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La seduta, è aperta alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori : Agostino, Ange-
Uni Nicola, Asaro, Battaglia, Condorelli, Elia, 
Fedeli, Giustarini, Gramegna, Locatelli, Lu-
belli, Mancinelli, Piechele, Raffeiner, Riccio, 
Schiavone, Terracini, Tupini e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Baracco è sostituito 
dal senatore Angelilli. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, interviene il senatore Salomone. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Zelioli 
Lamini, per l'interno Bisori e per il bilancio 
Ferrari Aggradi. 

LOCATELLI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Larussa: « Costitu
zione in Comune autonomo della frazione di 
Botricello del comune di Andali, in provin
cia di Catanzaro » (1194) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa del 
deputato Larussa : « Costituzione in Comune 
autonomo della frazione di Botricello del co
mune di Andali, in provincia di Catanzaro », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ANGELINI, relatore. L'onorevole Larussa, 
rendendosi interprete delle aspirazioni degli 
abitanti della frazione di Botricello del co
mune di Andali, in provincia di Catanzaro, pre
sentò, durante la prima legislatura, una pro
posta di legge per la costituzione in Comune 
autonomo della predetta frazione di Botri-
cello. Detta proposta f'u già esaminata ed ap
provata dalla I Commissione della Camera, dei 
deputati, ma non potè essere esaminata anche 
dal Senato per il sopravvenuto scioglimento 
delle Camere. Il proponente, onorevole Larussa, 
l'ha ripresentata nella attuale legislatura e la 

int.) 51a SEDUTA (28 novembre 1956) 

I Commissione della Camera dei deputati, in 
sede deliberante, l'ha approvata, modificandone 
però il testo. 

Dagli atti relativi, e specialmente dal bilan
cio di previsione fatto eseguire dalla prefettura 
di Catanzaro, risulta che il capoluogo del co
mune di Andali trovasi a 570 metri sul livello 
del snare. La frazione di Botricello sorge nello 
prossimità della fascia costiera ionica. Dista 
dal capoluogo 18 qhilomelri ed è allacciata a 
questo da una rotabile in discrete condizioni. 

L'estensione dell'intero territorio del Co
mune è di ettari 3.316.08.70 con un reddito 
dominicale totale di lire 999.098,35, un red
dito agrario totale di lire 227.916,46 ed una 
popolazione complessiva di oltre 4.246 abitanti. 
Di questi 1.719 appartengono al capoluogo e 
2.527 alla frazione, secondo i dati del censimen
to del 1951, con un incremento percentuale com
plessivo nel ventennio 1931-1951 del 18,17 per 
cento, mentre per lo stesso periodo la frazione 
ha avuto un incremento di ben 132,60 per 
cento. Tale forte incremento è dovuto allo svi
luppo agricolo e commerciale, determinato dal
la grande fertilità del terreno, dalle linee di 
comunicazione con i grossi centri della Cala
bria, dalla vicinanza della stazione ferroviaria. 

Nella frazione, a differenza del capoluogo, 
agisce una accreditatissima Agenzia con im
portante deposito del Consorzio agrario, una 
agenzia della Cassa di risparmio di Calabria, 
ed è stato istituito pure un Ufficio dell'Ente 
Sila. Funzionano una farmacia e un bar, men
tre ne è sfornito il capoluogo, il quale, d'altra 
parte, non si è preoccupato di provvedere al
l'approvvigionamento idrico, tanto che i fra
zionisti sono costretti ad attingere l'acqua dal 
fiume Crecchio. 

Per quanto concerne l'autosufficienza finan
ziaria del costituendo Comune, secondo l'appo
sito progetto di bilancio, fatto predisporre dal
la prefettura di Catanzaro, risulta che, ripar
tite le entrate e le spese, il carico tributario 
per il Comune suddetto sarebbe inferiore a 
quello in atto applicato (lire 2.292 pro capite 
in confronto di lire 2.531), mentre per il capo
luogo la maggiore pressione fiscale sarebbe, 
a parere dello stesso Prefetto, sopportabile. 

Infine, mi piace leggere il telegramma che 
mi è pervenuto proprio dal sindaco di Andali 
auspicante la erezione in Comune della fra-
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zione : « Fiduciosi favorevole relazione circa 
proposta Larussa autonomare Botricello rin
graziamo ed ossequiamo - Sindaco An
dali ». 

Pertanto mi dichiaro favorevole alla propo
sta dell'onorevole Larussa, raccomandandone 
l'approvazione. 

AGOSTINO. Chiedo la parola coirne socia
lista e come calabrese. Come socialista sono 
favorevole a tutti gli sviluppi democratici e a 
tutte le autonomie, specie quando ricorrano le 
condizioni previste dalla Costituzione e dalla 
legge attuale. Come calabrese, perchè conosco 
particolarmente Botricello, che ha raggiunto un 
incremento poderoso : vi sono Istituti di cre
dito, cinema e altri elementi di civiltà che ci 
autorizzano a dar voto favorevole a questo 
disegno di legge. 

GRAMEGNA. A nome del mio Gruppo di
chiaro di essere favorevole all'approvazione di 
questo disegno di legge. 

.RICCIO. Aderisco anche io a nome del mio 
Gruppo all'approvazione di questo disegno di 
legge per le ragioni così bene esposte dal rela
tore. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il Governo è favorevole alla costituzione 
in Comune di questa frazione. La popolazione 
è inferiore ai 3 mila abitanti e pertanto la 
costituzione del nuovo Comune non può esser 
fatta che per legge. D'altra parte la differenza 
fra il totale della popolazione residente nella 
frazione e il minimo prescritto dalla legge è 
lieve; inoltre vi è una separazione topografica 
molto notevole tra la frazione e il capoluogo, 
e non si oppongono conseguenze finanziarie 
particolarmente gravi. Concorre quindi un in
sieme tale di circostanze per cui è da ritenere 
che il disegno di legge possa essere appro
vato. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

La frazione Botricello del comune di Andali, 
in provincia di Catanzaro, è eretta in comune 
autonomo, con omonima denominazione. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta 
provinciale amministrativa, provvedere al re
golamento dei rapporti patrimoniali e finan
ziari fra il comune di Andali e quello di Botri-
cello, nonché alla ripartizione fra gli stessi, 
previo parere delle rispettive Amministrazioni, 
del personale attualmente in servizio presso 
il comune di Andali. 

È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte 
dei comuni predetti, della facoltà di revisione 
degli organici, secondo le norme di cui al de
creto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 
1945, n. 48, e successive modificazioni, e con 
la osservanza, per quanto concerne il tratta
mento economico, delle disposizioni contenute 
nell'articolo 228 del testo unico della legge 
comunale e provinciale, approvato con regio 
decreto 3 marzo 1934, n. 383. 

Al personale in servizio presso il comune 
di Andali, che sarà inquadrato nei nuovi 
organici, sarà mantenuto ad personam, il trat
tamento fruito all'atto dell'inquadramento. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Larussa e Miceli: 
« Costituzione del comune autonomo di Sellia 
Marina in provincia di Catanzaro » (1359) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa dei 
deputati Larussa e Miceli : « Costituzione del 
comune autonomo di Sellia Marina in provin
cia di Catanzaro », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 
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Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

È costituito in provincia di Catanzaro il 
comune autonomo di Sellia Marina composto 
da Sellia Marina, capoluogo del nuovo comune, 
dalle frazioni Uria di Magisano, Calabricata 
e località Feudo De Seta di Albi, e delle loca
lità di La Petrizia di Soveria Simeri, e Frasso 
e Rocca di Cropani. 

Il Governo della R epubblica è autorizzato 
a far delimitare il territorio del nuovo comune 
di Sellia Marina. 

Il prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta 
provinciale amministrativa, provvederà al rego
lamento dei rapporti patrimoniali e finanziari 
tra i comuni interessati. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, il prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta 
provinciale amministrativa, disporrà le oppor
tune riduzioni dell'organico del personale di
pendente dai comuni di Sellia, Magisano, Albi, 
Soveria Simeri e Cropani da effettuarsi in 
conseguenza della modifica territoriale, e de
terminerà le tabelle organiche del personale 
del comune di Sellia Marina. 

Il numero complessivo dei posti risultanti 
dai predetti organici, a seguito del provvedi
mento di cui al precedente comma, ed i relativi 
gradi, non potranno essere superiori a quelli 
attualmente assegnati ai comuni di Sellia, 
Magisano, Albi, Soveria Simeri e Cropani. 

Al personale in servizio presso i comuni 
suindicati che sarà inquadrato nei predetti 
organici non potranno essere attribuiti posi
zione gerarchica e trattamento economico 
superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadra
mento. 

ANGELINI, relatore. L'onorevole Larussa, 
nel novembre 1953, presentò alla Camera dei 
deputati una proposta di legge per la costi
tuzione in comune autonomo della frazione di 
Sellia Marina e delle frazioni di Uria di Ma
gisano, di Calabricata e Feudo de Seta di 
Albi, Frasso, Basilicata del comune di Albi e 
la Petrizzi di Soveria Simeri. 

L'onorevole Miceli nel luglio 1954 presentò 
altre proposte di legge per la costituzione del 

comune autonomo di Sellia Marina in provin
cia di Catanzaro. 

Sostanzialmente le due proposte possono ri
tenersi identiche. Difatti la I Commissione 
della Camera dei deputati, in sede deli
berante, le unificò e votò ad unanimità il testo 
concordato che ci è stato trasmesso e che noi 
dobbiamo esaminare. 

Dall'istruttoria risulta che la costituzione in 
Comune autonomo della frazione di Sellia Ma
rina venne impostata sin dal 1946, allorché il 
Consiglio comunale di Sellia, nel quale i fra
zionisti avevano 16 rappresentanti contro 
quattro del capoluogo, aveva proposto il tra
sferimento della sede dal capoluogo alla fra
zione. 

Sellia Marina, da cui dovrebbe prendere 
nome il nuovo Comulne, si costituirebbe mercè 
il distacco da vari Comuni di piccole frazioni 
tutte distanti dai rispettivi capoluoghi e vi
cine a Sellia Marina. Difatti, gli abitanti del 
costituendo Comune ammonterebbero a circa 
2.900, con una estensione approssimativa del 
territorio di ettari 2.733; reddito dominicale 
544.977; reddito agrario lire 142.114. 

La costituzione del nuovo Comune non por
terà conseguenze finanziarie apprezzabili e il 
Comune stesso potrà raggiungere la necessaria 
autosufficienza, specialmente tenendo presente 
il territorio ubertoso, i commerci e l'attività 
economica del nuovo centro, che potrà avere 
un grande sviluppo, data la ubicazione fra 
strade di grande traffico e verso il mare. Le 
varie frazioni anzidette sarebbero vicine, evi
tandosi così le distanze innanzi indicate e con 
dislivello notevole (Sellia Superiore è a circa 
500 metri sul livello del mare). 

La costituzione del nuovo Comune, mentre è 
auspicata anche da Sellia Superiore, è contra
stata dalle amministrazioni comunali di Ma
gisano per il distacco della frazione di Uria 
e dai cittadini di Cropani per il distacco di 
Frasso e di Rocca. 

Ma la frazione di Uria dista dal capoluogo 
attuale Magisano Km. 34 mentre da Sellia 
Marina Km. 3,800; Calabricata dista dal ca
poluogo attuale, Albi, Km. 40, mentre da Sel
lia Marina Km. 4,500 su strada nazionale e 
Km. 2 su scorciatoia; Feudo de Seta dista dal 
capoluogo attuale Km. 38,500 mentre dista da 
Sellia Marina Km. 3; Frasso dista da Sellia 
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Marina Km. 6,500 e da Cropani Km. 8,700; 
Rocca dista da Sellia Marina Km. 6,200 e da 
Cropani Km. 9; Stallone (contrada) dista da 
Sellia Marina Km. 7,70 e da Cropani Km. 7,500. 

E devo aggiungere che vi è il parere favo
revole alla costituzione del comune di Sellia 
Marina del Consiglio provinciale di Catanzaro. 

Per queste considerazioni, raccomando alla 
Commissione l 'approvazione del disegno di 
legge trasmesso dalla Camera dei deputati. 

AGOSTINO. Sellia Marina è un centro com
merciale molto importante ed è razionale che 
attorno ad esso si concentrino tut t i questi ag
glomerati vicini. E poiché ricorrono tut t i gli 
elementi affinchè si accordi l 'autonomia sono 
favorevole all'approvazione del disegno di 
legge. 

GRAMEGNA. Anche io, come già per il di
segno di legge n. 1194, dichiaro di essere fa
vorevole all'approvazione di questo. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Non si oppongono circostanze eccezio
nali all'approvazione, e pertanto il Governo è 
favorevole. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato let tura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Larussa e Miceli: 
« Costituzione dei comuni autonomi di Marti-
rana e Martirano Lombardo in provincia di 
Catanzaro » (1360) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
dei deputati Larussa e Miceli : « Costituzione 
dei Comuni autonomi di Mart irano e Marti
rano Lombardo in provincia di Catanzaro », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ANGELINI , relatore. Anche per Mart i rano 
vi erano due proposte di legge : una presentata 
dall'onorevole Larussa nel novembre 1953, l'al
t r a dell'onorevole Miceli nel luglio 1954. La 
prima per la ricostituzione in Comune auto
nomo della frazione Mart irano del comune di 
Mart i rano Lombardo in provincia di Catan
zaro, la seconda per la costituzione dei Co
muni autonomi di Mart i rano e Mart i rano Lom
bardo, sempre in provincia di Catanzaro. 

In effetti si può parlare tanto di ricostitu
zione quanto di costituzione. Il terremoto del 
1905 causava gravissimi danni all 'abitato di 
Mart i rano e, su iniziativa di un comitato mi
lanese, parte dell'abitato distrutto venne ri
costruito in altra località dello stesso Comu
ne, ma a sei chilometri dall'allora capoluogo e 
con strade in forte pendenza; in seguito si 
provvide inoltre a r iparare i fabbricati di
strut t i . La nuova parte dell'abitato costruita 
dal comitato milanese prese la denominazione 
di Mart i rano Lombardo. Senonchè il Governo 
fascista, nel 1929, con decreto del 19 settem
bre 1938, trasferendo a Mart irano Lombardo 
la sede comunale, privò Mart irano della sua 
autonomia, declassandola a frazione. 

Le due proposte di legge sopra citate furono 
unificate dalla I Commissione della Camera 
dei deputati in sede deliberante, nel testo che 
è ora in discussione. 

Dalle istruttorie eseguite si rileva che vi 
sarebbe l'autosufficienza finanziaria dei due 
centri, che sono forniti dei servizi e degli uffici 
necessari. 

Le autori tà di vigilanza amministrat iva e 
locali hanno espresso parere favorevole. 

Mart i rano ha 1.880 abitanti con una super
ficie di 1.458 e t ta r i ; Mart irano Lombardo 2.380 
abitanti , con una superficie di 1.985 et tari . 

Vi è qualche voce discorde, spiegabilissima 
specialmente nei piccoli centri, dove è esaspe
rato il senso del campanilismo. Vi è un voto 
di alcuni cittadini di Mart irano Lombardo e 
delle locali sezioni della Democrazia cristiana. 

Però il vostro relatore vi raccomanda l'ap
provazione del provvedimento nel testo t ra 
smesso dalla Camera dei deputati. 

AGOSTINO. Per le ragioni esposte dal re
latore dichiaro di essere favorevole all 'appro
vazione di questo disegno di legge. 
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GRAMEGNA. A nome del mio Gruppo sono 
favorevole alla approvazione di questo disegno 
di legge. 

LEPORE. Anche io mi dichiaro favorevole 
all'approvazione. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Per le stesse considerazioni fatte per i 
precedenti sono favorevole anche a questo di
segno di legge. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

È soppresso il comune di Martirano Lom
bardo, costituito con decreto 19 novembre 
1929, n. 1938. 

(E approvato). 

Art. 2. 

I due centri abitati di Martirano e Marti
rano Lombardo in provincia di Catanzaro, 
sinora costituenti il comune di Martirano 
Lombardo, sono costituiti in comuni auto
nomi. 

(E approvato). 

Art. 3. 

II Governo della Repubblica è autorizzato 
a far delimitare i territori dei due comuni. 

Il prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta 
provinciale amministrativa, provvedere al re
golamento dei rapporti patrimoniali e finan-
ziariftra i comuni di Martirano e Martirano 
I ombardo. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, il prefetto di Catanzaro, sentita la 
Giunta provinciale amministrativa, disporrà 
le opportune riduzioni nell'organico del per-
sonale^dipendente dal comune di Martirano 
I ombardo da effettuarsi in conseguenza della 
modifica territoriale, e determinerà le tabelle 
organiche del personale del comune di Mar 
tirano. 

Il numero complessivo dei posti risultanti 
dai due organici, a seguito del provvedimento 
di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, 
non potranno essere superiori a quelli attual
mente assegnati al comune di Martirano 
Lombardo. 

Al pei sonale in servizio presso il comune di 
Martirano Lombardo che sarà inquadrato nei 
predetti organici non potranno essere attri
buiti posizione gerarchie? e trattamento eco
nomico superiori a quelli fruiti all'atto deL-
l'in quadramente. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Autorizzazione della spesa di lire 200 mi
lioni per il finanziamento del Fondo per l'at
tuazione dei programmi di assistenza tecnica 
e di produttività » (1672). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Autorizza
zione della spesa di lire 200 milioni per il 
finanziamento del Fondo per l'attuazione dei 
programmi di assistenza tecnica e di produt
tività ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

BATTAGLIA, relatore. Debbo comunicare 
innanzi tutto ai colleghi che su questo disegno 
di legge c'è il parere favorevole della Commis
sione di finanze e tesoro, anche se con esso 
vengono fatte delle raccomandazioni che io 
farò mie. 

La relazione scritta che accompagna il di
segno di legge in esame è già di per sé molto 
chiara. Si tratta dello stanziamento di 200 mi
lioni di lire per il finanziamento del Fondo per 
l'attuazione dei programmi di assistenza tec
nica e di produttività. 

È da premettere che, in base ad un accordo 
del 1954, il Governo degli Stati Uniti d'Ame
rica assegnò all'Italia 22 milioni di dollari, il 
cui controvalore in 12.875 milioni di lire avreb
be dovuto essere destinato alla realizzazione 
dei programmi tendenti al miglioramento del-
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l'efficienza produttiva. In applicazione di tale 
accordo venne emanata la legge 31 luglio 1954, 
n. 626, riguardante le iniziative intese ad in
crementare detta produttività. Con tale prov
vedimento legislativo veniva autorizzata la 
spesa complessiva di 12.875 milioni di lire, 
di cui 2.700 milioni per la realizzazione dei 
programmi di assistenza tecnica e di produt
tività, in base a quanto dispone l'articolo 1 
della richiamata legge n. 626. 

Il disegno di legge oggi sottoposto al nostro 
esame serve proprio a questo fine, allo stan
ziamento cioè di 200 milioni ad integrazione 
dell'altro stanziamento stabilito con la legge 
del 1954 e tendente alla realizzazione appunto 
di detta assistenza. 

Il relatore è d'avviso che il disegno di legge 
dovrebbe essere approvato, e ciò per delle sem
plici considerazioni. Innanzi tutto perchè in 
uno Stato moderno, nell'interesse della collet
tività, si debbono porre delle fondamenta an
che di una politica produttivistica, che non è, 
come taluno intende, in esclusiva di certe parti 
politiche, ma piuttosto è una esigenza di quel
l'armonia che lega il progresso tecnico a quello 
organizzativo, al di fuori e al di sopra di ogni 
ideologia politica. 

Vorrei aggiungere che noi dovremmo essere 
speranzosi che questo stanziamento miri al
l'attuazione di questa politica produttivistica, 
facendo bene attenzione, però, che il Comitato, 
o le altre istituzioni che già sono sorte o che 
sorgeranno, siano realmente strumenti vivi ed 
attivi e -non un inerte e pesante asilo di altri 
burocrati. Vorrei altresì sottolineare l'oppor
tunità che queste nuove organizzazioni faccia
no convergere il loro sguardo specialmente al 
meridione d'Italia, là dove è necessario poten
ziare la industrializzazione. 

Con queste brevi considerazioni, invito la 
Commissione ad approvare il disegno di legge 
in esame. 

TERRACINI. Confesso che la relazione non 
è stata tale da soddisfare il mio desiderio di 
sapere e quindi da orientare opportunamente 
il mio pensiero e determinare il mio voto. 

BATTAGLIA, relatore. Se si vuole potrei 
chiarire tutti i precedenti e parlare anche del 
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bilancio. Ho ritenuto di dover stringere i tempi 
della mia relazione in omaggio ad invito ri
voltomi dal Presidente della Commissione in 
relazione alla ristrettezza del tempo disponi
bile per esaurire l'ordine del giorno di questa 
seduta. 

TERRACINI. Ma si tratta di 200 milioni. 
Noi siamo gran signori e spendiamo genero
samente i nostri fondi, ma vorrei sapere 
in che modo questo Fondo per l'attuazione 
dei programmi di assistenza tecnica e di 
produttività ha lavorato fino ad oggi, in qua
le limite sia venuto incontro alle varie esi
genze e le abbia soddisfatte, come si estrin
sechi e si manifesti questa attività. 
• È una cosa della quale — lo confesso —• 

avrei dovuto interessarmi ed informarmi per
sonalmente; comunque fino ad ora non ho 
ancora saputo nulla. So che questo fondo ha 
messo su dei begli uffici, so che pubblica molte 
carte stampate che non so però in quale misura 
siano lette e si traducano in qualcosa 'di utile 
e concreto. 

È per questo che, disponendomi a decidere 
su questo disegno di legge — e non apriori
sticamente in senso contrario — avrei avuto 
il desiderio di sapere quanto meno in qual 
modo è stato speso l'altro ingentissimo stan
ziamento di 2 miliardi e 700 milioni. Si in
tende che non voglio un consuntivo accurato 
ma vorrei conoscere, ad esempio, quale ruolo 
di personale a tutt'oggi ha questo Fondo, perchè 
sappiamo che quando si creano Enti del genere 
c'è la tendenza ad investire la maggior parte 
delle somme disponibili in emolumenti ai fun
zionari e dipendenti. Ci sono degli Enti, per 
esempio, l'attività dei quali si realizza proprio 
attraverso il lavoro specifico dei funzionari 
e non vi è la possibilità di fare spese ed im
pianti di produzione, che praticamente si pos
sano verificare e valutare. 

BATTAGLIA, relatore. Centoventisei milio
ni di lire sono destinati agli impiegati. 

FERRARI AGGRADI, Sottosegretario di 
Stato -per il bilavcio. Se il Presidente me lo con-
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sente, io gradirei di dare personalmente le 
informazioni che il senatore Terracini desi
dera. 

TERRACINI. La ringrazio e mi deciderò 
appunto sulle base di queste informazioni. 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al
l'onorevole Sottosegretario, do lettura del pa
rere della Commissione di finanze e tesoro : 

« La Coimmissione nulla ha da osservare cir
ca la copertura. Nei riguardi però dell'uso che 
si fa del denaro pubblico richiama l'attenzione 
della Commissione di merito sul costo dell'ope
ra, e sul peso che le spese generali hanno sul 
bilancio. Infatti dal preventivo del bilancio 
risulterebbe che 126 milioni sono spesi per gli 
impiegati, 35 per spese generali, 4 per il Co 
mitato. Sarà quindi opportuno chiedere al Co
mitato una relazione annuale precisa dell'ope
ra svolta, delle somme spese voce per voce e 
dei risultati ottenuti. 

« Si osserva inoltre che i limiti di spesa do
vrebbero considerarsi come assolutamente in
valicabili, perchè la Commissione difficilmente 
potrebbe accedere a proposte di ulteriori ver
samenti eccezionali per spese non previste in 
argomento ». 

RICCIO. Dal momento che l'onorevole Sot
tosegretario deve rispondere, vorrei chiedere 
anche io alcuni chiarimenti in merito a questo 
disegno di legge. 

Nella relazione ministeriale si parla di uno 
stanziamento originario di 22 milioni di dol
lari assegnati all'Italia dal Governo degli Stati 
Uniti per l'attuazione di iniziative intese ad 
incrementare la produttività. Evidentemente, 
sia i 2.700 milioni, sia i 200 milioni di oggi 
fanno parte di questo stanziamento; ma vor
rei sapere se e come questo stanziamento è 
stato in altro modo o per altre cifre utilizzato, 
oppure se è tuttora giacente e destinato ad 
iniziative di produttività. 

Altra domanda. Nella stessa relazione è an
cora scritto che sono sottoposti alla approva
zione di un apposito Comitato, secondo la leg
ge del 1954, i preventivi rendiconti della ge
stione del fondo in parola. Ora, io vorrei sa

pere che cosa sono questi preventivi rendi
conti, perchè, a quanto ne so io, i rendiconti 
sono dei consuntivi. 

Vorrei sapere se questo Fondo si identifica 
con il Comitato italiano per la produttività 
oppure se detto Comitato svolge soltanto parte 
di questa attività cui è destinato il Fondo, e 
se ci sono altre iniziative e altri uffici. 

FERRARI AGGRADI, Sottosegretario di 
Stato per il bilancio. Onorevole Presidente, 
sono lieto che sia stato qui sottolineato che 
questa non è una legge secondaria, bensì una 
legge che ha una certa importanza e soprat
tutto molto significato, oltre che per la spesa 
di 200 milioni di lire che essa comporta, anche 
per quello che esprime nella linea della politica 
economica del Governo. 

Tutti voi sapete, onorevoli senatori, che il 
Governo sta da anni perseguendo una linea di 
politica economica tendente allo sviluppo econo
mico e produttivo del nostro Paese. Il pro
gramma Vanoni è un po' la formulazione or
ganica, scientifica, ultima di questo sforzo che 
il popolo italiano sta operando ormai dal 1945. 

Questo sviluppo economico noi pensiamo di 
ottenerlo nel modo più serio, con un significa
tivo impegno di lavoro del popolo italiano ; e il 
piano Vanoni ci dice che punto fondamentale 
è quello di sviluppare la produzione e desti
nare una parte notevole di questa produzione 
e del reddito economico a nuovi investimenti. 
Solo attraverso nuovi investimenti, con nuovi 
strumenti di lavoro, noi possiamo migliorare le 
condizioni economiche dell'Italia ed assicurare 
più occasioni di lavoro ai lavoratori italiani. 

Però in questo piano si dice anche che lo svi
luppo economico e l'alleggerimento della disoc
cupazione non si ottengono solo attraverso un 
aumento degli investimenti produttivi, ma an
che attraverso una determinata linea di poli
tica economica, una determinata azione. 

Di che cosa si tratta, grosso modo! Noi ci 
vantiamo di questo : di contrapporre ad una 
politica autarchica, come quella che è stata 
seguita in alcuni periodi nel nostro Paese, ad 
una politica cioè di isolamento economico, una 
politica di larga cooperazione economica inter
nazionale. Abbiamo fiducia in questa linea di 
condotta, anche se in essa sono insite molte 
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difficoltà; ed abbiamo la convinzione che que- i 
sta politica darà notevoli risultati, così come 
del resto già ne ha dati. L'incremento del red
dito, che, prima della guerra, era praticamente 
fermo, dopo la guerra ha avuto uno sviluppo 
di oltre il 5 per cento l'anno. 

Inoltre, noi contrapponiamo ad una politica 
legata al concetto autarchico del produrre tut
to a qualsiasi costo, una politica cosiddetta 
produttivistica. Poniamo i principi della pro
duttività come criteri ispiratori nel campo 
aziendale e nel campo economico generale. 
Quindi, non produrre a qualsiasi costo, consi
derando il costo come una cosa assolutamente 
secondaria, ma produrre, ai costi più bassi 
possibili, le maggiori quantità e le migliori 
qualità, in modo da aumentare la ricchezza 
nazionale e poter competere meglio sul piano 
internazionale. 

Questi concetti che sto esprimendo sono fa
cili nella loro formulazione, sono estremamente 
difficili nella loro realizzazione e costituiscono 
per il nostro Paese un grande impegno. Quan
do noi facciamo il confronto tra l'Italia ed altri 
Paesi economicamente più progrediti, o addi
rittura confrontiamo la situazione europea con 
quella degli Stati Uniti, non solo constatiamo 
che in America c'è stato un ritmo di investi
mento maggiore, ma quello che più ci colpisce 
è che il progresso tecnico è stato là più celere 
anche perchè si sono destinate alla ricerca 
scientifica o allo studio del progresso tecnico 
somme ingenti. Gli Stati Uniti spendono a 
questo scopo 4 mila milioni di dollari l'anno, 
cifra enorme rapportata alla situazione italia
na : ben 3 mila miliardi di lire destinati pro
prio alla ricerca scientifica e allo studio del 
progresso tecnico. Noi abbiamo insomma do
vuto constatare, con grande preoccupazione, 
che la distanza tra il nostro orogresso tecnico 
e quello altrui era già forte e rischiava di ac
centuarsi sempre più. Un punto di deficienza 
del nostro Paese rispetto ad altri era oroprio 
l'accentuarsi di questa distanza. Cosa abbiamo 
fatto, allora? Una politica di investimenti, so
prattutto di investimenti sani. 

È noto a tutti lo sforzo di ridimensiona
mento della nostra industria e come l'impegno 
delle aziende e del settore economico si sia 
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esplicato appunto sul piano produttivistico e 
competitivo rispetto ai mercati internazionali. 

Come è stato ottenuto questo? Non c'è dub
bio che base fondamentale è quella di investire 
bene ed ammodernare gli impianti. Oltre a 
ciò, vi sono poi i criteri della gestione azien
dale, vi è l'adozione dei brevetti, la ricerca in
somma, di quello che gli americani chiamano il 
Know-how in merito a ce^ie combinaz'oni 
interne, come la distribuzione delle macchine, 
i criteri di produzione e di amministrazione, 
ecc.; in altri termini, ogni possibile sforzo per 
rendere le azieinde il più produttive possibile. 

Quindi, ad uno sforzo, vorrei dire, di inve
stimenti e di progresso economico, si dovette 
accompagnare necessariamente anche uno sfor
zo di approfondimento delle tecniche produtti
vistiche e di applicazione di queste tecniche 
alle varie aziende. A questo riguardo noi ab
biamo constatato che alcune grosse aziende 
tutto questo lo hanno fatto già di propria ini
ziativa. Non c'è dubbio che è molto facile per 
una F.I.A.T., ad esempio, che ha rinnovato 
completamente il proprio sistema produttivo, 
mandare dei propri tecnici negli Stati Uniti, 
tenerli a Detroit per mesi e mesi e conoscere 
cer il loro tranite i metodi (più recenti della tec
nica americana. E noi, quando parliamo della 
tecnica estera, non guardiamo soltanto a quella 
americana, ma ci preoccupiamo anche di quella 
inglese, di quella tedesca, ed anche di quella 
francese per alcuni aspetti che possono riu
scirci utili. Come la F.I.A.T., possono fare la 
Montecatini ed altre grosse industrie, eviden
temente, ma purtroppo altrettanto non pos
sono fare le medie e piccole aziende. Ed è nei 
confronti di queste che noi abbiamo ritenuto 
utile una spinta ed un incitamento anche da 
parte dell'autorità pubblica, in modo da aiu
tarle, specialmente nella fase iniziale, sotto 
tutti i punti di vista : dal nunto di vista delle 
informazioni e, in certo qual modo, anche dal 
punto di vista della acquisizione dei più recenti 
criteri e sistemi della tecnica. 

È stato per questo motivo che, ad un certo 
punto, ultimati i programmi di ricostruzione 
europea ed italiana, alla fine di quello che è 
stato uno sforzo di investimenti a scopo di ri
conversione, noi abbiamo ritenuto necessario 
accentuare, anche da un punto di vista psicolo-
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gico, l'importanza della maggior conoscenza ed 
applicazione di queste tecniche produttivistiche. 
E non appena ci si è presentata l'occasione, a 
quella che è un'azione già in corso in modo un 
po' empirico e disperso, abbiamo cercato di so
stituire un'azione di carattere più organico, 
sotto la diretta responsabilità dell'Amministra
zione pubblica, con la collaborazione delle ca
tegorie economiche. 

Come ha ricordato l'onorevole relatore, 
quando nel 1954 — anzi ancor prima, nel 1953 
— noi ci siamo trovati a dover decidere del
l'impiego di una delle tante quote di aiuti eco
nomici che venivano dati all'Italia ( si trattava 
in quel momento di 22 milioni di dollari, per 
un controvalore di poco meno di 13 miliardi di 
lire) abbiamo pensato soprattutto a stimolare 
questo processo di aggiornamento nelle medie 
e piccole aziende. Quei 13 miliardi di lire fu
rono utilizzati — come alcuni senatori forse 
ricordano — in buona parte per prestiti, pc 
una somma non superiore a 40 milioni per 
operazione, a medie e piccole aziende; una 
parte fu destinata al settore dell'edilizia, per
chè è senza dubbio il settore dove noi possiamo 
ridurre fortemente i costi, dove veramente una 
applicazione più razionale della tecnica e delle 
possibilità offerte dal progresso consente una 
diminuzione della fatica e soprattutto una di
minuzione dei cosa; una parte fu destinata a 
far fronte ad alcuni impegni che avevamo sul 
piano internazionale sempre per quanto ri
guarda questi programmi di produttività; e 
una parte, infine, esattamente 2 miliardi e 700 
milioni, furono destinati allo studio e alla dif
fusione di queste tecniche produttivistiche. 

Il provvedimento oggi in esame si riallaccia 
— come ha detto l'onorevole relatore — esatta
mente a questo stanziamento originario di 2 
miliardi e 700 milioni. 

Bisogna a questo punto rilevare che, ciò 
facendo, non si vuole esautorare le altre ini
ziative e non si intende accentrare le iniziative 
già in corso; anzi speriamo che l'iniziativa pri
vata dei singoli, delle associazioni, delle Uni
versità, delle aziende in questo campo vada 
avanti in modo coraggioso. Si tratta esclusi
vamente di sospingere, di facilitare ed incorag
giare specialmente in quei settori laddove, an

che per limitazione di mezzi e per altre diffi
coltà, tutto questo non si può fare. 

Questo programma di lavoro può riassumer
si nei seguenti punti : 1) diffusione dei prin
cipi e delle tecniche produttivistiche; 2) azioni 
dimostrative di queste tecniche produttivi
stiche ; 3) finanziamento di alcuni programmi 
produttivistici. 

Cosa vuol dire « principi e tecniche produt
tivistiche » ? Io non mi ci soffermo perchè le 
parole in se stesse sono abbastanza chiare. 
Come attuarne la diffusione? Con premi a tesi 
di laurea, istituzione di biblioteche, borse di 
studio, compilazione di opuscoli, pubblicazione 
di periodici contenenti una varia documenta
zione ed infine con delle missioni nei due sensi : 
tecnici italiani che vanno nei Paesi dove si 
ritiene che il progresso tecnico sia più avan
zato, e tecnici stranieri che vengono in Ita
lia. Queste missioni si concludono con dei rap
porti, i quali costituiscono una informazione 
aggiornata per tutte le categorie interessate e 
segnano loro la strada da percorrere. 

In qual modo, poi, si svolgono le azioni di
mostrative? Ad un certo momento, sulla base 
anche di una esperienza fatta da altri paesi, 
si è deciso di affiancare a queste azioni di 
carattere più capillare e singolare, un'azione 
di carattere aziendale. Si è così rivolto l'invito 
ad alcune aziende di fare degli esperimenti d. 
applicazione di queste tecniche produttivistiche. 
secondo gli studi e i consigli di alcuni tecnici; 
i confronti dimostrano a tutto il mondo ester
no che cosa significano queste tecniche produt
tivistiche, che specialmente ad un profano pos
sono sembrare una cosa un po' generica, ma 
che nella realtà portano a sviluppi e a progres
si molto più sensibili di quanto non si ritenga : 
minor fatica dei lavoratori, maiggior produ
zione, minor costo. 

Il nostro è stato un lavoro vario. In un se
condo momento si è comoiuto un passo in 
avanti, tutt'ora in corso : si sono addirittura 
scelte delle zone dove sono impegnate più 
aziende, denominandole « zone dimostrative ». 
Una di queste zone è nella provincia di Vi
cenza ed è seguita direttamente dal senatore 
Corbellini; una seconda è a Salerno ed infine 
Ir, terza è a Palermo. Che ooisa si fa in questo 
zone dimostrative? Studi, risoluzione di deter
minati problemi economici, di rifornimento, 
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di allacciamento e di collaborazione varia, or
ganizzazione aziendale — ciò che è la parte più 
delicata — rapporti umani, ecc. Non c'è dub
bio, per chi ha avuto possibilità di visitare 
aziende estere, che i rapporti tra dirigenti ed 
operai sono, in alcune nazioni, molto diversi 
da quelli in atto in alcune aziende italiane : 
sono rapporti di maggiore cordialità, vor
rei dire, e a tale riguardo c'è molto da ap
prendere nel nostro settore aziendale, soprat
tutto dal punto di vista della produttività. 
Occorre impegnare in una collaborazione effi
ciente tutte le varie forze dell'azienda : diri
genti e dipendenti, e sensibilizzare un po' tutti 
gli ambienti economici circostanti, oltre ad as
sicurare alla azienda le consulenze di carattere 
tecnico di cui abbisogna. Dette consulenze, as
sicurate tramite il Comitato per la produttivi
tà, sono le migliori, anche perchè risulterebbe 
ben difficile, ad una azienda singola e modesta, 
ottenerle direttamente da grandi tecnici. 

Detto questo, debbo aggiungere che un cam
po di grande sviluppo e possibilità a questo 
proposito è quello dell'edilizia. Altro settore 
interessante è anche quello dell'agricoltura, m 
quanto l'agricoltura italiana ha, sì, bisogno 
di investiimenti, ma soprattutto ha bisogno di 
un miglioramento della tecnica produttiva. 

Sono sorti dei centri spontanei per lo stu 
dio dei programmi di assistenza tecnica e pro
duttività, a Bari, a Genova, a Torino, a Trie
ste, a .Napoli, a Reggio Emilia, ecc. e ad essi il 
Ccmitato nazionale per la produttività ha da 
to il proprio appoggio e la propria consulenza. 
Ed io potrei dire varie cose dei Comitati d 
consulenza, ma non voglio dilungarmi oltre. 

Il terzo aspetto della nostra azione, come 
ricordavo prima, è quello del finanziamento 
di programmi produttivistici. Per quanto ri
guarda l'impiego presso le varie aziende dello 
stanziamento globale, detto impiego viene fatto 
secondo suggerimenti e d'intesa con il Comi-
lato per la produttività, che si fa carico anche 
del progresso tecnico che deriverà dal nuovo 
investimento. 

Per quanto riguarda la gestione di tale fon
do, assicuro che i bilanci preventivi e consun 
tivi risultano regolari, predisposti con la mas 
sima esattezza. Dico subito che accolgo con 
impegno, con senso di responsabilità, la racco
mandazione, che è stata formulata anche dalla 
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Commissione finanze e tesoro e che è stata ac
cennata dal relatore e sottolineata in modo 
particolare dal senatore Terracini, di non spen
dere troppo in spese di personale. 

Noi ci faremo carico di trasmettere con un 
certo impegno questa raccomandazione al Co
imitato per la produttività. 

I preventivi sono stati da noi ridotti in base 
alle proposte avanzate dal Comtato per la pro
duttività. Faccio però presente che la somma 
di 2 miliardi e 700 milioni è impegnata in un 
programma quadriennale. I 200 milioni richie
sti con questo disegno di legge sopperiscono 
ai due quinti della spesa comnlessiva per il 
corrente esercizio finanziario. Quali sono i mo
tivi della richiesta? Innanzi tutto c'è un impc 

gno che abbiamo assunto con tutta la nostra 
convinzione. Noi abbiamo usufruito di un -aiu
to datoci da un popolo amico per realizzar0 

una idea in cui crediamo, attraverso studi, 
missioni, ricerche Nel Comitato per la pro
duttività vi è un ufficio che è a disposizione di 
qualsiasi azienda italiana per qualunque richie
sta. Il Comitato è collegato direttamente con la 
Agenzia europea per la oroduttivifà a Parigi 
che assicura la risposta ai vari quesiti formu
lati, richiedendo notizie anche ai Centri di 
produttivil à dei vari Presi partecipanti al-
l'O.E.C.E. Queste spese vengono sostenute con 
fondi di provenienza internazionale perchè 
si tratta di una forma di collabo ""azione. Ma 
le spese per il personale ed altri oneri che 
riguardano l'organizzazione interna sono a no
stro carico Perciò abbiamo ritenuto opportuno 
chiedere l'autorizzazione della snesa di 200 mi
lioni di lire che coprono i due quinti della spesa 
complessiva. Infatti il solo personale degli 
uffici costa 126 milioni. Mi faccio peraltro ca
rico della raccomandazione di diminuire que
sta spesa. 

È inutile ripetere che la somma comolessiva 
di 22 milioni di dollari non è tutta spesa ma è 
ancora in parte disponibile Per i finanziamenti 
alle medie e piccole industrie, il Ministero 
del tesoro procede soprattutto attraverso le 
Banche popolari. I fondi sono stati bene utiliz
zati sia dal punto di vista bancario che da 
quello economico produttivistico. Queste som
me costituiscono una specie di fondo rotativo 
che è di carattere permanente poiché si applica 
il sisterrta del reimpiego dei rientri. 
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La relazione annuale viene fatta dal punto 
di vista contabile e amministrativo e anche 
dal punto di vista dei risultati ottenuti. 

Per ciò che riguarda la procedura, noi pre
feriamo far passare i fondi attraverso il 
C.N P. perchè così siamo sicuri di avere una 
visione organica di tutto il programma. La 
nostra raccomandazione è che attraverso il 
C.N.P. vengano spesi i fondi esterni. Se però 
uno studio può essere fatto attraverso il Consi
glio nazionale delle ricerche è inutile farlo 
attraverso il C.N.P., costituendo un doppione. 
Farlo attraverso il Consiglio nazionale delle ri
cerche significa eliminare spese di personale. 
Se lo studio avrà successo, avrà vita perma
nente ; altrimenti la cosa cesserà senza lasciare 
un seguito di burocrazia e di uffici. 

Perciò i preventivi e i rendiconti vengono 
fatti attraverso il C.N.P. Vorrei però precisare 
che le somme passano tutte attraverso il Mini
stero del tesoro il quale autorizza i manda4' 
solo dopo aver eseguito le verifiche ordinarie 
ed esaminato la documentazione dal punto di 
vista finanziario e contabile con il consueto 
rigore. 

TERRACINI. La spesa di 200 milioni è pre
vista solo in relazione all'esercizio finanziario 
corrente? È destinata cioè ad essere stanziata 
annualmente o allo stato delle cose non è in 
progetto il finanziamento annuale? 

FERRARI AGGRADI, Sottosegretario di 
Stato per il bilancio. I 200 milioni servono per 
il corrente esercizio [finanziario e costituiscono 
i due quinti della spesa globale. Abbiamo pre
ferito fare la proposta per un solo esercizio ri
servandoci per l'anno prossimo di precisare la 
somma. I 200 milioni sono da noi considerati 
un massimo. 

'MANCINELLI. Il rappresentante del Gover
no ha illustrato brillantemente gli scopi e la 
sfera di attività del Comitato nazionale per 
la produttività e il modo in cui sono impie
gati i fondi. Ha dichiarato oh» ci si è orien
tati in modo particolare verso il settore del
l'edilizia per cercare di ridurre i costi, in
dicando i miglioramenti, i progressi tecnici 
che in questo settore la scienza e l'espe
rienza suggeriscono. Come e in quale misu-
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ra i risultati di queste ricerche, di questi 
studi e di queste indicazioni sono stati trasfe
riti e sono trasferibili nella attività pratica 
di questo settore? Se l'attività resta sul piano 
teorico di indicazione e di orientamento, e poi 
per diverse ragioni, per incomprensione, per 
malintesi interessi delle aziende private tutto 
il risultato di questi studi e l'incentivo di un 
orientamento e di una indicazione non trovano 
applicazione e il Comitatia par la produttivi'à 
non ha i mezzi perchè tutto quello che è il risul
tato di questi lavori e di queste spese sia tra
dotto nella pratica, facciamo delle belle affer
mazioni teoriche senza vederne il risultato sul 
piano pratico. 

È una domanda che io faccio e che non attie
ne solo al provvedimento al nostro esame ma 
che investe tutta l'organizzazione e la rispon
denza sul piano pratico di questa attività. 

GRAMEGNA. A che cosa si riferiscono le 
ricerche, accennate dal Sottosegretario, fatte 
con questi fondi per l'agricoltura? 

MANCINELLI. Potrebbe trattarsi di un 
doppione nei confronti degli enti di riforma. 

ANGELILLI. Sono favorevole a questo dise
gno di legge. Vorrei domandare all'onorevole 
Sottosegretario se le scuole a tipo industriale 
anche privato possono avere borse di studio 
e contributi per incoraggiarle nella loro atti
vità. Per esempio la scuola di tessitura va scom
parendo e dovrebbe essere aiutata perchè que
sto tipo di scuola può servire molto. Vorrei 
perciò domandare se i benefici possono essere 
estesi a scuole private di tipo industriale. 

FERRARI AGGRADI, Sottosegretario di 
Stato per il bilancio Noi riteniamo che nel 
campo dell'edilizia possa farsi molto, per esem-
oio nel ridurre alcuni elementi di costo, nella 
standardizzazione, ecc. 

Abbiamo agito di comune accordo con il Mi
nistero dei lavori pubblici in modo di essere 
sicuri di un completo contatto con gli organi 
responsabili di questo settore. Inizialmente era 
stata fatta la proposta di accentrare questo 
sforzo nella zona di Salerno anche perchè in 
tale zona vi sono stati molti danni e si pensava 
così di giovare a quelle popolazioni. Dopo sue-
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cessivi approfondimenti si è deciso di desti
nare a Salerno una somma relativamente co
spicua, ma di svolgere un programma che in
teressasse tutta l'Italia con punte anche nel
l'Italia settentrionale. 

Per la parte esecutiva si è chiesta la collabo
razione degli Istituti automcmi per le case po
polari, dell'U.N.R.R.A.nCasas e degli impren
ditori, cioè dei piccoli imprenditori che diffi
cilmente con i loro mezzi riuscirebbero a met
tersi al corrente della nuova tecnica. Credo 
che il senatore Corbellini abbia interessato an
che il Politecnico di Milano. Chi fa diretta
mente questi esperimenti ne acquisisce il van
taggio e dovrebbe convincersi della loro op
portunità. Per gli altri si cerca di diffondere, 
attraverso pubblicazioni, conferenze e incari
chi di consulenza, l'incentivo al lavoro. 

Per ciò che riguarda l'agricoltura, è inutile 
dire che questa è un po' trascurata in quanto 
nel settore della produttività si guarda più al
l'attività industriale. Tuttavia abbiamo agito 
insistentemente anche in questo campo perchè 
abbiamo il profondo convincimento che il pro
blema dell'agricoltura italiana non si risolve 
con un aumento dei prezzi ma con una diminu
zione dei costi. Molti provvedimenti recenti, 
da quelli del rinnovamento del patrimonio 
zootecnico a quello delle sementi selezionate, 
mirano proprio a ridurre i costi oppure ad 
aumentare le quantità prodotte con lo stesso 
costo. Noi abbiamo agito attraverso un pro
gramma di assistenza tecnica sia pure ante
riore alla costituzione di questo Comitato. Ab
biamo fatto l'esperimento del mais ibrido, cioè 
del granturco americano. Si pensava che la 
produzione del granturco in Italia non avesse 
più una base economica specialmente per ciò 
che riguarda la alimentazione del bestiame, ma 
siamo venuti a conoscenza del mais ibrido che 
non è adatto alla alimentazione umana ma è 
adattissimo per il bestiame. Abbiamo fatto un 
programma di assistenza per la importazione 
di queste sementi e siccome gli agricoltori ita
liani non ne volevano sapere per una naturale 
inerzia derivante da incertezza, noi effettuam
mo una intensa azione di propaganda dando un 
contributo per le sementi di mais ibrido, distri
buito in maniera quasi gratuita. Questo è lo 
esempio tipico dell'applicazione di una tecnica 
più moderna. 
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Altro esempio è quello dei nuovi sistemi di 
allevamento degli animali da cortile che in al
tri Paesi costituiscono una alimentazione asso
lutamente popolare mentre in Italia fanno an
cora parte della alimentazione dei soli ricchi. 
Coi nuovi sistemi di allevamento degli animali 
da cortile si può ridurne il costo in quantità 
notevole allo scopo di farne anche un alimento 
popolare. 

Inoltre vengono favoriti il raggruppamento 
di terreni troppo parcellati, l'associazione dei 
servizi, l'assistenza e lo sviluppo della mecca
nizzazione. 

Per le scuole i fondi sono molto limitati, ma 
ci sono altre possibilità di bilancio. Infatti per 
questo scopo ben altri fondi sono a disposizione 
dei Ministeri. In questa sede si tratta non tanto 
di tenere in vita delle tradizioni, dei metodi 
già in atto nel nostro Paese, quanto di acquisire 
al nostro Paese nuove cognizioni, di informare 
il nostro Paese delle innovazioni altrove in
trodotte. 

Uno degli esperimenti più produttivi nel 
campo industriale è stato quello delle fonderie 
di ghisa dove eravamo molto arretrati senza 
saperlo. 

Non sono in grado qui di rispondere se una 
richiesta di collaborazione nel settore della 
scuola di tessitura possa essere accolta. In via 
di principio non è escluso, ma ci dovrà essere 
un giudizio di merito che sarà fatto dagli or
gani competenti, secondo un piano di priorità. 

MANCINELLI. La risposta dell'onorevole 
Sottosegretario secondo me non è stata esau
riente rispetto alla mia domanda, perchè egli 
in sostanza ha detto che si opera nei confronti 
degli enti e degli organismi che sono legati 
al Governo, cioè dell'edilizia sovvenzionata, ma 
per ciò che riguarda l'attività privata non si 
può operare che attraverso l'incentivo generale. 

Dall'entrata in vigore della legge 31 luglio 
1954 dobbiamo pensare che dei risultati sulla 
riduzione dei costi si siano avvertiti. Cionono
stante il prezzo di mercato degli appartament1' 
è aumentato. Come si possono tradurre a van
taggio del mercato i risultati di questi studi 
e di queste esperienze? 

FERRARI AGGRADI, Sottosegretario di 
Stato per il bilancio. Le faccio un esempio di 
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carattere generale. Quando si aumenta la pro
duttività e si riduce il costo di produzione le 
persone che ne profittano possono essere i 
produttori e i consumatori. Se consideriamo 
la situazione economica del nostro Paese vedia
mo che i prezzi delle materie prime special
mente nel 1955 ed anche nei mesi già passati 
del 1956 sono aumentati di un certo lavello, 
mentre i prezzi dei prodotti finiti sono aumen
tati di meno. Ciò vuol dire che il maggior co
sto delle materie prime è stato annullato, sia 
pur parzialmente, da una maggiore produtti
vità. Sarebbe auspicabile, dopo un certo periodo 
di tempo, per vedere in ogni singola azienda 
o nell'intero settore i risultali ottenuti, accer
tare tutti i aati di produttività. Non c'è dubbio 
che l'economia europea e particolarmente quella 
italiana negli ultimi anni hanno avuto un no
tevole aumento di produttività. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli. ] r J 

Art. 1. 

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 
1956-57, la spesa di lire 200 milioni, da iscri
vere nello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio 
dei ministri - Ufficio del Comitato intermini
steriale per la ricostruzione) per l'attuazione 
di programmi di assistenza tecnica e di pro
duttività. 

Tale somma sarà versata nel Fondo per 
l'attuazione dei programmi di assistenza tec
nica e dì produttività, previsto dall'articolo 1 
della legge 31 luglio 1954, n. 626. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge verrà fatto fronte mediante 
corrispondente riduzione del Fondo globale di 
cui al capitolo n. 495 dello stato di previsione 
ciella spesa del Ministero del tesoro per l'eser
cizio finanziario 1956-57. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
j provvedere con propri decreti alle occorrenti 
I variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nei suo 
complesso. 

! (È approvato). 

' Seguito della discussione e rinvio del disegno dì 
legge d'iniziativa dei senatori De Luca Luca 
ed altri: « Norme per l'immissione in ruolo e 
la ricostruzione della carriera del personale 
delle Amministrazioni dello Stato, escluso dai 
benefici di cui alla legge 29 maggio 1939, 
n. 782, perchè non squadrista » (1013) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei senatori De Luca Luca ed altri : 
« Norme per l'immissione in ruolo e la rico
struzione della carriera del personale delle Am
ministrazioni dello Stato, escluso dai benefici 
di cui alla legge 29 maggio 1939, n. 782, perchè 
non squadrista ». 

Do lettura del parere espresso dalla Com
missione finanze e tesoro sul testo unificato 
di questo disegno di legge : 

« La Commissione finanze e tesoro ritiene 
che l'ultimo comma dell'articolo 3 del testo in 
oggetto non possa essere approvato. Ciò perchè 
tale norma, che, fra l'altro, sembra compor
tare un certo aumento di oneri non previsto 
dalle disposizioni vigenti e di cui non sono 
indicati né l'ammontare né la copertura, tende 
ad abbreviare il periodo di servizio richiesto 
per il conseguimento di tutte le promozioni, a 
vantaggio quindi anche di personale che non 
può essere stato leso dalle note leggi fasciste 
in favore degli squadristi ; ciò sia detto spe
cialmente per i gradi elevati, ai quali non ri
sulta che il personale trentanovista ex squadri
sta sia ancora pervenuto. 

« Né è da sottacere che una tale innovazione 
appare anche eccedere gli stessi confini della 
legge delega, per la automatica espansione in 
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tutto l'ordinamento della burocrazia, e conse

guente problema finanziario. 
« Pertanto la Commissione nulla oppone al 

disegno di legge, tranne che al capoverso del

l'artìcolo 3, che ritiene non ammissibile, e ciò 
anche in relazione alla netta opposizione del 
Ministero del tesoro ». 

BATTAGLIA, relatore. La Sottocommissio

ne, in persona del suo relatore, in vista del pa

rere negativo che è stato dato dalla Commissio

ne di finanza e tesoro sul secondo comma del

l'artìcolo 3, dichiara di rinunciare al secondo 
comma medesimo. Però il relatore, melius re 
perpensa e avendo intravisto la possibilità di 
eventuali equivoci nella dizione del primo com

ma dell'articolo 3, così come era stato formu

lato, vorrebbe aggiungerne un altro esplicativo 
e di complemento. Questo comma dovrebbe es

sere così formulato : 

« La disposizione del precedente comma si 
applica anche agli impiegati in esso considerati 
che siano stati inquadrati posteriormente al 
1° luglio 1956 e fino alla data di entrata in vi

gore della presente legge ». 
Vorrei spiegare il perchè di questa aggiunta. 

Noi abbiamo detto nel primo comma che gli 
impiegati di ruolo che si trovassero in una 
determinata qualifica, a seconda del gruppo a 
cui essi appartengono, avrebbero potuto, per 
merito comparativo, passare al settimo grado 
o meglio alla qualifica equiparata, sempre quan

do si fossero trovati nelle condizioni di cui al

l'articolo 1. Or poiché detti impiegati si po

tranno trovare nelle condizioni di cui all'arti

colo 1 solo quando la legge entrerà in vigore, 
e siccome gli articoli 75, 79 e 81, terzo comma, 
del decreto del Presidente della Repubblica 
11 gennaio 1956, n. 16, cui fa riferimento il 
primo comma dell'articolo 3, sono disposizioni 
finali e transitorie, che cosa può, in concreto, 
verificarsi? Che queste disposizioni, le quali 
sono applicabili a tutti quegli impiegati di ruolo 
che sarebbero stati promossi fino al 30 giugno 
1956, non verrebbero ad essere applicate a 
quegli impiegati di ruolo trentanovisti che po

trebbero raggiungere l'ottavo grado e passare 
al settimo nelle more tra il 1° luglio 1956 e 
l'entrata in vigore della presente legge. 

Credo che l'onorevole Sottosegretario mi darà 
atto della fondatezza di questo mio ragiona

mento e non avrà nessun argomento da opporre. 

ZELIGLI LANZINI, Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Su 
questo emendamento non pongo nessuna ecce

zione, salvo il coordinamento, in quanto noi 
abbiamo già approvato i tre articoli, e l'emen

damento può essere inserito all'articolo 3 come 
emendamento aggiuntivo o chiarificativo. 

BATTAGLIA, relatore. Dice bene l'onorevo

le Sottosegretario. Se non avessimo messo quel

l'inciso « in base all'articolo 1 », non ci sarebbe 
stato bisogno di questa aggiunta; ma poiché 
il primo comma dell'articolo 3 è stato approvato 
con questo inciso, il secondo comma di comple

mento al primo si rende necessario per non 
fare rimanere inapplicabile la norma nei con

fronti di coloro che potrebbero trovarsi in 
quella determinata qualifica o che potrebbero 
venire a trovarvisi tra il 1° luglio 1956 e la 
data di entrata in vigore di questa legge. 

PRESIDENTE. Dal momento che si ricono

sce che questa aggiunta poteva utilmente esse 
re inserita nell'articolo 3, diamo facoltà alla 
Sottocommissione di coordinarlo con le modifi

che dettate dalla necessità di una maggiore 
chiarezza e semplicità di dettaglio. 

ANGELILLI. In questa occasione, allora, si 
poteva accogliere anche un emendamento ten

lente ad estendere i benefici della legge a 
coloro che, per ragioni di carattere burocra

tico, non hanno ancora ottenuto il provvedi

mento definitivo di inquadramento. 

BATTAGLIA, relatore. Questo che lei dice 
è già previsto nel primo comma. 

ANGELILLI. Allora non ho altro da obiet

tare. 

iPRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la 
parola, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 
all'articolo 3 dei testo unificato proposto dal re

latore. 
(È approvato). 
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Metto ora ai voti l'articolo 3 nel suo com
plesso. 

(LE? approvato). 

BATTAGLIA, relatore. Parlo ora a titolo 
personale, signor Presidente, non avendo preso 
contatto con i collaghi della Sottocommissione. 

Poiché la Commissione finanze e tesoro 
ha creduto di dare parere .sfavorevole al secon
do comma dell'articolo 3, così come era stato 
formulato, ho pensato di ripiegare su un arti
colo 4 così formulato : 

« Gli impiegati in servizio di ruolo almeno 
dal 23 marzo 1939 o comunque in servizio alla 
data medesima e successivamente nominati in 
ruolo mediante regolare concorso, che già rive
stano la qualifica di consigliere di prima classe, 
segretario, archivista o qualifica equiparata, 
sarano promossi, in soprannumero, mediante 
scrutinio per merito comparativo, alle qualifiche 
immediatamente superiori, rimanendo ridotto 
di un anno il periodo di permanenza nella qua
lifica rivestita previsto dagli articoli 75, 79 e 81 
del decreto del Presidente della Repubblica 
11 gennaio 1956, n. 16 ». 

Vorrei spiegare il fondamento di questa nor
ma — che non è a eonoscena del Governo — 
che sarebbe opportuno includere a completa
mento di questo disegno di legge. 

In fondo, i più meritevoli dei trentanovisti, 
e precisamente coloro i quali hanno già soste
nuto uno o due concorsi, non riceverebbero nes
sun beneficio dalle disposizioni di cui ai tre 
articoli approvati ; e che debbano rimanere fuo
ri coloro i quali è legittimo pensare siano i 
più meritevoli di quei benefici che il legislatore 
intende accordare, mi sembra un atto di vera 
ingiustizia che non sarebbe consono con quanto 
noi stessi abbiamo detto in quest'aula in oc
casione della prima relazione fatta nel luglio 
di quest'anno. Peraltro, non si tratterebbe di 
un quid rilevante che potrebbe turbare le am
ministrazioni interessate, e in quanto la pro
mozione viene prevista in soprannumero non 
urterebbe neanche la suscettibilità di altri bu
rocrati i quali potranno sentirsi sbarrato il 
passo per la loro carriera. 

Vorrei pregare il Governo, il quale solo oggi 
prende atto della nuova norma che io propongo, 
di fare del suo meglio perchè la Commissione 

finanze e tesoro si convinca che questa disposi
zione non comporta alcuna eccessiva spesa. Del 
resto — è da rilevare — quando si vuole noi 
vediamo che i soldi si trovano; e proprio in 
questa nostra seduta abbiamo trovato 200 mi
lioni per un qualcosa a cui erano già stati de
stinati ben 12.875 milioni piovutici dall'Ame
rica, un .qualcosa che, se è necessario al nostro 
Paese, non è certamente più necessario di un 
atto di giustizia da compiersi nei confronti di 
alcuni dipendenti statali. 

PRESIDENTE. Anche su questo nuovo arti
colo proposto dal relatore è necessario sentire 
il parere del Governo e della Commissione fi
nanze e tesoro. 

AGOSTINO. Dopo aver approvato questi tre 
articoli, i quali riguardano determinate cate
gorie dì impiegati e danno loro dei vantaggi 
alquanto scarsi, direi miserrimi, abbiamo avuto 
degli interventi vibranti, alle volte violenti da 
parte di categorie interessate le quali sono state 
escluse. Noi ci siamo preoccupati degli impie
gati statali non squadristi, abbiamo pensato 
che si dovesse compiere un'opera di giustizia 
e che quest'opera di giustizia, per essere tale, 
avrebbe dovuto riguardare tutti senza distin
zione. Abbiamo implorato l'aiuto, la benevo
lenza, il senso di giustizia del Governo nei ri
guardi di tutti. 

Oggi, con questa legge che stiamo per appro
vare, noi escludiamo da ogni beneficio i ferro
vieri, gli insegnanti, i parastatali, i dipen
denti degli enti locali : e questo è estremamente 
grave. Lo Stato potrà essere accusato spieta
tamente da tutte quelle categorie di impiegati 
che sono stati esclusi. 

Ora, dal momento che si deve ancora confe
rire con il Governo, dal momento che la Com
missione di finanze e tesoro deve ulteriormente 
interloquire su questa legge, per quale motivo 
non dobbiamo affrontare oggi per intero questo 
problema di giustizia? Per quale motivo il Go
verno non deve di sua iniziativa, con la propria 
buona volontà, cercare di integrare quello che 
abbiamo fatto? 

Questo dico perchè, se noi non facciamo in 
questo modo, quando questa legge passerà al
l'esame dell'altro ramo del Parlamento vi sarà 
grande movimento da parte degli interessati, 
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e il Governo non potrà rispondere negativa
mente a tutti coloro i quali hanno gli stessi di
ritti perchè si trovano nella stessa condizione. 

Quindi, per quale motivo non dobbiamo met
tere la nostra coscienza in pace e far sì che 
questa legge riguardi tutte le categorie inte
ressate? Dalla mattina alla sera noi siamo 
assillati da tutte queste persone e non sappiamo 
come comportarci e come giustificarci. 

Vorrei pregare pertanto l'onorevole Sottose
gretario di prospettare al ministro Gonella, a 
tutti gli organi interessati e magari anche al 
Consiglio dei ministri questo stato di cose, per
chè, dal momento che noi abbiamo detto sì, que
sto « sì » deve essere intero per un principio 
di giustizia distributiva. 

BATTAGLIA, relatore. Ma è d'accordo sul
l'articolo da me proposto? 

AGOSTINO. D'accordissimo su tutto quello 
che possa agevolare gli impiegati. 

PRESIDENTE. Resta allora stabilito, se 
nessuno fa osservazioni, che il seguito della di
scussione su questo disegno di legge è rin
viato alla .prossima seduta, per consentire agli 
uffici governativi competenti lo studio dello 
emendamento proposto dall'onorevole relatore, 
e per avere su di esso il parere della Commis
sione finanze e tesoro. 

La seduta termina alle ore 12,40. 

Dott MARIO OARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


