegati statali, già
approvato dal Consiglio dei ministri e sotto~
posto al Parlamento. Anche se la delega non
fu totalmente esaurita debbo ricordare che la
Oommissione consultiva diede il suo pareir'e su
metà cil1ca dei plro'VVedimenti ad essa sottoposti
dal Governo; non v'era però motivo alcuno per~
chè i più importanti provvedimenti sui quali si
era avuto il parere non fossero emanati. N on
mi palr'e abbia alcun fondamento la tesi della
illegittimità, del parzialerudempimento della
delega, potendo bene i diversi provvedimenti
(tutti legittimamente formati) sussistere gli
uni indipendentemente dagli altri ed essendo
emanati i provvedimenti più generali nell'am~
bito dei quali saranno inquadrate le successive
deliberazioni.

Devo poi decisamente respingere l'interpre~
taziolIle che l'onorevole Donini ha voluto dare
alla nostra politica estera. La linea politica
esposta a questa Assemblea nel luglio scorsa,
di fedeltà ai nostri impegni internazionali e in
particolare al Patto atlantico, non ha mai su~
bìto deviazioni ed ha conseguìto successi. La
nostra azione ci ha portato all'ammissione al~
l'O.N.U. che, per quanto avvenuta tanto in
ritardo, rappresenta una maggiore possibilità
per la nostra azione in favore della pace e in
difesa delle libertà democ:ratiche, come 10 è
tutta la 'Politica di integrazione europea e di
applicazione dell'articolo 2 del Patto atlantico
che veniamo decisamente reaHzzando. Ma è
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assurdo e falso configurare questa nostra po.
litica come una politIca di minaccIa o di ag~
gressione, quando si sa quale sia la consistenza
delle nostre forze militari di fronte agli arma~
mentI dell'Oriente europeo. E se la Russia ha
in quest'anno diminuito di una modesta fl"a~
z10ne (intorno all'S per cento) rispetto al 1955
il suo bilancio della difesa, esso resta tuttavia
nel 1956 ancora superiore al bilancio del 1954.
Noi siamo favorevoli ad una riduzione degli
armamenti, sempre che essa avvenga con un
serio controllo dell'effettiva riduzione, il che
sinora non si è realizzato. Ma finchè queste
condizioni non si verifichino, il nostro pro~
gramma di difesa deve essere attuato e sen~
tiamo di avere questo preciso compito e dovere
verso la Nazione, che aspira sì ad un progresso
sociale, ma vuole anche mantenere la sua li~
bertà e la sua indipendenza, senza le quali il
progresso sarebbe una vuota illusione.

È ridicolo asserire che le nostre forze mi~
litari rappresentino una minaccia per alcuno;
esse costituiscono non solo un adempimento di
doveri internazionali, ma anche di doveri che
un Governo cosciente deve adempiere verso il
proprio Paese, assicurandone il bene princi~
pale, cioè la libertà.

La fiducia che a nome del Governo chiedo
oggi al Senato non è soltanto sulle questioni
di natura economica che hanno originato il
dibattito, nè è per garantire una esi~tenza di
questo Governo qualunque essa sia, ma p~r
chiarire nel Parlamento ed al Paese quali sono
le grandi frontiere sulle quali combattiamo.

A questi voti noi diamo il preciso significato
di adesione senza riserva agli obiettivi di po~
litica interna ed internazionale che abbiamo
dichiarato di perseguire sin dalla presenta~
zione del Governo.

Nè penso vi sia alcuno che possa credere
che un voto concesso alle nostre tesi in con~
trasto con le proprie 'Possa servire a modifi~
care la nostra fedeltà a princìpi programma~
tici e ad obiettivi ,politici che abbiamo perse~
guito costantemente in questo decennio di vita
democratica e che si caratterizzano nella con~
Linuità e nello sviluppo dell'opera e dell'ispira~
zione di Alcide De Gasperi.

Parlamento e Paese non temano che la solu~
zione che noi tentiamo di dare ai problemi ri~
masti insoluti possa significare sul piano poli~

tico interno ed internazionale capovolgimento
o modificazione delle linee sulle quali si è cam~
minato finora, nè che si voglIa sul piano eco~
nomico, come taluno va dicendo mgiustamente,
sottrarre allo sviluppo della sana privata ini~
ziativa il posto che le spetta nel progresso
economico e sociale del Paese.

Noi manteniamo la linea della nostra poli~
tica sociale, che ha trovato censure, anche
essa, da destra e da sinistra: e sempre ingiu~
stamente, talum irridendola quale improdut~
tiva di effetti ed antieconomica, altri come af~ ,

fatto insufficiente. Queste critiche sono pro~
fondamente ingiuste e debbo respingerle. Il
Governo ha enunciato un suo programma, che
va attuando, e che non intende abbandonare
per allettamenti o pressioni, volendo non de~
viare nè a destra nè a sinistra. Sono da inqua~
drare in questa visione sociale diversi provve~
dimenti adottati dal Governo, ad esempio la
realizzazione dell'assicurazione contro la di~
soccupazione in agricoltura, per effetto della
quale si è iniziato il pagamento del sussidio di
disoccupazione.

In questa visione è anche da considerare lo
sforzo ingente che il bilancio sopporta per i
miglioramenti ai dipendenti dello Stato e i
molti provvedimenti che sono stati sottoposti
e sono in corso di esame al Parlamento. In
questa visione sociale, non solo economica, è
anche da vedere il piano di sviluppo dell'occu~
pazione e del reddito, che ha avuto tanti con~
sensi in campo internazionale, e recentemente
anche nella Germania Federale.

Nè l'opposizione può contestare la sostan-
ziale aderenza del nostro programma, anche
in campo sociale, alla realtà obiettiva della
Na'zione itali,ana, Icomposta di ceti così diversi,
le cui legittime aspirazioni devono essere con~
temperate, nè 'Può dubitare della nostra sin~
cera volontà di agÌ're in questo senso, volontà
della quale abbiamo dato concreti esempi.

Onorevoli senatori, vi sono beni egualmente
preziosi, che ogni Governo di un popolo ci~
vile deve gamntire a tutti i cittadini, e senza
dei quali gli stessi beni materiali perdereb~
berO' il loro significato, quando anche non ve~
nissero a mancare. Ed è il bene della libertà
e della dignità umana del singolo, bene che
tanto più si apprezza quando si esce da un pe~
riodo quale fu quello fra le due guerre, bene
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che noi abbiamo l'obbligo costituzionale, oltre
che morale, di difendere e che difenderemo,
sicurI di far così il supremo interesse di tutto
il popolo italiano.

Il programma che il Parlamento approvò
nel luglio scorso, la formula politica di centro
democratico sulla quale esso poggia e che ne
garantisce l'attuazione, sono rimasti fermi ed
hanno dato provla della loro concreta possibi~
lità dI azione. Io sono certo, onorevoli sena~
tori, che su questo non mutevole fondamento
ci sarà ancora rinnovata la vostra fiducia.
(Vivissirni applausi dal centro. Congratula~
zioni).

PRESIDENTE. Ra facoltà di parlare l'ono~
revole Ministro del bilancio e ad interim del
tesoro.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Signor Presidente, onorevoli col~
leghi, se non a'Vessi personalmente altri mo~
tivi di riconoscenza per l'opera e l'aiuto del
collega senatore Gava, l'ampiezza della di8cus~
sione provocata dal responsabile gesto che egli
ha voluto compiere, giustificherebbe da sola la
mia gratitudine, poichè tale discussione segna
una posizione e, vorrei dire, una data impor~
tante per i nostri lavori parlamentari, per le
nostre dispute, per la nuova affermazione del
dovere che ognuno di noi ha di sostenere ed as~
sistere, a qualunque parte egli appartenga~
una chiara, sicura, impegnativa politica di
bilancio.

Ro sentito molte affermazioni importanti
in questa discussione, le quali confortano lo
spirito e la volontà di chi deve continuare, nei
limiti delle sue fo.rze, a reggere e governare
l'amministrazione del pubblico denaro. Queste
affermazioni permettono di sperare che ta~
lune posizioni verificatesi nel recente e meno
recente passato, ,che hanno portato a crescenti
difficoltà morali, prima che tecniche, da parte
di coloro che hanno la responsabilità del bi~
lancio del Tesoro, siano ormai sulla strada
di essere superate da una visione più chiara,
più precisa, più impegnativa dei doveri che
incombono su ognuno di noi come rappresen~
tante del popolo italiano nelle A,ssemblee legi~
slative.

È': ad esempio, abbastanza singolare l'inter~
vento massiccio dei rappresentanti del Mo~
vimento sociale italiano in tema di corretta
amministrazione del bilancio, perchè tra i p,iù
arditi nel p.roporre nuove spese in occasione
del recente dibattito in seno alla Commissione
parlamentare per il regolamento della posi~
zione degli statali è stato ~ nonostante 11

di,ssenso del senatore Marina ~ pro'prio il
rappresentante di codesto Movimento, le CUt
proposte di legge, che io ho voluto far rias~
sumere in breve, avrebbero da sole, se non
fossero state respinte, aggravata di circa 300
miliardi la spesa complessiva per gli statali.
(Commenti).

FERRETTI. Vi risponderà l'onorevole AI~
mirante all'altro ramo del Parlamento!

RODA. Le cifre sono cifre.

VANONI, MinistrQ del bilancio e ad interim
del tesoro. Posso specificare queste cifre, se
l'onorevole Ferretti lo desidera, con rifer:i~
mento alle singole proposte.

Particolarmente singolare fu, per esempio,
la p'roposta dell'onorevole Almirante, di por~

,tare gli scatti biennali di aumento dal 2 per
cento, proposto dal Governo, e dal 2.50 per
cento, proposto dagli altri partiti, compresi
quelli di maggioranza, al 5 per cento biennale.
Basta questa proposta, veramente interessan~
te, per giustificare la cifra, che ho riportata,
circa l'aumento di aggravio per il bilancio
dello Stato.

[!]i,perciò, importante questa presa di posi~
zione che da ogni parte del Parlamento si è
fatta sulla necessità di una chiara, seria e po~
sitiva gestione del bilancio: è importante, se
consideriamo anche il fatto che nel bilancio
1956~57, che voi dovrete esaminare ed appro~
va re tra alcuni mesi (io spero il più presto
possibile, perchè la nostra responsabilità di
Governo sia collaudata chiaramente dalla vo~
lontà del Parlamento) sono compresi circa 280
miliardi di lire per nuove spese, dovute all'ini~
ziativa parlamentare, che non è stato possibile
al Tesoro ed al Governo contenere interamente.

E posso anche ricordare che in questo mo~
mento sono da'Vanti ai due rami del Parla~
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menta iniziative di legge, da parte di membri
della Camera e del Senato., per un ammantare
di circa 55'0 miliardi per spese ricarrenti ogni
anna, e per un ammontare di circa 1.5'00 mi~
liardi pe,r spese straordinarie nan ricarrenti,
spessa gravanti su due a tre a quattro esercizi.

FRANZA, N an da questa parte.

VANONI, Ministro w.e:lbilancio e ad interim
del tesoro. Anche da cadesta parte: vr porterò
al dguarda tutti i dati e, se non riuscite a fare
il vastra esame di cascienza, vi aiuterò. Si avvi~
cina la Pasqua, ed è il mamenta di farla pe,r
tutti! (Ilarità).

Ora, vi diceva che la gravità di queste ini~
ziative ha sempre preaccupata e preaccupa
calara che hanno la respansabilità della ge~
stiane della pubblica finanza. E se aggi sale
dal Parlamento, da questo nastro. Senato., un
ammanimento al Gaverna di essere severa ~
duro nella amministraziane del bilancia, que~
sta ammanimenta trava ter,rena fertile, e tanta
più fertile terrena troverà, se sarà accompa~
gnato da un impegna severa, serena, sincera
di affiancare cantinuamente nell'apera legisla~
tiva, di giarna in giarna, l'apera del Gaverna
nel cantenimenta della pubblica spesa.

È, il Ministro del tesoro., il più disgraziato
dei Ministri di qualsiasi Gabinetto., perchè è
su di lui che incambe il dovere di conciliare ,
insieme can il Presidente del Cansiglia, le di~
verse divergenti esigenze che si affacciano. nel~
la vita ,sociale di un Paese. Nè è passibile
incrementare le spese esistenti a suggerirne" di
nuave e nello stessa tempo. suggerire ad im~
porre limitazioni delle entrate. Bisagna tro-.
vare un punta di equilibrio. tra le diverse esi~
genze che si presentano nel Paese; e bisagna
ad un certa momento assumersi la respansa~
bilità di travare l'equilibrio. migliare, il più
sano, il più rispandente alle esigenze della
nostra prodQzione e della nastra, vita saciale.

Mi ha sarpresa iari, altre che addolo.rata ,
per la grande stima che io. ho per il senatare
Con.,iorelli, sentirla dire can alimpica tran~
quillità: «Vai siete uamini di sinistra ». La
sua squisita cartesia nan gli ha permessa di
dire ciò che in quel mamenta mo.strava di pen~
sare: «Vai siete uamini sinistri per il bilancia

della Stata; nai nan ci aspettiamo. salvezza da
vai >~.

Deva dire, anarevale Candarelli, malta sem~
plicemente che nan c'è palitica finanziaria più
dura, più severa, più accurata di quella richie~
sta dall'esigenza del miglio.ramenta saciale ed
econamica di un Paese depresso. carne il no.~
stra. Guai a nai se indulgessimo., in qualsiasi
mamenta, a spese inutili, guai a nai se indul~
gessima in qualsiasi mamenta, per cansidera~
ziani di tranquillità e di papalarità, nell'ammi~
nistraziane delle entrate del nastro. Paese. Nai
nan risalverema mai i nastri tragici prablemi
di fanda, se nan sapremo. travare il mada di
destinare, nei limiti delle nastre farze, delle
nastre capacità,' delle nastre valutazioni o.gni
lira dispanibile per il benessere della gente
più umile che papala il nastro. Paese. Guai a
noi, se nell'amministrare i tributi nan sapes-
simo. usare la giusta severità, il giusto equi-
librio. nel saper prendere a ohi può, per dare
a chi ha bisagna di avere. Nai siamo. certa-
mente uamini orientati, per usare un luaga ca-
mune tanta diffusa, in senso. saciale, quindi, si
dice, in senso. di sinistra. Ma io. nan passa mai
dimenticare alcune esperienze della mia vita.
quando. apero sul terrena palitiea. N an passa
dimenticare, ad esempio., senato.re Cando.relli,
che vi è nella mia Pravinci'a un pkcalo. Ca~
mune di 1.200 abitanti, il quale ancara o.ggi
è callegata can la pianura per mezzo. di una
mulattiera, sicchè accarrana cinque are di, cam~
mina a piedi per ra'ggiungerla. E quando. si
sale lassù, came io.qualche valta ho. fatto. prima
e dapa la mia vo.caziane Ipalitica, e ci si acco.sta
al palazzo. municipale e si vede il ricardo. dei
caduti nelle due guerre e si nata che questa
piccala villaggio. di montagna ha avuta nelle
due guerre il maggior ~apparta tra papalazione
residente e caduti, si arienta necessariamente
la prapria apera, carne creda di aver sempre
fatta nella mia vita palitica, affinchè questi
1.200 co.ntadini montanari, cui nan è passi~
bile evitare la chiamata alle armi perchè nan
hanno. tecniche speciali che li allantanina dalla
prima linea (approvazioni dal centro) e perchè
sono sala pastori, cantadini e bascaio.li, abbiano.
una tranquillità ecanomica ed una speranza in
un avvenire migliore per sè e per i prapri figli.

Voci dalla sinistra. N an si sente.
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PICCHIOTTI. È una preghiera che facciamo.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Ed io per tale la prendo. Vorrei p.re~
gare gli onorevoli colleghi di avere un po' di
pazienza per il fatto che oggi non ho molta
voce, non sono nel pieno possesso delle mie doti
vocali, perchè sono un pO" stanco.

PRESIDENTE. Ed io tutelerò la sua fatica.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. In quel piccolo villaggio di monta~
gna, nella lapide dei caduti dell'ultima guerra
si vedono vicini i nomi di fratelli e di cugini
appartenenti alla medesima famiglia, perchè
noi montanari, che diamo il nucleo di quelle
truppe di mantagna la cui farmazione è casì
valutata nel manda perchè campo sta con cri~
teri familiari, abbiamo avuta proprio in que~
sta guerra severe prave e dalorose perdite.
Sono gli alpini dei battaglioni «Tirana» e
« Morbegna» che ruppero con il loro sacrifi~
cio l'accerchiamento delle divisi ani alpine in
Russia; e molte case aggi sona vuote delle
lorO'giovani speranze e delle lorO'migliari farze.

Ora questa è la nastra palitica: ricordarsi di
questi uamini che in guerra, e anche carne par~
tigiani, sacrificarono la loro vita ad un'Italia
che tante valte si ricorda di lorO' solo per man~
dare la cartolina~precetto e non per costruire
le strade che rendano più agevale la vita di
queste contrade. (Vivi applausi dal centro).

Questa è la nastra palitiaa di sinistra.
E vaglia ricardare un'altra esperienza deUa

mia vita, che si avvicina alle centinaia di espe~
rienze che ha fatta il nastro. Presidente Se~
gni. Nella mia vita fui per anni prafessore
dell'Università di Cagliari: durante quegli anni
fui richiamata una valta in serviziO' militare
per esercitaz,iani neH'interna della Sardegna
e fui canvacata, per raggiungere il reggimento,
m una piccala cittadina sarda, Osino, bella,
~impatica, piena di persane aspitali, carne san~
no. essere i sardi. E, carne sempre avviene nella
vita militare" fui canvO'cata qualche giornO'
prima dell'arriva del reggimentO', per 'cui mi
godetti delle vacanze serene nell'interna di
quell'i sala, casì piena di magìa, ma anche casì
ricca di miserie e di safferenze. E vidi in
questa camune di Osino. una scena, che basta

da sala per giustificare l'impegno del Presidente
,Segni per rinnavare le candizioni di vita del
manda rurale del nastro. Paese. Alla sera,
quandO' si alzava la brezza del tramanto, vidi
la popalazione accorrere in una spiazzo fuor~
della città e battere il grano, facendo. cam~
minare su di essa i buoi come in una scena
omerica.

MASTROSIMONE. In tutte le Regioni d'Ita~
lia accadO'na scene simili.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Orbene, che, in piena secolo ven~
tesimo, una cittadina viva ancora con usi e
castumi degni di Omero, ma nan degni del
nostro tempo; che debbano. ancara oggi esi~
stere situazioni agricale nelle quali si igno~
rano la trebbia e le più semplici macchine mo~
derne e si batta il grano alzandolo alla brez'za
della sera con uno strumenta rudimentale per~
chè il ventO' porti con sè la pula, è cosa che
nan può essere tollerata in un Paese, che vuole
essere allineato con i Paesi moderni più evo~
luti e più pranti alla sviluppa ecanamico e
saciale.

la varrei, anoreva1i colleghi, che ripensas~
sima ins,ieme alle molte esperienze dello stessa
genere fatte da ognunO' di noi, per comprendere
perchè questa Gaverno ha valuto rÌ'affermare,
can un vigare maggiare forse dei precedenti,
che il suo compito è, prima di tutta e saprat~
tutto, quello di promuavere l'accrescimento del
reddito., l'incremento della occupazione, il pro~
gresso econamica e saciale del Paese.

Ora, nan vi è dubbia che un programma di
questa genere presenta ostaca1i e difficoltà, sa~
prattutta sul terreno tecnico. la vi ha rica:r~
dato case poetiche, che ha visto, sentito e
vissuto 'can tutto il sentimentO' nell'animo mio,
ma non mi sono mai fermata su questa senti~
menta per impastare ed aiutare i miei amici
ad impostare una linea politica. Queste sono le
mète che vogliamo raggiungere; ma nell'azio~
ne di O'gnigiarna partiamO' e dobbiamO' partare
la freddezza dei dati tecnici e delle OPlportu~
nità tecniche che si presentanO' agni giarna.
N O'ndabbilama disperdere un grana delle nostre
energie; non dabbiamO' perdere un attimO' della
nostra farza in questa imT>egna di migl,iora~
menta della struttura ecanomica e saciale del
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nostro Paese; ma dobbiamo sempre operare
secondo ragione e secondo convenienza, che
è ancora l'unico modo per raggiungere len-
tamente, ma tenacemente, le mète che tutti in~
sieme oi siamo proposti.

È per questo che, accanto alla soddisfazione
dell'ampio dibattito che abbiamo ascoltato in
questi giorni, mi ha addolorato la fladlità ~

sarei per dire, la fadloneria ~ con cui da
qualche parte si sono sentite qui d'entra af-
fermaziani che, per l'ambiente nel quale sono
state fatte, rischiano di essere o di diventare
pericolose per l'a nostra vita economica fu~
tura. Ed io domando scusa agli onorevoli col~
leghi se sono sembrato talvolta troppo vivace
interrompendo i loro interventi; ma mi pareva
cosa di troppa momento che quelle afferma~
zioni restassero senza una immediata reazione.

Ad esempio, l'affermazione fatta dal sena~
tore Condorelli che na~ siamo sulla strada di
aumentare il nostro disavanzO' dai 'previsti
271 miliardi della parte effettiva ad oltre 500
miliardi, non è giustificata da altro che dalla
confidenza fatta a lui da un eminente tecnica, in
base ad una valutazione soggettiva. Come pure,
non possa passare sotto silenzio l'affermazione
del senatore Terragni, il quale dice d'aver letta,
di leggere e di sentir dire che orma,i siamO' sulla
via dell'~nflazione, laddove qualunque tecnico
che cO'noscae segua i dati essenziali della nostra
situazione ecanomica e li esamini senza passiane
di parte, valutando le diffi,caltà di fronte alle
quali oi troviamo, sa che la nostra posizione fi~
nanziaria presenta sì difficaltà, ma è solida e si~
cura, prapria dal punta di vista dell'inflazione.

TERRAGNI. Sarei lieto di essere smentito
dai fatti!

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. L'ho smentita ripetute volte e lo fac-
cio anche questa mattina.

Veda, onarevale, Terragni, io potrei ricardarle
molti dati, ma, pur tenendO' nel debito conto
l'importanza del disavanzo, rispetto al problema
dell'~'llflaziane, passa assicurarle che il rapporta
tra disavanzo ed entrate è in continua dimi~
nuzione in questi anni; e 1'81posso anche tran~
quillizzare su un altro punta, sul quale tarnerò
più avanti quando le dimostrerò che' le nostre
previsioni di entrate rispondono ai criteri sug~

geriti a suo tempO' dalla Commissiane finanze
e tesa l'O del Senato: previsioni caraggiose, ma
non infondate nè az'zardate.

Per canferma,de la serietà con la quale noi
abbiamO' sempre cercato di gestire il bilancio, il
mio amico Gava ed io, le ricorderò una cifra che
ha un valore secondo me importante, indicativo
di tutta la politica che si è fatta in questi anni.

Mentre per il 1951-52 1181differenza tra il di~
savanzo p,revisto e il disavanzo definitivamente
realizzato fu di 23 miliardi e per il1952~53 que~
sta differenza fu di 68 miliardi, per il 1954~55
fu di sol,i 11 miliardi. Sono piccole cifre, ma che
dicono lo sforzo continuamente fatto per con~
tenere le spese e per mantenere le entrate al
livello che si era previsto e che em, necessario
raggiungere; cifre che dimostrano come il Te~
sora abbia sempre detto la verità, sia nel pre~
sentare i bilanci, sia nel discutere davanti al
Parlamento la opportunità o la non apportunità
di certe spese, la passibilità o la non possibilità
di assumere determinati carichi e determinati
impegni...

MARINA. Scusi, disavanzo economico o di-
savanzo finanziario?

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del teso'r>o.Disavanzo della parte effettiva.

Certamente lo sforzo che è stato condotta in
questi anni si è ripercasso negativamente, in
mO'do evi,dente, su uno dei fattor,i che costitui~
scono la nostI1a situaziane economica. Anno per
anno, l'indebitamento pubblico è andato cre~
scendo, pur davendosi, io spero, anche da parte
dei nostri critici, rJconO'scere che l'incremento
è andato diminuendO' negli ultimi anni. Ma noi
siamo partiti da un debito che nel 1948~49 era,
complessivamente per le diverse voci, di 2.145
miliardi e che è and'ato gradatamente salendo
fino a rag'giungere, nell'anno in COTiSO,i 4.450
miliardi. Se però consideriamo che nel 1938
l'indebitamento pubblico taccava quasi 135 mi~
liardi, anche senza voler applicare il coeffi-
ciente di 100 che l'onorevole Condorelli ci ha
proposto...

CONDORELLI. Era nel 1922 che ~o appli~
cavo il coefficiente 100. Nel 1938 l.a pereentuale
dovrebbe crescere, per esempio, a 60.
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VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Applicando anche quella del 60, l'in~
debitamento di quell'anno risulta maggiore. 11
ragionamento che noi vogliamo fare adesso è
un altro: è quel10 di sa'pere, se, nella nostra
situazione economìca e fin3inz~a,ria, vi siano
pericoli e quali. Ora, il solo fatto di ammettel'e
che l'attuale indebìtamento è lungi dall'aver
raggiunto il livello di un momento nel quale si
ritenne sufficientemente equilibrata la nostra
situazione economica ha un valore positivo per
la nostra discussione, anche se ci rendiamo
conto ~ e il bilancio presentato quest'anno lo

conferma ~ di come sia necessario perseguire
con tutta l'energia, con tutta la capacità, con
tutto lo sforzo del ,Parlamento e del Governo, la
politica di riduzione del disavanzo, che è an~
che la politica di riduzione dell'indebitamento

, pubblico.

L'onorevole Ferretti mi ha chiesto come si
presenta la qualificazione della spesa pubblica
nel nuovo bilancio. Io gli posso dire che, nono~
stante il notevole aggravi o per le spese di per~
sonale, quantunque il bilancio 1956~57 non sia
e non possa essere il bilancio che io avrei vo~
luto e che l'onorevole Gava avrebbe voluto con
me, la qualificazione della spesa in tale bilan~
cio è lievemente migliorata rispetto agli anni
precedenti. Dirò qualche cifra per tranquilliz~
zare l'onorevole Ferretti. Dirò, per esempio,
che gli oneri per il personale, pari, nel 1951~
1952, al 33 per cento della spesa, sono rimasti
nello stato di previsione per il1956~57, intorno
al 34 per cento, dopo essere scesi al 32 per
cento circa negli anni precedenti. Le spese per
investimenti, che erano del 17,5 per cento nel
1951~52, si sono consolidate negli ultimi eser~
cizi intorno al 14~15 per cento. Altri dati mi~
nori potrei leggere se non temessi di annoiare
l'Assemblea, ma soprattuto mi pare di dover
dire all'onorevole Ferretti che le spese per
investimenti sono rimaste in questo esercizio
su un livello difendibile rispetto al livello de~
gli ,esercizi precedenti. Noi avevamo 494 mi~
liardi di spese l.)er investimenti neI1950~51, 517
nel 1951~52, 560 nell'eserci~io successivo, 537
nell'esercizio 1954~55, 462 come previsioni del~
l'esercizio 1955~56, e torniamo a 493 miliardi
nella previsione per l'esercizio 1956~57.

FERRETTI. Permette, onorevole Ministro.
Siccome lei ha detto che erano il 17,5 per cento
e poi il 15 per cento, vorrebbe dirci questi dati
in riferimento alla spesa globale?

FERRARI AGGRADI, Sottosegretario di
Stato per il bilancio. Rispetto allo scorso anno
le spese per investimenti sono aumentate di
oltre 30 miliardi in cifra assoluta e di una
piccola percentuale in senso relativo.

FERRETTI. Avevo rilevato che si era con~
tinuamente discesi.

FERRARI AGGRADI, Sottosegretario di
Stato per il bilancio. 'Quest'aimo si è saliti.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Una cosa sulla quale vorrei richia~
mare l'attenzione ~ non perchè sia una no~
stra difesa, ma perchè è una constatazione di
fatto ~ è che da circa due anni non giocano
nei nostri investimenti aiuti esteri di nessuna
sorta. Operiamo esclusivamente con le nostre
forze, pur avendo in previsione per i prossimi
mesi, 'spero anzi per le prossime settimane,
la conclusione di un accordo aggiuntivo per
l'esercizio in corso, che porta una disponibi~
lità di circa 18 miliardi per ulteriori investi~
menti nel nostro Paese.

Un punto sul quale vorrei pure richiamare
l.'attenzione, senza peraltro esaurire l'argo~
mento (poichè mi auguro che vi torneremo,
approfondendo tutto, in occasione della discus~
sione sul bilancio del Tesoro e sulla Relazione
economica che 'si sta in questi giorni ultimando)
un punto, sul quale vi sonOostati attacchi su
tutti i fronti da parte vostra, è quello di met~
tere in discussione l'incremento della produ~
zione nell'ultimo periodo. Noi italiani siamo
Se111pl"e,stati curiosi autolesionisti. Non abbia~
ma mai voluto riconoscere le nostre glorie, i
nostri sacrifici, i nostri successi; ma che si
arrivi ogg-i a negare, D8r una polemica poli~
tica, che l'intero Paese è da anni in corso di
largo sviluppo, di là dalle normali previsioni e,
per molti anni, di là dalla media dello 'svi~
luppo dedi altri Paesi, è veramente cosa sor~
prendente, oltre che contraria alla verità.

I dati pubblicati da ogni parte, anche da
fonte privata, per esempio dall'Ufficio studi
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della «E>dison»; i dati pubblicati ufficialmen~
te dall'Istituto centrale di statistica, confer-
mano che nel 1955 la produzione industriale
in Italia è aumentata tra 1'8 e il 9 per cento
in termini di prezzi costanti. N on disprezziamo
questo risultato, che è frutto dell'impegno di
tutti gli italiani ed anche, se mi permettete,
di una conseguente politica economico~finan~
ziaria seguìta nel nostro Paese!

Voi ci richiamate spesse volte ~ e soprat~
tutto richiamate me ~ alla politica del soste-
gno~ dell'iniziativa privata. Io ricorderò alla

vostra memoria che i Governi cui ho parteci~
pato hanno preso il provvedimento più corag~
gioso che potes,se essere preso nella nostra si-
tuazione politica ed economica per spingere e
stimolare l'iniziativa privata, ed è il provve~
,dimento della liberalizzazione degli scambi, il
quale ha un grande valore monetario, perchè
permette, come ha permesso, di mantenere,
sempre allineati i nostri prezzi all'ingrosso con
i prezzi dei men'ati mondiali; ma soprattutto
ha grande importanza di stimolo alla produ-
zione. Proprio nel momento in cui si conclu~
deva un lungo periodo, nel quale la difesa delle
posizioni acquisite era l'alfa e l'omega dell'in~
dfrizzo politico dominante, l'avere avuto il co~
raggio di impegnare tutti i nostri produttori
Isul piano della competizione economica inter-
nazionale ha costituito la migliore base ed il
migliore stimolo per 10 sviluppo della nostra
produzione industriale.

MARINA. L'appunto che le facciamo è che
ciò è stato fatto in senso unico. Noi siamo fa~
vorevolissimi alla liberalizzazione. Però gli al~
tri Paesi difendono le loro industrie in modo
molto più drastico e piÙ forte.

VANONI, Ministro del biwmcio, e ad interim
del tesovro. Da sempl1e il Governo italiano ha
condotto una intensa azione per ridurre questa
difesa particolare degli altri Paesi. E del resto,
sotto questo profilo, neppure noi siamo inte~
ramente immuni da peccato.

FERRETTI. Basterehbe la protezione alla
Fiat.

VANONI, Ministro d,el bilancio, e ad interim
del tesoro. Lei mi consiglia di aumentarla o
di ridurla?

FERRETTI. Il mio modestissimo punto di
vista sugli scambi, che io ho più volte avuto
occasione di precisare a nome del mio piccolo
partito, è questo: noi siamo .per la liberalizza~
zione, purchè ci sia una contropartita dall'altra
parte. Come risulta dalle statistiche, questo non
è. Non essendosi quindi verificata una libera-
lizzazione da parte degli altri Paesi, noi ci tro-
viamo in condizione di inferiorità. Però, qua~
lora noi si voglia essere antesignani di questa
politica, che potrebbe anche portare a notevoli
sviluppi, bisogna applicarla per tutti.

La protezione data all'indus~ria automobili~
stica in Italia mi ,sembra eccessiva specialmente
perchè l'agricoltura non è protetta affatto!
(Commenti). Questo è un argomento formida~
bile! (Proteste dal centro e dalla si'f/JÌstra. Ri-
ch~ami dell'onorevole Presidente).

Ma voi (indiCIa la sin~stJr.a)siete tutti d'ac-
cordo perchè il quotidiano «.La Stampa» ha
indirizzo cripto comunista.

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, basta!
Onorevole Ministro, la prego di proseguire.

, TARTUFOLI. Bisogna almeno che le inter-
ruzioni siano intelligenti! (Commenti ed ila~
rita),

VANONI, Ministro del biJl<incioe ad interim
del tesoro. Io voglio rispondere con un solo ri~
chiamo: ieri il senatore Terragni ha proposto,
tra le altre economie sul bilancio, la riduzione
delle spese per l'ammasso del grano. Io gli ho
detto che questa è la forma che noi usiamo in
questo momento per dare una certa difesa, nei
limiti delle nostre possibilità, alla agricoltura
italiana. La sua accusa, quindi, da un punto
di vista generale non è esatta, anche se dal
punto di vilSta specifico può essere' opportuno
considerare la posizione di qualcuna >diqueste
grandi industrie.

Ma io posso portare al senatore Ferretti una
testimonianza che ha il suo valore. N oi accu~
sati di non sostenere l'inizi,ativa privata, ab~
biamo l'anno scorlso sottolineato, all'industria
che le interessa, come non fosse possibile che
il bilancio valutario di questa industria fosse
passivo per il Paese; ed abbi,amo invitata l'in-
dustria a dedicarsi intensamente all'esporta-
zione. Ed i nostri inviti sono stati raccolti,
come risulta dai dati più recenti delle nostre
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esportazioni, che segnalano un incremento note~
volissimo nelle esportazioni delle automobili.

Altro punto che vorrei ancora toccare, pri~
ma di avviarmi rapidamente alla conclusione,
è quello che riguarda l'incremento o il non
incremento della occupazione. Proprio in questi
giorni i tecnici che lavorano con me alla Rela~
zione economica stanno concludendo i loro
studi su questi delicati accertamenti. E gli
accertamenti più prudenti hanno portato a sta~
bHire questo: che nel 1955 vi è stato, per la
prima volta nel dopoguerra, un aumento di
almeno 300 mila unità di nuovi occupati in
nuove attività nel nostro Paese. Si capi8ce
che è una cifra relativamente piccola, rispetto
al nostro bisogno; ma come ci comportiamo
noi, uomini di studio, di fronte a queste cifre?
Guardiamo soprattutto il segno del movimento.
Guardiamo inoltre il fatto che, per la prima
volta, si può affermare tranquillamente che il
fenomeno della sotto~occupazione nelle indu~
strie è terminato nel nostro Paese, e che non
si può ulteriormente aumentare la produzione
senza nuovi investim.enti di capitali, ma soprat~
tutto senza nuovi incrementi dell'occupazione.'

È un fatto positivo importante, che, anche
se non ci illude di essere vicini alla mèta, ci
dice che la costanza, la durezza talvolta, con
cui abbiamo impostato e condotto la nostra
politica economica, comincia a dare effetti po~
sitivi nell'equilibrio generale del nostro Pae~
se. Prendiamone atto, senatore Ferretti; e
vorrei pregare il senatore Condorelli di non
bearsi eccessivamente di antiche statistiche e
di antichi risultati intorno al problema del-
l'occupazione. Paesi, che oggi dànno un certo
numero di iscritti negli elenchi dei disoccu~
pati, non davano prima alcun iscritto, perchè
mancava il titolo principale per l'iscrizione
negli elenchi anzidetti, e cioè l'essere stato in
qualche modo occupato in un certo periodo di
tempo. Tanto più si sviluppa la politica dei
lavori pubblici in queste zone depresse del
nostro Paese, tanto più aumenta il numero di
coloro che, cessata l'opera pubblica, hanno ti~
tolo per is,criversi tra i disoccupati. Io mi per~
metto di pregare il senatore Condorelli ed i
colleghi della sua parte, come tutti i colleghi
qui presenti, di leggere con particolare atten~
zione, quando l'avranno a disposizione, il ca~
pitolo della Relazione economica che riguarda

l'occupazione. La cifra di 300.000 nuovi occu~
pati è la più modesta tra le molte che ab~
biamo potuto ricavare sia con l'indagine per
campione fatta dall'Istituto di statistica ~ in~

dagine che ci dà una differenza per il 1954~55
di circa 550.000 lavoratori occupati ~ sia con
le altre rilevazioni fatte sui registri degli
iscritti per l'occupazione, o in base al gettito
dei contributi alla Previdenza sociale pagati
in relazione al numero degli occupati o, me~
glio ancora, al numero delle ore di lavoro.
Cioè, in sostanza, è la cifra più modesta e per
questo più sicura del fenomeno che ho cercato
di richiamare ora alla vostra attenzione. De~
sidererei pregare i colleghi di essere abba-
stanza prudenti, quando, come capita anche a
me, raccolgono nella vita di ogni giorno la~
mentele da parte di operatori economici. Vor~
rei dire che è nella natura delle cose che
quanto più il sistema economico si riassetta e
si riequilibria, tanto più aumentano le occa~
sioni e le possibilità di lamentele. Pensiamo
alla nostra esperienza personale. Quando, nel
1944, si cominciò ad la'Verepane a sufficienza,
sembrò a tutti un grande respiro; oggi non ci
ricordiamo più di quelle sofferenze, e, se il
nostro fornaio ci dà il pane malcotto, prote-
stiamo giustamente contro le autorità del~
l'igiene e della polizia dei consumi, che non
sorvegliano sufficientemente la confezione del
pane.

Così, quando i nostri operatori economici
non avevano la tranquillità nell'operare e,
spesse volte, non avevano neppure i mezzi per
operare, qualunque provvidenza, anche scarsa,
era largamente apprezzata. Oggi che la ope~
ratività delle diverse aziende si è sviluppata
in pieno, e quindi tutto l'apparato sociale ha
ripreso la sua funzionalità, dall'apparato fi~
s'cale che aumenta di anno in anno la sua
capacità tecnica, all' apparato previdenziale

~ che è debordato forse oltre le opportunità,
con il consenso di tutti noi, senatori e depu~
tati, che abbiamo votato le relative leggi ~

quando, cioè, si hanno situazioni che tendono
verso l'equilibrio, è facile dimenticare i mo~
menti di difficoltà e lamentarsi per gli ostacoli,
per i 'Pesi che in questo momento più vivamen-
te si sentono. Ma quando sento in quest' Aula
ricordare, ad esempio, da tutte e due le parti
estreme del Senato, il caso di un recente fal~
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limenta came se essO' fasse stata causata dalla
nastra palitica, e quanda legga nei giarnali che
questa impresa è fallita per,chè era da anni
arretrata nel pagamenta dei cantributi sa~
ciali; quanda senta in Parlamenta che si parla
di appressiane fiscale nei canfranti di un can~
tribuente in arretrata da anni ed anni nel pa~
gamento delle impaste ardinarie e nan pre~
munita si per il mamenta in cui sarebbe stata
chiamata a pagarle, ia nan veda in qual mado
il pesa fiscale passa essere stata determinante
del fallimenta. Ed ia mi rifiuta di pensare che
il Parlamenta campassiani questa ed altre si-
mili situaziani, invece di essere salidale can il
Gaverna nella sfarza di attenere che travina
applicaziane le leggi che insieme abbiama ap~
pravata e che abbiama insieme il davere di far
rispettare da tutti i cittadini.

Questa è, in sostanza, onarevali calleghi, nan
la difesa, ma il richiama delle linee fandamen~
tali di una politica che è stata ricca di frutti
per il nastra Paese, che può darsi che nan sia
rIcca di successi palitici per il partita al quale
iO' a;ppartenga, al quale appartengana malti
dei miei calleghi, perchè nan è sempre facile
presentare al papala il valta della giustizia e
raccaglierne applausi.

L' anarevale Franza ieri ha detta una casa
che mi ha prafandamente addalarata. Prapria
a me, anarevale Franza, ella daveva dire che
sta cercandO' papalarità...

FRANZA. Ha detta che le sinistre si sfar~
zano di attribuirle papalarità.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Importa a me quella che faccia,
quella che cerca di fare nell'interesse del Paese.
(Applausi dal centro).

Ora, ia varrei veramente che da agni parte
del Parlamenta si apprezzasse la sfarza che
il Gaverna attuale ed i Governi che ci hanna
preceduta hannO' fatta, nan sala per realizzare
un migliare equilibriO' ecanamica e saciale nel
nastrO' Paese, ma per realizzarla attraversa
strumenti che cO'ncorrana all'educaziane pa~
litica e civile degli italiani.

Questa è il sastanziale impegna che il Mi~
nistra del bilancia ripete ancara una valta a
canclusiane di questa nastra dibattitO'.

E creda che nan abbiama bisagna di andare
a cercare uomini dai libri della staria came
esempi di virtù civili, quanda abbiamO' in
mezza a nai l'anarevale Gava, che, per affer~
mare il sua punta di vista, caraggIOsa ed
anesta, ha lasciata il sua pasta di alta respan~
sabilità, richiamanda agnuna di nai ai nastri
campiti ed ai nastri daveri; quanda abbiamO'
un Gaverna, che in mamenti difficili, nei quali
farse avrebbe raccalta papalarità nan mante~
nenda il prapria impegna, ha cantinuata in~
vece nel lavar a intrapreso, canfartata dalla
stessa moda di vedere e di pensare per il quale
l'anarevale Gava ha espressa il prapria dis~
sensa su certe linee di candatta.

Che sarebbe avvenuta nel nastra Paese se,
al principia di gennaiO', nel mO'menta della far~
maziane del bilancia, nai avessima abbanda~
nata il nastra pasta di respansabilità, lasciandO'
il Paese senza una prapasta di bilancia? Che
sarebbe avvenuta del nastra Paese se, prima
di cancludere in mO'da, anche ~ se si vuale ~

non interamente saddisfacente la cantraversia
can gliÌ statali, avessimO' lasCÌlartO'il nostra
pasta di respansabilità e avessima fatta di
questa cantraversia il mativa di una crisi? Che
sarebbe stata del nastrO' bilancia, dei nastri
impegni di spesa, dei nostri equilibri interni
di spesa, di quella palitica che tutti insieme
vagliama fare, diretta versa la pavera gente,
i disoccupati, i sattaccupati, i senza speranza
nel nastrO' Paese?

N an si ama degli erai, certamente, ma cre~
diamO' di aver fatta il nastro davere presen~
tandaci davanti a voi can il nastro volta, can
la samma delle apere campiute, can la samma
degli errari e dei meriti accumulati in questi
mesi, per sentire se vai siete all'cara d'accardo
a sastenerci nella nastra apera futura. Questa
è il nastrO' creda, il creda saprattutta di quelli
tra i membri del Gaverna che, essenda prafan~
damente credenti, nan hanna nella lara aziane
un fandamenta illuministica. Nai sappiamo
che qualunque cosa facciama pan riuscirema à.
guarire i mali del manda; ma sappiama anche
che è nastrO' davere aperare can tutte le nastre
farze, can tutta il nastrO' ingegno, can tutte
le capacità tecniche che abbiama patuta accu~
mùlare in questi anni, nel sensO' di venire in~
cantra alle prafande necessità degli uamini
che saffrana nel nostra Paese. Nai abbiamO'
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creduta di servire l'Italia can la nastra aziane;
sta a vai direi se nel vastra apprezzamento
candividete questa nastra impressiane e questa
nastra valantà. Per il futura nan vi prapa~
niama strade calme di rase, ma vi ripetiamo.
quella che tante valte ha avuta accasiane di
dire davanti al Parlamenta: nai passiamo. ri~
salvere gran parte dei prablemi del nas:ra
Paese e li risalverema nella misura nella quale
saremo. castanti e sapremo. chiedere ad agnuno
la sua parte di sacrificio., praparzio.nata alla sua
capadtà di sappartaziane. Nai siamo. qui pe..'
chiedere questa al Paese: sta a vai dirci se pas.
siamo. cantinuare il nastro. lavara a se preferite
che altri ci alleggerisca del nastro. peso, della
nastra fatica e, più abile, più fresca e più
preparata di nai, si sastituisca a nai nel nastro
lavara. (Vivissimi applausi dal centro; molte
congratulazioni).

PRESIDENTE. Avverta che i senatari Ca~
nevari, Ceschi e Perrier hanno. presentata il
segnente ardine del giarna:

«Il Senato., udite le dichiaraziani del Ga~
verna, le apprava e passa all'aI1dine del
giarno. ».

Sospenda la seduta per un quarta d'ara.

(La seduta, sospesa alle Ore 11,20, è ripresa
alle ore 11,40).

PR.ESIDENTE. Riprendiamo. la discussiane.
È iscritta a parlare per dichiaraziane di vata

il senatare Amadea. Ne ha facaltà.

AMADEO. Signal' Presidente, signari del
Gaverna, anarevali calleghi, darò vata fava~
revale all'ardine del gio.rna che suana fiducia.
Tale vata però esige brevi precisaziani.

Condivido. le preaccupaziani del senatare
Bertane per il permanente disavanzo. del bi~
lancia e canvenga sulla necessità e sull'urgenza
di pracedere prudentemente a ridurre il de~
licit. Ri,canasca d'altra parte che la pressiane
fi,scale nan può essere aggravata, ma ritenga
che if carica tributaria p,assa e debba essere
meglio. distribuita. Nan passo e nan vaglia
d'altra parte neppur pensare '.:he le linee di
palitica ecanamica e saciale pragrammate da
questa Gaverna siano. abbandanate. L'impegna

di favarire l'incrementa della praduziane e di
meglio distribuire il reddito. nazianale va man~
tenuta e perseguita can rifarme di struttura
idanee che affrantina i prablemi di fanda e
siano. atte a realizzare un rapida e crescente
impiega deUa mano. d'apera, anche mediante
una effettiva qualifkaziane del lavaro.. E poi~
chè le odierne dichiaraziani del Presidente del
Consiglia e del Ministro. del bilancia e deì te~
sora canfermana queste direttive, vata a fa~
vare del Gaverna. Simili linee pragrammatiche
richiederanno. pertanto. maggiari spese e quin~
di maggiari entrate. Pensa che la copertura
si patrà in parte travare conducendo. a fanda
la latta contro. l'evasione tributaria, questa
vergagnosa diserziane civile; ma sala in parte,
e farse ancara per qualche tempo. in piccola
parte, perchè l'esperienza di questi ultimi anni
lo dimastra; e ciò nan tanta per la mancanza
di adeguate sanziani, lacuna alla quale si è
già legislativamente pravveduta e che va ara
accampagnata can una rifarma del canten~
zio.so tributaria, quanto piuttosto. per la man~
canza a l'insufficienza degli argani tecnici am~
ministrahvi di cantralla delle dichiarazioni,
cantralla che deve essere prudente, abbiettiva
e rapida. Invita pertanto il Gaverna ad accu~
parsi di questa basilare incambente affinchè
le leggi di perequaziane sartiscano. presto e
completa l'effetto. per il quale sana state deli~
berate.

Certa si patrà conseguire un maggiare get~
tito fiscale can l'aumento dei redditi, ma oc-
carre andare cauti nelle previsiani, perchè se
la congiuntura fu ultimamente favarevole, so.na
passibili e prevedibili cantraziani per cause
estmnee alla nastra valantà e iniziativa. La
capertur,a di nuave inderagabili spese si patrà
e si dovrà perseguire saprattutta esercitando
un cantralla più aculata e più severo delle
spese elencate came aneri vari. In prima luaga
dI quella per la pubblica Amministraziane. È
evidente che le ecanamie nan vanno. attuate a
scapito delle retribu.ziani. Che il trattamento.
economico del pubblica impiega meriti tutta
la nostra benevala attenziane è fuari dubbia;
nan è lecita costringere nella stretta di pri~
vaziane d'ogni genere chi presta la sua opera
al servizio della Stata; e il pensiero. corre alle
categarie che attendono. tuttora il manteni~
menta delle promesse: insegnanti, ferrovieri
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ed altre. Il ricon0'scimento di questi diritti è
imposto da ragioni di giustizia, morali ed an~
che di convenienza plratka e non c0'nsider0' af-
fatto improduttive queste voci di spesa. Ma
non so tacere, onorevoli colleghi, il senso di
disagio che mi ha preso, constatando che la
recente revisione, incompleta, delle retribu~
zlOni agli statali non è stata inquadrata in un
riassetto generale ed organico. Questi ultimi
aumenti temo lascino il tempo che trovano;
e ben presto, se il problema della riforma
della pubblica amministrazione non sarà vera~
mente riesaminato, saremo da capa.

Occarre spendere meglia. Bisogna porre un
freno alle continue assunzioni di nuovo per~
sonale, ridistribuirne le unità lavorative, tor~
nare sulla questione dell'orario, che n0'n può
essere unico in tutti i settori, se si vuole che il
lavoro d'ufficio renda come deve rendere; oc~
corre anche avere il c0'raggi0' di riesaminare
lo stata giuridico, che non deve convertirsi in
franchigia di negligenza a di incapacità.

Attualmente si spende male anche per l'as~
sistel1,zae la previdenza sociali; gli oneri mul ~

tiph e gravi incidono sui costi di pro.duzio.ne
senza ,peraltro sortire l'effetto di una tempe~
stiva ed efficiente assistenza ai bisognasi. An~
che in questa settore sottolineo l'urgenza di
una rifarma organica; come mi ~uguro che la
soppressiane degli innumerev0'li enti paras~
sitari debba essere effettuata senza remare e
senza riguardi.

Cancludendo: attivare la produzione, com~
battere le libere iniziative, decentrare fun~
zioni, rispettare e rendere operanti le auto~
nomie stabilite dalla Castituzione.

Il mio vato di fiducia vuole "ssere consenso
a queste direttive, che hanno trovata ancor
oggi conferma nelle par0'le del Presidente del
Consiglio e del Ministra del bilancio. Non è un
cansenso amorfo, nè incondizionato, ma una
aspettativa" che trava appaggio anche nella
stima che nutra per il Presidente del Consiglio
e per i suai collabaratori. (Applausi dal
centro).

PRESIDENTE. Mi permetta di richiamare
i senatori iscritti a parlare per dichiarazione
di vota, i quali son0' numerosi, a, quella con~
cisiane che è propria delle dichiaraziani di
voto.

:È) iscritta a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Perrier. N e ha facaltà.

PERRIER. Signor Presidente, ona~'ev:ol~
Presidente del Cansi,gli0', anarevoli calleghi,
è certo mativo di compiacimenta aver visto
svalgere in Senat0' un casì ampio dibattito sulla
politica finanziaria del Governa e sulle nan
poche difficoltà che sempre sussistona tra la
stabilità manetaria ed il contenimento del de~
ficit del bilancio, che pure debbono essere
sempre cantemporaneamente salvaguardati.

'ÌiJ:fermo convincimento di noi liberali che,
senza una giusta sistemaziane del bilancio,
senz'a una stabilità manetaria, senza un punto
dI arresta nella pressiane fiscale, che ormaI
ha assorbito un ter,za del reddIto nazionale,
non si possa mai attUiare una sana e reale po~
litica specialmente nel campo soelale, quale è
quella perseguita dall'attuale Governo. Ma è
laglco che la dislcussione abbia subito assunta
un più ampia raggia, e cioè anche un. aspetta
politica, sul quale del resta ha insistito fin
dall'inizia il primo arata re del llibattito, l'ono~
revole Ferretti, quando ha detta espl1citamente
che il prablema essenziale è quello di allanta~
nare il Governa dal quadripartito che, secando
1'0I'latore, non risponde agli interessi del pa~
polo italiano.

Tale aspetto politico non è certo sfuggita
alla sensibilità 'palitica del Presidente del Con~
sigli0', che ha richiesta appunto un vata di
fiducia su un ardine del giarna, al quale ia,
d'intesa con i miei amici nan sala liberali, ma
anche della parte sodaldemacratica, ha ap-
pasta la mia firma.

Ma per nai liberali è essenziale che tale
vata di fiducia non sia velata da incertezze a
da qualsiasi s0'rta di speculaziane. ]n altre pa~
rale è una verifica chiara e precisa della mag~
giaranza che noi chiediama, una verifica della
maggiaranza non candizionata a compiacenti
astensiani a a più a meno accasionali allonta~
namenti.

La palitica interna itaHana dà a molti l'im~
pressiane di una confusiane degli spiriti, di
una situaziane piuttosta nebulosa, che ritenia~
ma debba essere dissipata, tanta più che ci
avvicini ama a grandi passi vers.:> un mamenta
palitica tutt'altra che indifferente, quale è
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quello delle prossime elezioni amministrative
che avranno certamente un riflesso politica.

N ai riteni,ama che la farmula di cancentra~
ZlOne demacratica, anche in mezza alle inevi~
tabili deficienze, abbia compiuta, specialmente
sotto. Il Governo dell'anarevole Segni, un de~
ciso passa in avanti. Malte rifarme sano state
attuate o sona in via di attuaziane: hanno.
certamente queste rifarme patuto determinare
reaziani e risentimenti, ma l'interesse gene~
l'aIe deve assalutamente prevale-re sull'mteresse
dei singali.

Le leggi per costituire veramente norme di
equità e per cercare di far coincidere, in tutto
quello che è passibile, naturalmente, il diritta
positivo can quella naturale dAVano. servire
soprattutto. per la collettività ? devano. preoc~
cuparsi di giovare al maggior numera di cit~
tadini. A questa compita il Partita liberale ha
cercata di dare tutta il sua apporta 'ed ha la
cascienza di aver patuto far valere talune
Istanze fondamentali di libertà economica e so~
clale, di stabilità manetaria e di tutela dell'mi~
ziativa privata, che essa considera vitali ap~
punto per l'interesse generale. Came gli altn
partiti esso ha dovuto talora saltoporsi a ta~
lune rinunzIe e a mitigare certe sue esigenze
e postulati: lo ha fatto, insieme ad altri 'Par~
titi, nella visione superiore di un interesse co~
mune, nella necessità di salvare ]a nostra gio~
vane demacrazia ma anche nel rispetta delle
sue istanze fandamentali, alle quali ho sopra
accennato.

Su questa linea di candatta, su questa l1nea
dl callabaraziane condizianata quale è stata
stabilita nel pragramma di gaverna al mo~
menta del sua castituirsi, il Partita liberale
intende mantenere il sua impegna con lealtà
e fedeltà e sala richiediamo. che sia canvali~
data da un vota chiara, precisa, inequivoca~
bile dalla maggiaranza, che l'intende seguire.
È in questa senso. che, interpretando. anche su
ciò 11 punto di vista dei miei amici che fan
parte del Gruppo. liberale~sacial~repubbJicana
noi voteremo. la fiduda al Governo 'Presiedut~
dall'onarevale 'Segni. (Applausi dal centro).

~RE~IDENTE. È iscritta a parlare per d~~
chlarazlOne di vata il senatare Negri. N e h ';t
facaltà.

NEGRI. Il Gruppo. sacialista, a name del
quale ho l'anare di parlare, si asterrà dalla va~
taziane sull'ardine del giarna presentata dai
Gruppi della maggiamnza gavernativa.

Tale atteggiamento. e dettata dalla valuta~
ziane che noi facciamo. dell'episodio. che ci
accupa, della sua origine, della S'ua ampiezza,
delle sue 'Prevedibili canseguenze. Le dimis~
siani del Ministro. del tesara, senatare Gava,
sana espressiane (una delle malte espressial1l,
giunta peraltro. al punta di massima acu~
lez'za) di un dissidio. della maggioranza che si
esprime, al Gaverna, nella formula quadrip3r~
tita e, nell'interna di essa, di un dissidio. per~
manente, perchè castituzianale e quindi natu~
l'aIe, della stes.sa Democrazia cristiana.

Patremma senz'altra definirla un episodio che
riguarda la Demacrazia cristiana e il quadri~
partita, nan nai.

Se qualcasa ci riguarda, semmai, è il moda
can il quale si è risalta la situ:aziane creata
dalle dimissiani del senatore Gava np] setta re
ecanomica ,finanziaria del Gaverna: a tale ri~

l guarda, il nastro giudizio. è che il ricarso al~

l'interim sia stata, e sia in agni casa, la peg~
giare delle scelte, e che pertanto. sia urgente
una sistema'ziane definitiva. Paichè tuttavia le
dimissiani del senatare Gava hanno. determi~
nata nella pubblica apiniane e nella stampa
una certa emaziane, che ha trov'ata eS'Pres~
SlOne anche nell'ampiezza che al presente na~
stra dIbattito. si è valuto dare, nai dabbiamo
saggiu,ngere alcune cansideraziani ad inte~
graziane e a campendia di quel1e già espresse
nel carsa della discussiane.

Diciamo. subita che, avuto :riguarda alle case
più che alle parale, le dimissioni del senatare
Gava sano, nella nastra valutazione, e da un
punta di vista che nandavrebbe essere sol~
tanto nostro, un fatto pasitiva. :IDben vero
mfatti che, nan più tardi di ieri, il senatare
G3.va ribadiva la sua fede, dalle origini, in
una socialità cristiana di cui evidentemente
sano estremamente lati i confini ed incerti i
contorni; ma altrettanta vero, e per nai assai
più probante, è che il senatare Gava (già la
si è ricardata) è il pramotore dell'alleanza
aperta can l'estrema destra a C'astel1:ammare:
altrettanta vera che egli è stata, al Governo,
l'uomo. della linea Pella nella sua ediziane arl~
ginaria...
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RICCIO. Una rondine non fa primavera.

NEGRI. ... rivelatasi in concreto la nega~
zione di una politica sociale e il battistrada
più sicuro deHa destra economica interna ed
esterna delLa Democra'zia cristiana.

Nè vediamo come sia conciliabile tale sua
posizione col dichiarato impegno, ieri sera
ancora rinnovato, verso il piano ~anoni, pia~
no di cui peraltro si lcomincia 'l dire che sia
un po' come la Primula Rossa, di cm tutti
sanno che c'è, ma nessuno sa ove essa sia. Non
è certo nel bilancio, che per quanto ora ci è
dato di conoscere e valutare, è rimastro im~
mutato dopo le dimissioni del RPnatore Gava;
e, per quanto in materia siano state fatte nel
corso del dIbattito varie consIderazioni, noi
rinviamo alla sede sua propria, a quella ap~
punto del bilancio, l'esame approfondito e in
quella sede impegneremo la responsabilità po~
litica del Governo e della maggioranza.

Una cosa tuttavia fin d'ora ::i preme di af~
fermare, onde non sorgano equivoci. Non sia~
ma nè siamo mai stati per una finanza allegra;
siamo e siamo sempre stati contro l'inflazi'one
non solo, ma contro le situazioni che possono
determinarla o anche accentuarne una carica
potenziale. Sal>piamo per esperienza ed 'istinto
che a sopportare le conseguenze più gravi di
una situazione inflazionistica Rono proprio le
classi che trovano nel nostro partito stru~
mento di difesa e di lotta.

Ma altrettanto contrari siamo ad una poli~
tica del pareggio del bHancio conseguita at~
traverso la rinuncia ad una politica socia~e ed
economica che, voJuta dalle masse popolari
(che vanno dai lavoratori a reddito fisso agli
operatori economici non appollaiati sotto l'ala
protettiva dei monopoli), trova la sua identi~
ficazione nell'interesse generale rIel Paese sul
piano del progresso sociale e della demo~
crazia.

A chi afferma che, non avendo noi respon~
sabilità di Governo, riesce per noi facile vo~
lere la botte piena e la moglie ubriaca, rispon~
diamo che tutta la nostTa azione !politica è lon~
tana, anche in sede finanziaria, da ogni spirito
di avventura. Siamo per contro convinti che
un bilancio sila la risultanza di una azione po~
litica che non ha una sola componente, ma ne
ha molteplici: e quando, ad esempio, parliamo

ea m concreto operiamo per una distensione
interna ed interna'zionale, solo ~he si osservi
quale massiccia parte del bilancio può essere
rubncata sotto la voce della spesa per la di~
fesa interna ed esterna, risulterà chiaro come
non sia tanto problema di. dimensioni del bi~
lancio dell'entrata, ma di indirizzo della spesa
e di scelta delle fonti per l'acquisizione delle
somme da erogare.

N ai crediamo férmamente che, quando si
dia premi~enz,a alla componente socIale e se
ne faccia l'elemento dimensionatore di unrt
politica generale, la componente economica im~
boccherà senza dubbio una linea produttivi~
stka intesa nell'unico senso accettabile, che
non è quello che ci viene ogni giorno ricordato
dai Saloni dei giornali finanziari. Dobbiamo
riconoscere che tale politica esige del coraggio,
come del resto avviene per ogni atto ispirato
a volontà riformatrice, specie in un ambiente
politico quale il nostro, dove basta che una
statuetta cinese entri in un f'alOtto italiano
perchè il cuore del senatore Franza si metta
in trepidazione.

Per questo abbiamo sempre affermato che
per tale politica occorre una scelta; occorre
cioè scegliere l'appoggio saldo, sicuro delle
masse popolari.

Per questo ci siamo impegnati ad una azione
propulsiva nel senso indicato, ad essa ispirando
la nostra azione politica generale nel Paese e,
come anche oggi avviene, nonostante le parole
rivolte a noi dal Presidente del Consiglio
Segni, come 'anche oggi avviene, dico, nel Par~
lamento. (V1:vi applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È lScritto a parlare per di~
chiarazione di voto il senatore Donini. N e ha
facoltà.

DONINI. Il Gruppo dei senatorI comulllsti
nel corso di questo dibattito ha espresso con
estrema chiarezza quale è il giudizio che dà
sulla linea di politica finanziaria, sociale e di
politica generale che l'ex ministro del TesorO'
intendeva far applicare ed ha espresso altresÌ
con estrema chiarezza il suo giudIzio sul signi~
ficato delle sue dimissioni e della sua partenza.
Panti d'aro al Ministro del tesorO'! Il Ministro
del tesoro fa parte del Partito di maggioranza:
è affar suo e della maggioranza il fatto che la
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stla partenza si svolga in questa atmosfera dI
estrema mancanza di chiarezz~ e dI amorosi
sensi che non ha certo contribuito a rendere
più evidenti dinanzi al Paese quali sono i
grossi problemi oggi in discussione.

Il Gruppo dei senatari comunistl dIchiara
che nessuna troppo scoperta abilità polemica
potrà mai indurlo a votare contro il rigetto
della linea polItlca che Il senatore Gava rap~
presenta. Il fatto che il nostro Gruppo dichiarI
di astenersi in questo voto non' significa mini~
mamente che siamo favorevolI al Governo.
(Vivi commenti dalla destra). Questa Irreqme~
teza dimostra che Cl avete presa per gente paca
abile e paco esperta nel campa palitica. (Ap~
p'f'Iovazioni dalla sinistra).

N ai abbiamo stamane mtesa parlare la de~
stra anca l'a un valta m un tana che gli stessI
eventi nazianali ed internazIOnali rendonO' or~
mai superato. Nel momento in cm grandI ma~
nifestaziani avvenganO' in tutto il mondo, in
cui sentlama delle vaci che destanO' veramente
Interesse, che forse significa preaccupaziane
nei vostri banchi, nel mO'menta in cui si parla
del came una vera democrazia patrà finalmente
commciare a regnare sulla terra, vai farse
avete dimenbcata che il Gruppo dei senatari
comunisti, prendendO' questa decisiane, pa:rl:=t.
in name di quelle masse popolarI le quali non
passono minimamente accardare la lorO' fiducia
alla linea politica seguita da questo Governo,
ma nan possanO' neanche lasciarsi trascinare
nel tranellO' di un'app,ravazÌane -li una linea di
destra esiziale per il nostra Paese. (Approva~
zwni dalla sinistra).

La nastra astensione nan sigmfica che nai
cansideriamo chiusi a superati i grassi pro~
blemi che la triste eredità dell'ex Ministro del
tesoro lascia ancora sul tappetO' : prablemi degli
statali, problemi dei prafessori, degli impie~
gati degli enti autanomi, grassi prablemi della
scelta fra le spese per gli aeraparti e le spese
dI quelle strade per i piccali villaggi che sta~
mane con troppa facilità di espressione e di
sentimentalisma abbiamo sentito rievacare da
quei banchi. (Approvaz~oni dalla sinistra).

,scelta dI una politica di indipendenza reale,
nei f8ìtti, che a;pprafitti della distensiane inter~
nazianale per dare moda finalmente al nastro
Paese di impiegare tutte le sue risorse nella
battaglia cantro la miseria, cantra la disaccu~

paziane, il gela, l'ignoranza: questa è la n()~

stra pasizione. Il fatta che non vi piaccia, dI~
mostra la vastra paca esperienza di vita po~
litica. (Vivi applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscrItto a parlare per di~
chiaraziane di vota il senatare Turchi. Ne ha
facoltà.

TURCHI. SIgnor Presidente, anarevoli col~
leghI, giùntl alla conclusiane m questa ramo
del Parlamento di un dibattitO' politica pra-
mosso dalla nostra p~rte, vagliamo in primo
luaga rivendicare la responsabilità di averlo
pravocata e dI averla approfandlto ed allar~
gata il pIÙ passibile. Ci sembra mfatti malta
significativa il fatta ~ ed esso costituisce già

una chiara dimostraziane della reale palitica
del nastrO' Paese ~ che un Governo demacra-
tlco abbia tentata dI eludere o di minimiz'zare
una discussione parlamentare cilca le dimis~
siani date dal Ministro del tesoro nel mO'mento
in cui dòveva partecipare al pIÙ impegnativa
atto dI Governa: la firma e la presentaziane
dei bilanci; tanto più che il dimissianaria MI-
nistro Gava è stato costretto a superare una
grave situaziane di disagio personale, che da
questi banchi è stata molta apprezzata (com-
menti dalla sinistra) per informare il Paese,
come egli ha detto, «intorno ai fatti ed alle
considerazianI che la hanno indatto a dimet~
tersi ».

Anche più significativa ci sembra il fatta che
le sinistre, a parale tanto sollecite del pragressa
econamico e della giustizia saciale, entrambi
strettamente cannessi alla regalarità dei bi~
lanci, abbiano fin dall'inizia sopravanzata ad~
dinttura il Governa nel tentativO' di eludere o
di sminuire d'importanza questa discussiane.

N ai abbiamO' valuta, invece, che si discutes-
se, e che si discutesse a fonda; non già per
amare di un dIbattito parlamentare, sulle cui
canclusioni non Cl siamO' certamente mai il~
lusi, ma per un debita di cascienza versa la
pubblica apimane, versa il pO'pala italiana. È
praprio il caso di dirla, senza alcuna demaga~
gia: versa il pO'polO' italiano, cui nan patevano
essere celati nè i mativi delle drammatiche di-
missiani del MinistrO', del tesorO' (commenti
dalla s1:nistra), nè le purtrappo motivate preac~
cupazioni, i purtrappo giustificati allarmi che
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stannO' alla radIce delle dimissiani stesse e ill
generale della innegabile crisi econamica che
il Paese sta attraversandO'.

Il Governa ha valuta qui riaffermare il sua
attimisma, ravesciandO' addirittura le pasiziani
e presentandO' il bilancio di previsiane 1956~57,
in cui tanta parte della pubblica apiniane ha
veduta lo scoppiO' di una crisi, co.me un sin~
tbmo, se nan addirittura came una garanzia,
di ripresa e di successa.

Se l'eufaria gO'vernativa avesse un seria fan~
d8menta, il senatare Gava avrebbe data le di~
missiani per capricciO', e sarebbe stata persinO'
un autaleslOnista, andandosene proprio nella
più felIce cangiuntura, all'inizia di quella ri~
presa che can tanta tranquillità il MinistrO' ad
interim Vanoni ~ nata anche jnternazianal~
mente came un campiane dell'ottimismO', attra~
verso il suo piana tanta famasa quanto scano~
sciutO' ~ ha annunciata agli italiani.

Nai a co.nclusiane del dibattitO', e dopO'avere
attentamente ascaltata la parala del Gaverna,
insaddisfacente da agni punta di vista e cul~
minata nell'equilibrisma di Segni e nel senti~
mentalisma dI Vanani, riteniamO' di avere ra~
giane nel riaffermare non già il nostro pessi~
misma (paichè nessun precancetta ci muave),
ma la nastra valutaziane negativa della pali~
tica ecanamica e finanziaria del Governo.

la nan ha certamente bisagna di ripetere e
nemmenO' di riassumere gli argO'menti svalti
can tanta chiarezza dai valarasi calleghi che
sana intervenuti in nome del M.S.I. e del Par~
tita nazianale manarchica. Ma per quanta ri~
guarda l'accusa rivoltaci testè dall'onarevole
Vanoni di aver tentata dI determinare un mag~
giore aggravi a in attuaziane della legge delega,
dabbiama categaricamente affermare che la
previsiane di spesa a questa titala doveva es~
sere effettuata dal Gaverna fin dal bilancia del
1953~54, sia pure can criteriO' di gradualità, al
fine di evitare quell'impravvisa insargere della
spesa che ha determinata un maggiare squi~
libria del bilancia. Quindi nan la nastra insi~
stenza per il ricanascimenta di un giusta di~
ritta per gli statali, ma la imprevidenza del
Gaverno ha creata questa situaziane di diffi~
caltà.

Mi limita, mativanda il nastro vata cantra~
ria alla fiducia in questa Gaverna e segnata~

mente nella sua palitica econamica~finanziaria,
a rilevare quanta, a nostro avviso, questo di~
battitO' ha dimastratÙ'. Il MinistrO' del tesa'ro
nan se ne è andata per una qu('stiane di detta~
glia, e quindi nan ha fandamento, non può nep-
pure essere seriamente sastenuta, la tesi se.
condo cui nulla sarebbe mutata Ilegli indirizzi
gavernativi. Nan se ne sarebbe andata per una
questione di dettaglia un uomO'che da 'parecchi
anni, in cariche di diversa r<>spansabilità, ha
creduta di pater superare cangiunture assai
gravi senza mai rampere, came avrebbe detta
De Gasperi, la cardata. (Interruzioni dalla S1'~
nistra; commenti dal centro e dalla destra). Il
MinistrO' del tesara ha rotta perchè a sua volta,
la ha chiaramente sIgnificata, ha avuta la sen~
saziane che si fasse giunti ad un punta di rot~
tura dell'equilibrio ecanomica e finanziaria, no]
valicabile senz.a !!lettere a repentagliO' le strut.
ture stesse del Paese.

Egli ha rattO' dapa aver pO'tuta valutare la
situaziane in tutti i suai aspetti: si è trattata
dunque di una decisiane trappa grave perchè
in cantrappasta possano essere cansiderate sad~
disfacenti e tranquillanti le generiche assicu~
razioni di un Gaverna prigioniero di demaga~
gici indirizzi suggeriti e sallecitati da un sini~
strisma interna che si affanna a far la concar-
renza all'esterno. sinistrisma che tanta più la
imprigiona quanta più la lusinga.

Il 'dimissianario Ministro del tesorO' ha di~
chiarata « che noncanferisce al prestigiO' di un
sistema di Gaverna <canstatare che un MinistrO'
resti al sua pasta nO'nostante gravi cantrasti
con le sue canvinziO'ni ». Noi, mettendoci sulla
stessa linea, riteniamo di pater rlichiarare che
nan conferisce all'interesse del Paese il fatta
che un Gaverno resti al suo posta quandO' il
MinistrO' del tesara lancia un simile grida di
allarme. Il senatare Gava ha, in sastanza, la~
sciata intendere che una linea di difesa ~ di~

fesa non tantO' della maneta quanta del lavora
e del risparmia ~ è stata sfandata, senza che
neppure si apprestasse una secanda linea di
resistenza e di cantrattacca. Si sta verificandO'
una Caparetto ecanamica. (Interruzioni dalla
sinistra). Basta pensare ai residui passivi, al
debito 'pubblica, al deficit autentica per can~
vincersene e nessuna tra gli strateghi gaver~
nativi sta pensandO' ad un Piave e neppure ad
un T'agliamenta. Si gettanO' alla cieca nuave
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truppe; cioè nuovi investimenti, nella voragine
aperta di una finanza ormai senza controlli;
e ci si viene a raccontare che l'incremento na~
turale del residuo sanerà a poco a poco' ogni
cosa, quasi che sull'entità di tale incremento
(ove davvero ci sia) non esistessero fondatis~
simi dubbi, e quasi che, soprattutto, il proble~
ma potesse risolversi in funzione di incremen~
to del reddito, e non piuttosto in funzione dI
l'edistribuzione organica del reddito stesso.

Che si stia precipitando nel caos economico
e finanziario è dimostrato, del resto, dalla esul~
tanza dell'estrema sinistra per quanto è acca~
duto.

Nessuno ci accusi di preconcetti, quando ra~
gioniamo così. L'esperienza ha ormai ammae~
strato i popoli: i Partiti socialcomunisti anni~
dati nelle nazioni occidentali favoriscono, di~
rettamente e indirettamente, un indirizzo eco~
nomico~finanziario che giova alla loro afferma~
zione politica e alla causa bolscevica. Il favore
con cui le sinistre hanno accolto le dimissioni
del senatore Gava e la stessa odierna signifi~
cativa astensione dei socialcomunisti dice alla
parte sana della Nazione... (Vivaci interru~
zioni dalla sinistra).

PRESIDENTE. Del Ministero della sanità
si discuterà nel pomeriggio.

TURCHI. '" che un uragano finanziario è in
vista, che rinflaziO'ne è vicina" che il risp3!r~
mio è minacciato, che la lira è in pericolo mor~
tale.

N on è pessimismo, il nostro; è senso di vi~
gile responsabilità. Non vi è che un mezzo per
liberare l'economia nazionale dall'incubo del
fallimento, bIsogna che il Governo liberi se
stesso dall'ipoteca e dal servaggio della dema~
gogla sinistreggiante. Bisogna che il Governo
muti politica, o abbia almeno il coraggio cri~
stiano che ad uno dei suoi Ministri non è man~
cato, e confessi il proprio fallimento prima di
trascinare nei gorghi la Nazione. (Applausi
dalla destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare, per di~
chiarazione di voto, il senatore Molè. Ne ha
facoltà.

MOLlÈ. Onorevole Presidente, vedo che mol~
ti senatori manifestano la loro meraviglia per~
chè io chiedo la parola alla fine del dibattito,
dopo aver detto che vi rinunciavo. Debbo dire
che prendo la parola dopo aver ascoifato la
dichiarazione del senatore Turchi, anzi il suo
grido guerriero: Annibale è alle porte!, e la
notizia che siamo sul baratro o sulla soglia
della rovina; ed anche perchè io voglio spie~
gare in una maniera evidente, senza sottintesi
ed equivO'ci, il motivo per cui non votiamO' 'con~
tra il Ministero. Sarebbe certamente ridicolo
che di fronte ad una impostazione come quella
data dalle destre, e forse un poco anche dal
senatore Perrier (ne riparleremo), noi cercas~
sima di unirci a loro. Mi dispiace per l'onore~
vale Fanfani il quale non vuole voti o alp'poggi
che non siano, come direbbe Anatole France,
de sa pa'roisse. Nai non siamo della sua par~
racchia ma quando vediamo un pericolo, non
per il Ministero (che non ci preoccupa), ma
per il Paese, noi dobbiamo con tutte le nostre
forze evitarlo. (Applausi dalla sinistra; inter~
ruzioni e rumori dalla destra).

E vengo rapidamente alla dichiarazione di
voto ...

TURCHI. Voi il vostro voto l'avete deciso
prima della nostra impostazione.

MOL[ÈI. L'abbiamo deciso quando abbiamo
compreso il vostro gioco.

ZOLI. Non c'è nessun pericolo. Non abbia~
mo bisogno dei vostri voti ...

MOLÈ. Tu quoque! ..., anche lei, onorevole
Zoli, si unisce alle destre? Forse perchè sente
che si avvicina al banco del Governo? (Inter~
ruzione del senatore Zoli). L'onorevole Zoli,
che ha fatto con imparziale maestria il Vice
Presidente del Senato, dovrebbe saper padro~
neggiarsi. Ma si vede che non può più conte~
nere la sua faziosità se ora è portato ad in~
terrompere chi non è del suo partito, anche se
non dice cose ostili o sgradevoli. Ma noi non
teniamo a compiacervi. (Interruzione del se~
natore Zoli; rumori dal centro; approvaziont
dalla sinistra). ,Mi lasci parlare, senatore Zoli:
io debbo dire qualche cosa che, a lei piaccia o
non piaccia, dirò.
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Ecco. Quando noi abbiamo appreso dall'or~
dine del giorno del Senato che si sarebbe di~
scusso delle dimissioni dell'onorevole Gava, ab~
biamo pensato che si trattasse di una discus~
sione molto precisa e molto agevole. Argo~
mento: per quale motivo si è dimesso l'onore~
vole Gava? E quindi: discussione e voto in
base alle dichiarazioni dell'onorevole Gava. Vi
è qualcosa di nuovo in conseguenza delle di~
missioni di Gava? Se no, superflui e inutili di~
battito e voto.

Viceversa io ho sentito qui, e con granda
meraviglia ~ che ho espresso anche al Pre~
sidente ~ una discussione generale sulla po~
litica governativa, ampia, art:ùfiÒosa ed arbi
traria. Si è discusso di tutto: politica finanzia~
ria, politica economica, prima della esposizione
finanziaria e prima ancora della relazione eco~
nomica, si è parlatp dei bilanci che ancora ci
sono ignoti. Ancora non abbiamo che due sole'
cifre, onorevoli colleghi: quella complessiva
delle entrate e delle spese e quella complessiva
del movimento dei capitali. Eppure si è par~
lato di esborsi produttivi o esborsi improdut~
tivi; si è p,arlato del piano Vanoni, si è parlato
di un bilancio ,che è uno sbilancio; si è deplo~
rata che sulla necessità e sul volume della sp,esa,
capovolgendo i sani criteri tradizionali, si sono
predeterminati i mezzi dell'entrata.

Ora, tutto questo può anche far piacere teo~
ricamente. Un Parlamento, che parli, sop'rat~
tutto quando parla e ... non legge, è un organo
che funziona: cioè rende fattiva e feconda la
vita politica. Ma noi ci domandiamo: è oppor~
tuna? Dove si mira? Dobbiamo mutare indi~
rizzo di Governo, cioè il Governo? Che cosa c'è
di nuovo? In fondo, dalle discussioni non è
risultato nulla di nuovo ... È anzi risultato che
il ministro Gava ha presentato i bnanci d'ac~
corda col ministro Vanoni, che nulla ha da
eccepire contro la politica governativa, che
egli anzi è così teneramente legato al Governo,
Ja cui politica è la sua politica, che abbiamo
avuto delle scene quasi commoventi di concor~
dia e di amicizia, una specie di «embrassons
nous » amoroso e ammirevole.

Tutto al contrario della impostazione della
destra: che Gava se ne era andato per gravi
dissensi di fronte ai pericoli del baratro e
quindi con l'intenzione di colpire con la punta

alle spalle i suoi colleghi o il suo maggior coJ~
Jega. (Interruzioni dalla destra).

TURCHI. Non è vero. (Rumori dalla si~
nistra).

MOL]}. Onorevole Turchi, chi se ne va e
viene qui a dire che non se n'è andato per un
motivo efficiente, non è d'accordo COinvoi nel
denunciare Il pericolo di bancarotta per il Pae~
se. Che se invece in tale impostazione l'onore~
vole Gava fosse ora d'accordo con voi, o se
voi ritenete che prima fosse d'accordo con voi,
il suo atteggiamento non sarebbe leale, perchè
egli si sarebbe unito a voi (salvo a recedere) in
quello ,che era il vostro tentativo di assalto al
Governo, il suo Governo.

E allora riprendiamo il filo del nostro ragio~
namento ...

Non è risultato nessun cambiamento di po~
litica economico~finanziaria da autopz,zare un
nuovo voto. La divergenza fra l'onorevole Gava
ed i suoi ex compagni di Governo ~ in tutto
iJ resto concordi ~ è sorta semplicemente dal~

l'aumento dell'onere per gli impiegati. Abbiate
dunque il coraggio di dire che votate contro
il Governo per l'aumento dell'onere per gli im~
piegati. Questo il motivo contir.gente del dis~
senso: unico e non insanabile, anzi sanato. Lo
stesso onorevole Gava lo ha detto in un suo
discorso a Castellammare, riportato dal gior~
naIe democristiano. Veramente ha detto qual~
che altra cosa: che poi in fondo questi impi€~
gati, gli eredi necessari di Oronzo E. Margi~
nati, non vivono troppo male; che i professori,
in ultima analisi, sono trattati come negli altri
Paesi: 35 o 40.000 lire al mese dopo venti anni
di studio e dovendo mantenere una famiglia!
Onorevole Zoli, è vero che ha detto questo? E
se ha detto questo, lei forse pensa che dovreb~
bero, come Simone Stima vivere sulla colonna,
di mistica meditazione o come San' Girolamo
nutrirsi di locuste? (Applausi dalla sin1:stra;
commenti).

Comunque, se nessuno ha il coraggio di pro~
testare contro l'aumento agli impIegati, dov'è
la frattura? Perchè rovesciare il Ministero?
Perchè tante discussioni e il voto? Perchè il
Governo ha fatto tanto lunghe dichiarazioni
per diféndersi? Noi abbiamo ascoltato il Pre~
sidente del Consiglio e il ministro Vanoni. Que~
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sto sperpero oratorio ci ha fatto una certa im~
pressione. Bastava che parlasse uno solo. Noi
stiamo studiando un sistema per cercare di
svelti re (dibattiti parlamentari: ebbene, ab~
biamo perduto quattro giorni per prendere
atto di un commovente accordo! Ma forse c'era
qualche altra cosa ~ un sottofondo di ostilità
sotto il motivo apparente ~ per spiegare la
mozione degli affetti a cui è dovuto ricorrere
il nostro amico Vanoni, con un tono patetico
che in qualche momento veramente sembrava
che perorasse una causa, rivolgendosi al cuore
oltre che alla mente di avversari noti e più
'forse di avversari nascosti e amici apparenti.
Questo qualcosa di altro ~ sottinteso ~ lo
abbiamo visto e capito senza possibilità di
equivoci, dopo, quando il senatore Perrier, che
rappresenta uno dei partiti (queJlo liberale: il
più a destra) della maggioranza ha 'parlato in
questa discussione della necessità di rettificare
la politica interna. .senatore Perrier, che cosa
c'entra con l'onorevole Gava la politica inter~
na? Voi dunque miravate alla politica interna.
Il fatto Gava era il pretesto. Dunque c'era una
maschera e ,c'era un volto. Noi abbiamo tolto
la maschera e scoperto il volto e siamo, come
dovevamo, corsi ai ripari contro la nostalgia
della reazione e della politica delle discrimina~
zioni e abbiamo dichiarato di opporci al ten~
tativo di crisi ~ anche se questo dispiaccia ai
nostri amici democristiani, amici personali e
avversari politici insolenti nella loro frenesia
di potere, avversari politici che escono fuori
dal gioco democratico, quando stabiliscono che
un voto di più o di meno sia la stessa cosa e
che il Governo non ha bisogno, anzi rifiuta il
voto di larghe rappresentanze del popolo, come
se noi non fossimo gli eletti del popolo e non
avessimo il diritto di contribuire come tali agli
orientamenti del Governo, che, onorevole Zoli,
non è solo il vostro Governo ma il Governo di
tutti. (Interruzione del senatore Zolì; applausi
dalla sinistr'a).

Per concludere, noi abbiamo capito il gioco.
E ci regoliamo in conseguenza. Non per que~

, sto aderiamo alla politica governativa: e per
quanto attiene alla politica finanziaria ne di~
scuteremo quando verrà il momento, in sede
opportuna. «Non est hie locus ». Qua ci si do~
veva domandare perchè è andato via Gava.

TURCHI. Allora voterete a favore di questo
Governo?

MOLÈ. Attraverso il fatto Gava si mani~
festa una manovra. E se si continuerà in que~
sta manovra, la quale ha il solo scopo che ben
sappiamo, di riportare i discriminato l'i al ban~
co del Governo, potremmo votare anche a fa~
vore. Lo dichiariamo apertamente. Noi non
abbiamo nulla da nascondere, onorevole Tur-
chi, nella nostra vita come nella nostra azione
politica che si .presenta limpida e chiara come
uno specchio.

N oi parleremo, quando sarà il momento, de~
gli sforzi produttivi e di quelli improduttivi
tenendo sempre conto che uno Stato moderno
non ha come supremo ideale quello di mante~
nere il pareggio delle cifre ma quello di rispon~
dere ai bisogni del Paese. Lo Stato non è qual~
cosa, come lo concepivate una volta, al di fuori
e al di sopra dei cittadini, estraneo ai cittadini,
una specie di Moloch che vuole sacrifici umani
per fini che prescindano dalla prosperità col~
lettiva: lo IStato è l'organo supremo politico,
giuridico~sociale che provvede al benessere dei
cittadini. Onorevole Gava, lei è veneto ma è
anche un po' napoletano (almeno di... elezione)
e mi comprenderà se le dico che lo Stato non
deve fare quello che faceva monsignor Per~
relli che manteneva la carrozza, ma faceva mo~
l'ire di fame i cavalli. (Ilarità).

In sede propria discuteremo dove bisognerà
usare la politica della scure e se bisognerà
usarla nel negare la mercede a coloro che la~
vorano o in altri settori che tralascio di enun~
ciare perchè non voglio suscitare altre que~
stioni: apparati bellici, truppe occupanti le
nostre provincie e mandati di amministrare
la Somalia a nostre spese...

Voci dalla destra. .sul bilancio della difesa?

MOLÈ. Perchè no? Questo è quello' che fa~
remo al momento opportuno. Per ora noi di~
ciamo, anche se dispiace all'onorevole Zoli, al~
l'onorevole Fanfani ed ai nostri amici perso~
nali e avversari politici che votiamo...

Voci ironiche dalla destra. A favore del Go~
verno?
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MOLÈ. Non ,fingete di non capire. Ci aste~
niamo e in questa maniera noi votiamo a fa~
vore. Ma è logico, ma non c'è nessuna ipocrisia
in noi ! Voi vi siete p,resentati, attraversa le
dimissioni Gava, con la maschera che nascon~
deva il volto, con la tattica di copertura dietro
cui è evidente la vo.stra strategia di tentare
(rovesdando Segni e Vanoni) l'unione delle
destre. Nai ci asteniamo dal vota e intendiamo.
can questa dirvi che l'episo.dia Gava è un epi~
so.dia cantingente che nan ha nulla mutata.
N.N. Da qui non si passa. Pai p,arleremo. della
palitica finanziaria. (Vivi applausi dalla si~
m'stra).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare per di~
chiaraziani di vo.ta il senatore Paolucd di
Valmaggia~e. N e ha facaltà.

P AOLUOCI DI VArLMAGGIORE. Onare~
vale Presidente, onarevali calleghi, noi tutti
nan siamo. prapria pentiti di aver sollevata
questa dibattito. col quale abbiamo voluta ri~
chiamare l'attenziane del Gaverna respansa~
bile, ma sapra,ttutta del papala italiana sulla
necessità, che nai riteniamo. armai urgente ed
imprescindibile, di avviarci finalmente versa
una austera riduziane delle spese, perchè ve~
ramente riteniamo., came armai ritiene la mag~
giaranza del Paese, di essere ~vviati al limite
estrema di agni nostra possibilità.

Abbiamo. perciò intesa di campi ere un do-
vere, del quale speriamo. farse che i primi ad
esserci grati saranno. i signari stessi del Ga~
verna e non passiamo. che essere lieti dell'al~
tezza di tano a cui è stata improntata illibat~
tita. Nel nostra sentimento. nazionale nai nan
siamo certo ,gli ultimi ,a compiacerei anzi ad
esultare per il mirabile esempio. che il popala
italiana sta o.ffrenda, e non da oggi, can la sua
tenace valantà di ripresa. Ci damandiama però
se questo. mirabile sforza non passa essere
domani resa vana da una palitica che riteniamo.
non più cansana alla durezza dei tempi. A nai
sembra che nel suo. pure anesta discarsa, il
Ministro. del tesoro. non ci abbia data quelle
assicurazioni di cui sentivamo. urgente il, bi~
signa. Candividiamo la sua ansia di alleviare
le safferenze dei diseredati, ma ci domandiamo.
se tali safferenze nan avrebbero per casa ad
accrescersi ove si perseverasse nelIa linea di au~

mento delle spese che divengano. sempre più
insastenibili.

Per queste ragioni, pur VICInI al Gaverna
nel suo desiderio. di tener fede al Patto Atlan~
tic a e nella difesa delle libertà d-emacratiche,
nai vatiama cantra per la sua palitica ecano~
mica e finanziaria. (Applauso dalla destra).

PRESIDENTE. :IDiscritta a parlare per di~
chiaraziane di vota il senatare De Luca Carla.
Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Onorevali calleghi, i li~
miti impasti dalla canvenienza parlamentare
per una dichiarazione di voto nan mi consen~
tana di sviluppare adeguatamente il processo
logica che, nella specie, lo. determina. Prace~
derò quindi ac.cennanda in rapida sintesi. Il
Gruppo. parlamentare che è tanta parte della
maggiaranza gavernativa, al quale mi ano.ra di
appartenere, mi ha affidato. il C'ompito di mati~
vare la ricanfermata ,fiducia al Gaverno Segni,
pur do.po.le dimissiani del Ministro del tesaro,
senatore Gava, e l'assunziane dell'interim di
tale impartante Dicastero. da parte del Mini~
stra del bilancio senatare Vanani.

Questa mattina qui in Aula, è emersa, direi
quasi, una navità. Gli appasitari sistematici
del Gaverna, aggi sembrerebbero. desiderosi di
intendersi cal Gaverno. Mi accupa di questa
situazione che si è venuta a creare oggi attra-
versa le concardi dichiaraziani diastensiane di
tutte le sinistre per affermare alta e farte, a
nome del Gruppo. parlamentare demacratico
cristiana, che nai siamo. completamente indif~
ferenti di frante al lara nuavo. atteggiamento..
(Commenti dalla sinistra). Nai crediamo. di
avere ed abbiamo. una maggiarana qualificata,
che cansente al Gaverna di cancentraziane di
reggere saldamente le sarti del Paese. (Vivaci
commenti e proteste dalla sinistra).

ROVEDA. Lei è un demacratica assolutista!

DE LUCA CARLO. !Se la situaziane politica
fasse mutata, certamente la' maggiaranza di
ieri avrebbe patuto anche negare al GavernO'
la sua fiducia. Ma poichè questa nan è avve~
nuto e nan avviene, nai abbiamo. ragiane di
ritenere che, astenendovi voi o.no, vo.tando. can-
tra insieme can le destre, came avete sempre
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fatta, a agenda carne agite aggi, nai siamO'
sicuri del fatta nastrO' ed andiamO' per la nastra
via indipendentemente da vai (applausi dal
centro), sinO' a quandO' la situaziane palitica ce
la cansente, fina a quandO' saremO' i difensari
della libertà cantra di vai. (Vivac'i proteste e
rumori dalla sinistra).

ROVEiDA. Lei è in ritarda di cinque anni!

DE LUCA CARLO. Nè crediate che can la
canfusione che avete tentata, attraverso il va~
stra atteggiamentO' odierna, vai passiate far
decampare camunque la maggiaranza casti~
tuita, che appaggia in piena fiducia il sua Ga~
verna.

ASARO. La valta precedente ci avete pregata
di salvare il Gaverna! (Vivaci proteste dal
centro. Repliche dalla sinistra).

DE LUCA CARJLO. Dice la Scrittura: «Sa~
lutem ab inimicis vestris ». Ma nai nan atten~
diamO' la salute da vai neppure attraversa la
vostra astensiane, perchè abbiamO' la cascienza
di essere ancora validi ad aperare nell'inte~
resse della Stata. E non dica altra su questa
punta.

Il Gruppo parlamentare al quale mi onora
di app.artenere mi ha affidata il campito di
mativare la ricanfermata fiducia al Gaverna
Segni pur 'dO'po le dimissioni del ministro
Gava. Tali dimissiani nan sana certamente un
affare di ardinaria amministraziane. N an in~
tendiamO' pertantO' di minimizzarne la partata,
ma neppure di drammatiozzarne, per canversa,
le conseguenze e gli effetti.

È' stata detta autarevolmente, ed anche iO'
cansenta in questa interpretaziane, che le di~
missiani del ministrO' Gava hannO' castituita e
castituiscona una squillo di campanello di
allarme. Allarme che deve farci tutti pensasi
sulle candizioni del bilanciO' della Stata e sulla
palitica delle entrate e delle spese, specialmen~
te delle spese.

Sarà bene parre alcuni' punti fermi di basi~
lare importanza, così carne essi sana emersi
dalla discussiane che si canclude.

Prima: esiste un disavanzo divenuta cronica,
che, come tutte le malattie croniche, tende ad
aggravarsi. (Commenti prolungati dalla si~

nistra). Sentite, egregi cantraddittari, io sono
mantanaro, e come tale aspetta che la bufera
passi per pO'i praseguire il cammina: per me
la vostra aggressiane verbale è carne la bufera:
aspetto che passi.

Voce dalla sinistra. Abbiamo già capita
quello che vuoI dire!

DE LUCA CARLO. Vai capite sempre tutto,
siete intuitivi : mi rallegra! (Ilarità).

Dunque: primo: la sbilancia che grava sulla
nastra situaziane economica nel passata eser~
cizia è stato accertato in una cifra che supera
di poco i 300 miliardi.

Seconda: le spese sul ritmO' di decine e cen~
tinaia di miliardi per l'amministraziane, e per~
tanta improduttive sotto il profila dell'aumen~
to del redditO' nazionale, vietanO' in sempre più
larga misura gli investimenti praduttivistici.

Terza: per ripetute categoriche dichiaTaziani
del Ministro delle finanze, onarevale Andreatti,
la pressione fiscale attuale non conseIl!te ulte~
riori inasprimenti. La vite è al limite massima
delle sue passibilità di comprimere, e se si va~
lesse metterne ancara a prava la resistenza
tentandO' altri giri, questa pradurrebbe la spa~
natura dell'apparecchio, can disastrosi risul~
tati, per tutti evidenti.

Quarto: IO'Stato, in conseguenza delle pre~
messe cose, si indebita ogni giorno di più
(senza per questa poter affrantare la situa~
zione, che reclama sempre nuovi mezzi per
investimenti) attraversa l'aumentata circola~
zione, i debiti scaduti e non pagati, i residui
passivi e l'aumento del debita pubblico.

Questi elementi di fatta nan sano discuti~
bili. E, siccome noi siamO' qui a difendere gli
interessi della Naziane, abbiamo il dovere di
segnalare a chi di ragia ne gli inconvenienti
che si sona verificati, senza mettere la testa
sottO' l'ala per nascandere a noi stessi i peri~
coli che dobbiamO' fronteggiare. (Commenti
dalla sinistra e dalla destra). In questa situa~
zione la qualificaziane della spesa è campita
fondamentale per il Gaverna e per il Parla~
mento.

È, assalutamente necessaria, pertanto, impe~
dire che si ripeta quanto si è verificata nel
passata ed anche negli ultimi tempi, e ciaè che
qualunque categaria che sappia fartemente ar~
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ganizzarsi e decisamente ribellarsi, possa avere
ragione e diritto di pretendere dallo Stato quel
che creda o quel che voglia, sapendo a priori
che le esigenze avanzate saranno soddisfatte,
lo consenta o non lo consenta il bilancio dello
Stato. (Commenti dalla sinistr,a).

Nai votiamo a favore del Governo, non per
principio preso e cercando di nascondere a noi
stessi i gravi inconvenienti che si verificano,
ma questi rilevando al Governo e segnalandoli
ad esso perchè provveda; e perchè noi siamo
certi che esso provvederà, gli rinnoviamo la
fiducia. (Commenti dalla sinistra e dalla de~
stra).

PRESIDENT'E. Senatore De Luca, concluda
per favore. Si tratta di una dichiarazione di
voto.

DE LUCA CARLO. Il senatore Gava ha
detto nel suo discorso di Castellammare di
Stabia che egli più si preoccupava dei molti,
troppi disoccupati, che di quel!i che sono oc~
cupati, anche se non del tutto adeguatamente
retribuiti; dovendosi questi considerare, a con~
fronto di quelli, dei privilegiati. Il ragiona~
mento ci pare serio. Se attraverso gli investi~
menti amministrativi si viene ad annullare o
quasi la possibilità di investimenti produt~
tivistici, e se vogliamo evitare il rischio del~
l'inflazione, vano è sperare di curare la piaga
della disoccupazione. Mentre questo è l'impera~
tivo dell'ora. Ho detto che le dimissioni del
senatore Gava sono state un campanello di al~
larme che ci ha indotti a rimeditare tutta la
situa'zione economica dello Stato. Nel suo
chiaro, pacato, obiettivo, autorevolissimo in~
tervento, per la sapienza e la probità dell'in~
terventore, il collega senatore Bertone ha indi~

,
cato quali debbono essere le vie da battere per
risanare il bilancio. Sbarrare la via alle spese
superflue. Signori del Governo, mettere la-
scure nella selva selvaggia, nell'intrico ove si
occultano le, spese inutili; una ben temperata
ed affilatissimo scure, messa in mano di chi
sappia e voglia colpire più forte, dove le re~
sistenze sono maggiori.

Voci dal centro. Affissione, affissione!

DE LUCA CARLO. Ha detto anche che oc~
corre destinare le maggiori entrate del bilancio
a diminuzione del disavanzo. Applichiamo
tutti l'articolo 81 della Costituzione nella sua
esatta intepretazione e cioè che la copertura
delle nuove spese che si vanno a deliberare
non debba intendersi limitata all'esercizio in
corso ma a tutta la durata della legge come
ha detto l'illustre Presidente della nostra Com~
missione finanze e tesoro. Cerchiamo tutti,
Parlamento e Governo, una volta raggiunti i
limiti imposti da una saggia comprensione
umana ve'rso chi lavora e deve vivere, di com~
piere un comune sforzo imposto dalla delicata
situa'zione che attraversiamo perchè possa il
nostro bilancio trovare il necessario equilibrio
rapidamente come con una rosea opportuna
pennellata di ottimismo ragionevole e razionale
ha preconizzato il senatore Bertone. (Interru~
zione dalla sinistra). Le estreme hanno come
al solito, individuato il rimedio per i mali che
ci affliggono.

RODA. Questo discorso è una antologia di
abilità politica.

DE LUCA CARLO. La sincerità non è mai
abilità. Le estreme hanno consigliato di bat~
te re due vie: quella di reperire maggiori fondi
attraverso la inesorabile pressione sui ricchi
e quella di sopprimere o quanto meno di ri~
durre al minimo le spese militari. Il Governo
ha in mano la legge Tremelloni che è stata
votata da tutto il Parlamento. Esso la ado~
pererà inflessibilmente.

BUSONI. Senza i nostri voti non sarebbe
stata approvata.

DE LUCA CARLO. Quanto al secondo pun-
to, nessuno più di noi auspica il giorno felice
in cui p0ssano essere spezzate le armi e se
qualche sprazzo di vivida luce legittima tenui
speranze, noi invochiamo da Dio che la schia~
rita, ora solo accennata, diventi splendente,
generale serenità. Ma perchè di disarmo possa
parlarsi seriamente è necessario, come lo stes~
so senatore Donini ha riconosciuto, che esso
sia universale, totale e simultaneo. Guai a quel
popolo o gruppo di popoli che romanticamente
si accompagnasse disarmato al vicino armato.
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Ne diverrebbe la schiava e nai nan vagliamo.
essere schiavi. (Interruzioni dalla sinistra).

Can questi intendimenti, nella certezza che
il campanella d'allarme nan abbia squillata in~
vano., grati all'anarevale Gava che ha saputa
far nabilmente sacrificio. della sua persanale
pasiziane, casì stimando. di servire meglio il
sua Paese, affermiamo. e ricanfermiama la fi~
ducia del Gaverna Segni; dall'O'pera di essa
attendendo., can la ricansacrata autor'Ìltà della
Stata, can il risanamenta pragressiva del bi~
lancia, il praseguimenta della palitica saciale
pramessa e che ella, anarevale Segni, ha evi~
dentemente la passibilità e la valantà di at~
tuare. (Vivi applausi dal centro. Congratu~
lazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesta di parlare il Pre~
sidente del Cansiglia. Ne ha facaltà.

SEGNI, Presidente del Consiglio dei mi~
nistri. Accalga l'ardine del giarna Ceschi~Per~
rier-,Canevari in quanta la cansidera came
piena accettaziane della spirito. e della lettera
delle mie esplicite dichiaraziani sulla politica
generale del Gaverna e delle dichiaraziani del
ministro. Vanani e del senatare Bertane sulla
palitica ecanamica.

PRESIDENTE. Po.ichè l'ardine del giarna
dei senatari Ceschi, Perrier e Canevari ha ca~ '
rattere di maziane di fiducia, la vataziane av~
verrà per appella naminale.

LUSSU. Damanda di parlare per un ri~
chiama al Regalamenta.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

LUSSU. Sulla vataziane di aggi, data la
schieramento. dei vari settari, agli effetti del
vata, la questiane che io. salleva nan ha alcuna
impartanza, ma serve per l'avvenire.

Ricarda ai calleghi tutti che l'anno scarsa, ai
primi dell'anno. mi sembra, in una seduta, pre~
sieduta dal Vice Presidente Ba, si presentò su
un disegna di legge una situaziane analaga a
questa, ciaè il Gaverna paneva la questiane di
fiducia e veniva chiesto l'appella naminale,
come aggi. Allora io. ebbi a rilevare che a mia
parere la questiane nan era affatto. chiara,

came taluni sastenevana fasse, perchè il nastro.
Regalamenta cantemplava il vata di fiducia
per appella naminale salo all'articala 114, ciaè
quando. vi sia una moziane di fiducia o. una
maziane di sfiducia. Allara salo. il Gaverna può
parre la questiane in quei termini e quindi si
ricarre all'appella naminale. In tutti gli altri
casi ~ mi rivolga specialmente ai calleghi che
fanno. parte della Giunta del Regalamenta ~

è sempre cansentita la scrutinio. segretO'.
la aggi nan salleva la questiane, anorevale

Presidente, ma chieda che sia studiata ed ap~
. prafandita in Giunta del Regolamento. e che
pertanto la vataziane di aggi nan castituisca
un precedente anche per il domani.

Sala in questa senso. ha chiesta la parala.

PRESIDENTE. Nan raccalga l'ecceziane
perchè essa non è stata farmalmente salle~
vata. Camunque passa assicurarle, senatare
Lussu, che la questiane sarà affrantata in sede
di Giunta per il Regalamenta.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. lndìca la vataziane per ap~
pella nominale sull'ardine del giarna dei sena~
tari Ceschi, Perrier e Canevari.

Calara i quali sana favarevo.li a quest'ardine
del giarno. rispanderanna sì; calara che sano.
contrari rispanderanno. no.

Estraggo. a sarte il name del Senatare dal
quale avrà inizio. l'appella naminale.

cm estriatto il nome del senato're Elia).

Invita il Senatare Segretaria a pracedere
all'appella" iniziando. dal senato.re Elia.

CARMAGNOLA, Segretario, fa l'app,ello.

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Amedeo., Amigani, Angelilli, AngeliI}i Ce~
sare, Angelini Nicala, Artiaca, Azara,

Baracca, BattagJia, Battista, Bellara; Bene~
detti, Bertane, Bisari, Boggiana PiCO', Basco.,
Braccesi, Braschi, Buizza, Bussi,

Cadarna, Calauti, Canevari, Caparali, Car~
bani, Carelli, Caristia, C'arma'gnala,' Caran,
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Cemmi, Cenini, Cerulli Irelli, Ceschi, Ciasca,
Cingolani, Clemente, Corbellini, Cornaggia
Medici, Criscuoli, Cusenza,

De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca
Angelo, De Luca Carlo, De Pietro, Di Rocco,

Elia,
Fer,rari, Focaccia,
GaUetto, Gava, Gerini, Giardina, Granzotto

Basso, Grava, Guglielmone;
Lamberti, Lepore, Longoni, Lorenzi,
Marchini Camia, Martini, Medici, Menghi,

Merlin Umberto, Messe, Molinari, Monnil
Moro, Mott,

Negroni,
Page, PaUastrelli, Pannullo, Perrie.r, Pez~

zini, Piechele, Piola, Ponti,
Riccio, Rizzatti, Romano Antonio, Romano

Domenico, Russo Luigi,
Salomone, Sanmartino, Santero, Sartori, Sa~

varino, Schiavi, Schiavone, Sibille, Spagnolli,
Spallicci, Spa8'ari,

Tartufoli, Tessitori, Tirabassi, Tomè, Tra~
bucchi, Tupini, Turani,

Vaccaro, Valmarana, Varaldo,
Zane, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zoli,

Zot.ta.

Rispondono no i senatori:

Arcudi,
Barbaro,
'Condo.relli, Crollalanza,
Ferretti, Franza,
Guariglia,
Lubelli,
Mastrosimone,
Paolucci di Valmaggiore, Prestisimone,
Ragno, Rogadeo,
Taddei, Terragni, Trigona della Floresta,

Turchi,
Zagami.

Si astengono i senatori:

Agostino, Alberti, Angrisani, Asaro,
Banfi, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Bo~

sia. Busoni,
Caldera, Cappellini, Cerabona,
De Luca Luca, Donini,

Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fiore'. Flecchia,
Gavina, Gervasi, Giustarini, Grammatico,
Imperiale, Iorio,
J annaccone,
Leone, Locatelli, Lussu,
Mancinelli, Mancino, Mariotti, Marzola, Mas~

sini, Merlin Angelina, Molinelli, Montagnani,
Negri,
Palermo, Pastore Ottavi o, Pastore Raffaele,

Pellegrini, Pesenti, Petti, Porcellini,
Ravagnan, Ristori, Roda, Roffi., Roveda,

Ru.sso Salvatore,
Saggio,
Tibaldi,
Voccoli,
Zucca.

Risultato di votazione.

PREISIDENTE. Proclamo il risultato della
votazione per appello nominale sull'ordine del
giorno dei senatori Canevari, Ceschi e Perrier:
avente carattere di mozione di fiducia:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
Astenuti .

185
93

111
18
56

(Il Senato approva).

Annunzio di interpellanza.

PREISIDENTE. Si dia lettura della inter~
pellanza pervenuta alla Presidenza.

TOMÈ, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per conoscere le
cause della situazione maturatasi ieri a Par~
tinico cOInprovvedimenti di polizia unani:rnJa~
mente ritenuti ingiustificati e provocatori
che continuano il dissennato criterio di Go~
verno di cercare di risolvere le questioni so~
ciali con la forza. (Già interrogazione orale
n. 803) (177).

NASI.
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Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura delle in~
terrogazioni pervenute alla Presidenza.

TOMÈ, Segretwrio:

Al Ministro di' grazia e giustizia, per sa~
pere se, tenuto presente l'esito degli ultimi
concorsi dell'ordine giuddziario e specie di
quello più recente per l'a nomina a magistrato
di Corte d'appello, nei quali sono risultati vin~
citori in grande prevalenza magistrati dei dd~
stretti di Roma e di Napoli, si intenda provve~
dere ad una diversa e migliore distribuzione
dei magistrati nell'interesse di altri grandi di~
stretti quali MHano, Torino, Venezia e Ge~
nova, in occasione deNe promozioni a ma.gi~
strato di Tribunale d'appello e di Cassazione. '
m quanto in tale occasione non è operante il
pI1Ìncipio della inamovibilità del giudice. (817).

CORNAGGIA MEDICI, TRABUCCHI,

SIBILLE.

Ai Ministri dei lavori pubbliici e dell'interno ,
per conoscere s,e non ritengano urgente ed in~
dispensabile, dato l'isolamento preoccupaIIlte
per la caduta della neve nel comune di Aliano,
provincia. ,di Matera, provvedere finalmente al
completamento della strada già pressochè ulti~
mata Sant' Arcangelo~Ponte Agri~Aliano per
evitare in futuro che possa ripresentarsi uno
stato preoccupante per una popolazione co~
stretta ad essere rifornita ogni anno di medi~

I

cinali viveri ed indumenti unicamente a mezzo
di elicotteri (che in Lucania per primo l'inter~
rogante propose) e che pur risolvendo il primo
pronto soccorso non possono essere ritenuti
sufficienti anche in questi periodi di grave
emergenza per tutta la Basilicata (818).

MASTROSIMONE.

lnterr'iogazione
con richiesta di risposta scritta.

All' Alto Commissario per l'igiene e la sa~
nità pubblica, per conoscere la situazione at~
tuale del pcrog1ettodi costruzione del sarratorio
promosso ,dai Consorzi antitubercolari dd Tre~
viso~Venezia nella zona di Valdobbiadene e,
ciò dQPo la decisione dell' Alto Commissariato
di far riprendere i lavori di costruzione su
nuove basi, 'e inoltre per conoSlCere il pensiero
dell' Alto Commissariato circa il nuovo pro~
getto del Consorzio antitubercolare di Treviso
(1929).

RAVAGNAN.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica olle ore 17, con l'ordine del
giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta alle ore 13,25.

Dott. MARIo ISGnò

Direttore dell'UfficIO Resoconti.


