
S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A
- I V  L E G I S  L A T U R A  -------------------------------------------------------------------

(N. 902 e 902 bis-A)

R E L A Z I O N E  D E L L A  5 a C O M M I S S I O N E  P E R M A N E N T E
(FINANZE E TESORO)

(R e l a t o r i PECORARO e  SALERNI)

SUL

DI SEGNO DI  LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1964 
(V. Stam pati nn. 1686 e 1686-bis)

presentato dal Ministro del Tesoro 

di concerto col Ministro del Bilancio

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 dicembre 1964

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 1965

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800) — 2/3/4



A tti Parlamentari — 2 — Senato della Repubblica  — 902-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E

RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA

P r e m e s s a .....................................................................................................................................Pag. 3
La nuova regolamentazione per l’esame del bilancio dello Stato . . . .  » 3
La nuova s tru ttu ra  del b ila n c io ......................................................................................  » 4
Le cifre del b ila n c io ...............................................................................................................  » 7
Le en trate  dello Stato e la politica t r ib u ta r ia ................................................................. » 8
Le cifre della s p e s a ...............................................................................................................  » 13
R apporti fra  il bilancio sem estrale e il bilancio 1965 .................................................... » 15
Il bilancio e il sistem a economico i ta lia n o .......................................................................  » 16

RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Il bilancio dello Stato nel quadro della legislazione vigente . . . . .  » 23
La situazione cong iun tu ra le .................................................................................................  » 24
La politica di piano o di program m azione....................................................................... » 36
Il bilancio del 1965 ..............................................................................................................  » 28
L’e n t r a t a ..................................................................................................................................  » 29
La spesa .   » 31
Classificazione f u n z io n a l e .................................................................................  » 37
La spesa per la pubblica is tru z io n e ....................................................................................  » 38
Il bilancio e c o n o m ic o ........................................................................................................  » 40
Il commercio con l’e s t e r o .......................................................................................   » 43
Industria  e co m m erc io .............................................................................    » 47
Turismo e sp e ttaco lo .........................................................................................................  » 55
A g r i c o l t u r a ...........................................................................................................................  » 59
Lei opere pubbliche (in g e n e ra le ) .............................................................................   » 63
Lo stato  di previsione della spesa del M inistero dei lavori pubblici . . .  » 67
Trasporti e aviazione c iv ile .................................................................................................  » 69
Poste e te leco m u n icaz io n i.................................................................................................  » 71
M arina m e r c a n t i l e ..............................................................................................................  » 72
D if e s a .........................................................................................................................................  » 73
Affari e s t e r i ............................................................................................................................ » 74
In te rn i .........................................................................................................................................  » 75
Pubblica a m m in is tra z io n e .................................................................................................  » 78
G i u s t i z i a ..................................................................................................................................  » 79
Lavoro e previdenza so c ia le ................................................................................. ' . » 80
S a n i t à .........................................................................................................................................  » 84
C o n c lu s io n i ............................................................................................................................  » 85

ALLEGATI

Pareri delle Commissioni perm anenti sugli stati di previsione della spesa . . » 87
Ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalle Commissioni . . » 255

DISEGNO DI L E G G E ...................................................................................................................... » 330



A tti Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica — 902-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA

( R e l a t o r e  PECORARO)

PREMESSA

O n o r e v o l i S e n a t o r i . —  A pochi mesi dal
l'approvazione del bilancio semestrale, che 
per il nostro ram o del Parlamento ha dato 
luogo in seno alla Commissione speciale co
stitu ita  per quell'aggetto, oltre che natural
m ente nella discussione assembleare, ad un 
ampio dibattito (che le medesime forme pro
cedurali per allora adottate hanno conside
revolmente esteso ed approfondito) sarebbe 
difficile oltre che superfluo scendere ad un 
esame analitico di tu tta  la vasta m ateria 
che form alm ente è di pertinenza del bilancio 
dello Stato ormai unificato. Anche perchè 
il rinnovare ab imis quella fatica non ser
virebbe gran che a migliorare, m a varrebbe 
pedissequamente a ripetere quanto con mol
ta diligenza ed intelligenza è contenuto nei 
resoconti di quelle discussioni, nonché in p ri
mo luogo nella lucida relazione di cui fu  va
lido estensore il nostro illustre collega sena
tore Angelo De Luca, al quale ancora una 
volta mi pare doveroso riconferm are il no
stro plauso ed il nostro riconoscimento.

LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE PER 
L’ESAME DEL BILANCIO DELLO STATO

Comincerò pertanto  con il’intrattenervi bre
vemente sulle nuove forme procedurali che 
la Giunta del Regolamento del Senato ha sta
bilito per la discussione e l’approvazione del 
Bilancio dello Stato-; forme procedurali che 
innovano nella form a e nella sostanza, natu
ralm ente in rapporto a  quelle che erano le

norme in vigore nel lungo periodo che ha 
preceduto l ’emanazione della legge Curti sul 
bilancio unificato, ma altresì in rapporto  alla 
procedura adottata per la discussione del 
bilancio semestrale 1° duglio-31 dicembre 
1964, nei confronti del quale peraltro  anche 
la s tru ttu ra  e la compilazione del bilancio 
ha subito profonde modificazioni.

Le nuove norme em anate dalla Giunta per 
il Regolamento del Senato per la discussione 
parlam entare del bilancio nella nostra As
semblea mi pare comunque com portino una 
più opportuna e razionale divisione del la
voro. Ed infati la competenza per l’esame 
dello stato di previsione dell'entrata e del 
totale generale della spesa non è più affidata 
ad una Commissione di 50 membri, nomi
nata ad hoc, ma rientra nella competenza, 
istituzionalm ente corretta, della Commissio
ne finanze e tesoro, m entre le tabelle che si 
riferiscono ai singoli Ministeri trovano il 
loro luogo naturale di discussione nelle sin
gole rispettive Commissioni parlam entari e 
si concludono con l ’estensione di un parere 
che un relatore, nominato in seno alle Com
missioni medesime per ogni Ministero, cu
rerà  di redigere come documento da servire 
da riassunto della intervenuta discussione in 
Commissione e da orientam ento per la di
scussione in Assemblea.

Tali pareri opportunam ente raccolti, e 
cui si aggiungono i pareri pertinenti ai Mi
nisteri (Bilancio, Finanze, Tesoro e Parteci
pazioni statali) che sono di competenza spe
cifica della Commissione di finanza e te
soro, vengono allegati alla relazione generale 
sugli stati di previsione unificati deU’entra-
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ta  e della spesa, per i quali ultim i la testé 
ricordata Commissione finanze e tesoro ha 
fatto  l’onore di nominare, quali relatori ge
nerali, i sottoscritti senatori Pecoraro e Sa
lerei.

In seno alla Commissione finanze e tesoro, 
c’è stata poi discussione sull’interpretazio- 
ne della risoluzione della Giunta per il Re
golamento negli articoli che si riferiscono 
agli ordini del giorno ed agli emendamenti.

La Commissione, nella sua maggioranza, 
ha ritenuto che gli ordini del giorno che con
cernessero m ateria non pertinente ad una 
singola tabella potessero essere ripresenta
ti in Commissione finanze e tesoro, in base 
al criterio della unicità del bilancio; e che 
gli emendamenti che, per gli effetti destinati 
a produrre, avessero una influenza, anche 
mediata, che andasse al di là della competen
za della specifica tabella cui si riferissero, 
potessero, anche se respinti dalle rispetti
ve Commissioni, venire ripresentati in sede 
di Commissione finanze e tesoro'.

Tale determinazione è stata presa dopo ri
petuta ed ampia discussione, ritenendosi dal
la Commissione finanze e tesoro avere essa 
la competenza istituzionale e prim aria della 
discussione deil bilancio dello Stato ; e per 
venire incontro, come si è già accennato, al
le esigenze che scaturiscono dalla discussio
ne unificata del bilancio dello Stato.

LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO'

Passiamo adesso a considerare la  nuova 
s tru ttu ra  del bilancio dello Stato, stru ttu ra  
che, come già è stato avvertito, innova pro
fondamente anche in rapporto a quanto era 
stato effettuato in sede di compilazione del 
bilancio semestrale 1° luglio-31 dicembre
1964.

In verità, per ottem perare al disposto del
la legge Curti del 1° marzo 1964, n. 62, do
vendosi effettuare il passaggio dall’anno fi
nanziario all'anno solare si è avuto il bilan
cio semestrale 1° luglio-31 dicembre 1964, 
che ha rappresentato una prim a tappa nel 
processo inteso a modificare ampiamente 
l'intera materia. Con l'esercizio semestrale, 
infatti, veniva unificata la trattazione di

tu tta  la gestione finanziaria dello Stato, ' 
ma veniva m antenuta la vecchia stru ttu ra  
che prevedeva le spese ordinarie e straor
dinarie e la rim anente articolazione come 
previsto dalla vecchia legge di contabilità 
delta Stato.

L’ordinam ento attuale innova profonda
mente nelle stru tture e stabilisce una nuova 
procedura per la formazione e la discussione 
del bilancio. Della nuova s tru ttu ra  hanno 
tenuto rigorosamente conto la Ragioneria 
generale dello Stato e i Ministeri del tesoro 
e del bilancio, ai fini di una effettiva rispon
denza della m ateria alle prescrizioni della 
legge.

Nulla c ’è da aggiungere circa i criteri che 
hanno suggerito lo spostamento nel tempo 
del bilancio dal periodo 1° luglio-30 giugno 
dell’anno successivo alla già ricordata coin
cidenza con l’anno solare, salvo che confer
marne l ’opportunità; sia perchè quel periodo 
rappresentava una anomalia rispetto alla 
stragrande maggioranza degli altri eserci
zi privati e pubblici aH’interno del nostro 
Paese; sia per uniform are le norme che re
golano questa m ateria in  Italia a quelle di 
quasi tu tti gli stati esteri, ragione già di per 
sè interessante ed im portante, ma che è sta
ta  ritenuta, come è di fatto, urgente e neces
saria per i problemi nascenti dalla integra
zione economica europea, dove il quadro 
istituzionale non può non trovare una sua 
cornice per quanto possibile uniforme ai fini 
di queU’avvicinamento e di quella giustap
posizione che sono il fondamento dell’ef
fettiva integrazione degli strum enti, dei mec
canismi, dei poteri economici della intera 
comunità.

Dove converrà brevemente soffermarsi è 
sul nuovo criterio in base al quale vengono 
redatti i bilanci e catalogate e distribuite le 
entrate e le spese dello Stato. Come si è 
detto1, per il bilancio semestrale non era 
entrata in vigore questa nuova impostazio
ne, talché il bilancio semestrale si era 
lim itato a riprodurre meccanicamente il bi
lancio presentato il 31 gennaio 1964 e che 
avrebbe dovuto' interessare il periodo 1° lu
glio 1964-30 giugno 1965, nelle sue linee 
strutturali. Solo che quel bilancio era stato 
portato alle proporzioni tem porali di un se
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mestre, e la discussione fu realizzata in uni
co documento e quindi in unico contesto. 
Con la nuova disciplina l'intera impostazio
ne cambia notevolmente di aspetto.

In luogo della precedente ripartizione del
le entrate e delle spese in ordinarie e straor
dinarie ed in effettive e per movimento di ca
pitali; le prim e (cioè le entrate) vengono ora 
ripartite  in titoli, secondo che siano tribu ta
rie, extra-tributarie o provenienti dall’aliena
zione e dall ’am m ortam ento di beni patrim o
niali e da rim borso di crediti; in categorie, 
secondo la loro natura; ed in rubriche, se
condo l’organo al quale ne è affidato l’ac
certamento.

Le spese, a loro volta, vengono ripartite  
in titoli, secondo che siano correnti o in 
conto capitale (queste ultime includono le 
partite che attengono agli investimenti di
retti ed indiretti, nonché alle operazioni per 
concessioni di crediti); in sezioni, secondo 
l’analisi funzionale; in categorie, secondo la 
analisi economica.

Le entrate e le spese riguardanti accen
sione e rim borso di prestiti sono esposte in 
bilancio distintam ente.

In  relazione a quanto precede, il primo 
fondamentale problem a relativo alla s tru t
turazione del bilancio 1965 è quello di sta
bilire per le entrate le categorie nelle quali 
ripartirle  secondo la loro natura.

Per le spese il problema è duplice; oc
corre definire, per l’analisi funzionale del
le stesse, il numero e la qualificazione delle 
sezioni, nonché, per l’analisi economica, quel
li delle categorie. Quindi una doppia ri- 
partizione, da una parte in rapporto  all’ana
lisi funzionale, che divide il bilancio in se
zioni, dall’altra parte in rapporto all'anali
si economica, che divide il bilancio in ca
tegorie.

Il bilancio 1965 raggruppa le entrate nelle 
seguenti quindici categorie :

Entrate tributarie

Categoria I. — Imposte sul patrim onio e 
sul reddito.

Categoria II. — Tasse ed imposte sugli 
affari.

Categoria III. — Imposte sulla produzio
ne, sui consumi e dogane.

Categoria IV. — Monopoli.
Categoria V. — Lotto, lotterie ed altre 

attività di giuoco.

Entrate extra-tributarie

Categoria VI. — Proventi speciali (ad es.: 
D iritti verificazione pesi e misure).

Categoria VII. — Proventi di servizi pub
blici minori.

Categoria VIII. — Proventi dei beni dello 
Stato (ad es. : Proventi degli archivi di Sta
to, di mappe del Catasto).

Categoria IX. — Prodotti netti di Aziende 
autonome ed utili di gestioni.

Categoria X. — Interessi su anticipazioni e 
crediti vari del Tesoro.

Categoria XI. — Ricuperi, rim borsi e con
tributi.

Categoria XII. — Partite che si compensa
no nella spesa.

Entrate per alienazione ed ammortam ento  
di beni patrimoniali e rimborso di crediti

Categoria XIII. — Vendita di beni immo
bili e affrancazioni di canoni.

Categoria XIV. — Ammortamento di beni 
patrimoniali.

Categoria XV. — Rimborso di anticipazio
ni e di crediti vari del Tesoro.

A loro volta le spese sono state raggrup
pate nelle seguenti nove sezioni, che indi
viduano le fondamentali funzioni dello Sta
to prescindendo dalla attuale sistemazione 
am ministrativa :

Sezione I. — Amministrazione generale 
(compresi i Ministeri finanziari).

Sezione II. — Difesa nazionale.
Sezione III. — Giustizia.
Sezione IV. — Sicurezza pubblica.
Sezione V. — Relazioni internazionali.
Sezione VI. — Istruzione e cultura.
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Sezione VII. — Azione ed interventi nel 
campo delle abitazioni.

Sezione VIII. — Azione ed interventi nel 
campo sociale.

Sezione IX. — Azione ed interventi nel 
campo economico.

È opportuno avvertire che spesso spese 
raggruppate in  una medesima sezione sono 
di competenza di diversi ram i delUAmmini
strazione.

Infine, de spese non attribuibili ad alcuna 
delle predette nove sezioni sono state com
prese in im a decima, intitolata « Oneri non 
ripartibili ».

Veramente più che di non ripartibilità si 
dovrebbe parlare di « non assegnabilità ad 
una determ inata Sezione ». Faccio un esem
pio: lo Stato dà un certo contributo ad un 
Comune senza specificatamente determ inare 
per quale finalità lo dà; questo contributo 
viene incluso nella sezione degli oneri non 
ripartibili.

La classificazione delle spese secondo la 
analisi economica ha portato a suddividere 
le erogazioni dello Stato in sedici categorie, 
di cui nove per il titolo I — spese corren
ti — e sette per il titolo II  — spese in con
to capitale —. Per ciascun titolo l’ultim a 
delle predette categorie raccoglie le somme 
non direttam ente attribuibili ad alcuna delle 
altre categorie.

Le predette sedici categorie sono:

T ito lo  I.

Spese correnti (o di funzionamento  
e m antenim ento)

Categoria I. — Servizi degli organi costi
tuzionali dello Stato.

Categoria II. — Personale in attività di 
servizio.

Categoria III. — Personale in quiescenza.
Categoria IV. — Acquisto di beni e ser

vizi con controprestazioni (cioè, lo Stato ero
ga una cifra e ne ricava una contropartita : 
questa può essere un bene di qualunque 
genere).

Categoria V. — Trasferimenti (senza con- 
troprestaziooe ; ad  esempio', contributi al- 
1ÌCE).

Categoria VI. — Interessi.
Categoria VII. — Poste correttive e com

pensative delle entrate (ad esempio, restitu
zione di tributi non dovuti; vincite al lotto).

Categoria V ili . — Ammortamenti.
Categoria IX. — Somme non attribuibili.

T ito lo  II.
Spese in conto capitale (o di investimento)

Categoria X. — Beni e opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato.

Categoria XI. — Beni mobili, macchine 
ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico 
diretto dello Stato.

Categoria XII. — Trasferimenti (ad esem
pio, contributi alla costruzione di case popo
lari e autostrade).

Categoria XIII. — Partecipazioni azionarie 
e conferimenti.

Categoria VIV. — Concessione di crediti ed 
anticipazioni per finalità produttive.

Categoria XV. — Concessione di crediti ed 
anticipazioni per finalità non produttive.

Mi si consenta a questo punto una osser
vazione. In effetti per la categoria XV non si 
tra tta  di spese per investimenti, come po
trebbe essere la concessione di crediti e an
ticipazioni per finalità produttive; si tratta , 
invece, ad esempio, di rette ospedaliere, che 
eventualmente lo Stato' è chiamato a pagare, 
nonché di annualità da versare al Fondo per 
l’acquisto di buoni del tesoro poliennali e 
di altri titoli di debito pubblico. Non sono, 
ripeto, spese per investimenti, però la legge 
Curti stabilisce di inserirle tra  le spese in 
conto capitale.

Categoria XVI. — Somme non attribuibili.
II bilancio per il 1965, che dopo 81 anni 

tornerà ad avere uno svolgimento ad anno 
solare, presenta così un aspetto unitario ed 
ordina la spesa in base a precisi criteri fun
zionali ed economici, offrendo direttam en
te una chiara e sostanziale valutazione del
l ’apporto dello Stato nei vari settori della
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attività nazionale, m entre prim a questi ele
menti si ottenevano per elaborazioni extra
bilancio.

Una particolare caratteristica di detto bi- 
lancioè costituita dall’inserimento, in ottem 
peranza al nuovo criterio introdotto  dalla 
legge 1° marzo 1964, n. 62, di una posta re
lativa aH’am mortam ento di beni patrim o
niali.

L’introduzione del concetto di am m orta
mento nel bilancio dello Stato ha, com e 
noto, lo scopo precipuo di individuare quan
ta parte  delle spese concernenti acquisto o 
costruzione di beni patrim oniali (i quali, per 
la loro stessa natura, partecipano al proces
so produttivo dell’Amministrazione per un 
periodo che si estende su parecchi esercizi 
finanziari) possa im putarsi aH'esercizio che 
si considera, quale elemento aggiuntivo del 
costo dei servizi.

La determinazione dell’am m ontare della 
predetta posta è stata fa tta  considerando an
zitutto  la consistenza, din valori omogenei, 
al 31 dicembre 1963, dei beni immobili dn 
uso governativo — dico patrim oniali, quin
di quelli che, per la loro natu ra  e consisten
za, ed ove non vengano adibiti al servizio 
pubblico, possono essere soggetti alle norme 
del diritto  privato — con esclusione dei 
beni del patrim onio indisponibile, che per 
la loro prem inente destinazione all’uso pub
blico si pongono alla stessa stregua dei beni 
demaniali; con esclusione cioè di quei beni 
patrim oniali che, sul terreno dei fatti, so
stanzialmente, hanno la stessa funzione e la 
stessa destinazione dei beni demaniali, il che 
li esclude da questo criterio dell’am m orta
mento, ossia della richiam ata legge del cal
colo della quota di am m ortam ento: le fore
ste, le miniere, le cose di interesse storico, 
archeologico, paleontologico e artistico, non
ché le caserme, armamenti, aeromobili mi
litari e navi da guerra, che già fanno inte
gralmente carico alla parte corrente.

La determinazione del l’am m ontare della 
posta è sta ta  fa tta  considerando altresì la 
media degli stanziamenti classificati nel con
to capitale concernenti l'acquisto di beni 
mobili, macchine ed attrezzature itecnico- 
scientifiche, relativi all'ultim o quinquennio. 
Perchè si fa da media dell'ultim o quinquen

nio, visto che si potrebbe anche' prendere 
l ’ultim o anno come punto  di riferimento? 
Gli è che considerando solo l ’ultimo anno, 
pur trattandosi di un  dato più aggiornato', 
non si può effettuare una valutazione suffi
cientemente attendibile, perchè nei singoli 
esercizi possono verificarsi spese maggiori o 
minori, rapportate alla media; considerando 
invece la media di cinque anni il calcolo 
risulta perequato.

In corrispondenza di tale posta, tra  le en
tra te  del titolo III  — alienazione ed am mor
tam ento di beni patrim oniali e  rim borso di 
crediti — è compreso un im porto di milio
ni 10.954, uguale a quello della spesa.

Nel vecchio bilancio non si parlava di am
m ortam ento : si indicavamo le spese di ri
pristino necessarie anno per anno e le si 
passavano tra  le spese correnti. Adesso gli 
acquisti di beni patrim oniali, sia immobili 
che mobili, vengono catalogati nel conto ca
p itale; ma di converso fra le spese correnti 
si pone la quota di am mortam ento, che da 
un certo punto di vista può rappresentare — 
il Ministero del tesoro potrà essere più pre
ciso — una quota figurativa, perchè è posta 
contem poraneam ente nell'entrata e nella 
spesa.

LE CIFRE DEL BILANCIO

Il bilancio' di previsione per l’anno finan
ziario 1965, tenuto  conto delle note di varia
zione presentate dal Governo, reca entrate 
per m iliardi 6.691,3 e spese per m iliardi 
7.347,9, con una differenza di m iliardi 656,6, 
somma questa che rappresenta il disavanzo 
dell’esercizio, pari all’8,9 delle spese stesse. 
Le entrate coprano, quindi, il 91,1 per cento 
delle spese. Secondo il criterio  del Governo
— ripetutam ente esposto anche di recente — 
il disavanzo « fisiologico » non  dovrebbe su
perare il 10 per cento dell’entrata.

Si è ritenuto di tenersi anche un  po’ al 
di sotto di tale percentuale, in  quanto si 
prevede che il reddito lordo nazionale di 
quest’anno sarà piuttosto lim itato.

Varrà la pena di ricordare che il Governo, 
nel predisporre lo stato di previsione, si è 
ispirato a due precise direttive ai fini di un
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corretto  contenimento del disavanzo. La p ri
ma direttiva è quella di non consentire un 
disavanzo che superasse il lim ite del 10 per 
cento rispetto  alla spesa totale. La seconda 
direttiva è quella di collegare l ’incremento 
della spesa pubblica ad un  am m ontare che 
non superi il limite massimo del 5 per cen
to, e ciò per la preoccupazione di evitare 
spinte inflazionistiche ta li da compromette
re l ’equilibrio generale deU’economia nazio
nale. Questa fondamentale preoccupazione 
trova ulteriore conforto nel fatto  che, com
m isurato al disavanzo del bilancio sem estra
le luglio dicembre, fatte le debite proporzio
ni, il disavanzo del 1965 presenta una con
trazione di 38,6 miliardi.

Le entrate tributarie, che costituiscono il
93,5 per cento del totale delle entrate che 
si prevede di realizzare nell'anno 1965, sono 
così costituite (le cifre gli onorevoli colle
ghi le troveranno nelle prim e pagine della 
nota prelim inare alla tabella n. 1).

Im porto % di
in miliardi concorso

di lire al totale
Im poste sul patrim o

nio e sul reddito . 1.656,2 26,5
Tasse ed imposte su

gli affari . . . . 2.326,3 37,2
Im poste sulla produ

zione, sui consumi e
dogane ..................... 1 559,3 24,9

M o n o p o li .................... 630,6 10,1
Lotto, lotterie ed altre

attività di giuoco . . 83,8 1,3

6.256,2 100 —

Le entrate extra tribu tarie sono previste 
in m iliardi 293,8, pari al 4,4 per cento; 
quelle per alienazione ed am m ortam ento di 
beni patrim oniali e rim borso crediti, in mi
liardi 56,5 e le entrate per accensione di pre
stiti in  m iliardi 84,8.

Per quanto riguarda la spesa, il compiles^ 
sivo im porto di m iliardi 7.347,9 è costituito 
per il 78,2 per cento da spese correnti e, 
per il 18,4 par cento, da spese in conto ca
pitale ; il rim anente im porto di miliardi 
250,1, riguarda il rim borso di prestiti.

Le spese correnti (lire 5,748.256.720.699) 
assorbono l’87,8 per cernito delle entrate tri
butarie ed extra tributarie, il restante 12,2 
per cento, pari a m iliardi 801,8, costituente 
differenza attiva, unitam ente all'im porto di 
m iliardi 56,5 relativo aille en tra te  per aliena
zione ed am m ortam ento di beni patrim o
niali e per rim borso di crediti, copre il 
63,6 per cento delle spese in conto capitale 
(che am m ontano complessivamente a lire 
1.349.531.626.906).

La ripartizione per sezioni consente di in
dividuare la destinazione delle spese in 
correnti ed in conto capitale, previste per 
il 1965 secondo il criterio funzionale. In so
stanza, e per meglio chiarire la nuova for
mulazione e s tru ttu ra  del bilancio è neces
sario avvertire che ci troviamo di fronte ad 
un coacervo generale delle en tra te tribu ta
rie ed extra-tributarie che ci dà una, cifra. 
Da quella noi togliamo le spese correnti. La 
differenza, in seguito alle note di variazione 
presentate dal Governo, è costituita da 801,8 
m iliardi che, insieme alla suddetta somma 
di 56,5 miliardi, coprono, come ho già detto, 
il 63,6 per cento delle spese in conto ca
pitale.

LE ENTRATE DELLO STATO 
E LA POLITICA TRIBUTARIA

La Commissione finanze e tesoro ha avu
to modo di occuparsi dello stato  di previ
sione dell'entrata e della politica tributaria 
dello Stato nel corso delilesame e della di
scussione dello stato di previsione del Mi
nistero delle finanze, cui hanno partecipato 
numerosi colleglli, e che è sta ta  preceduta 
da una esauriente esposizione del relatore 
senatore Lo Giudice e conclusa da una do
cum entata e lucida esposizione del Ministro 
delle finanze.

Io ritengo pertanto di potere indicare agli 
onorevoli sanatori come base di discussione 
per l'Assemblea, per ciò che concerne l'en
trata , l'allegato parere egregiamente redatto  
dal senatore Lo Giudice, che en tra nel vivo, 
con serietà e competenza, dei vari problemi 
che la  politica tribu taria implica e  di cui le 
cifre del bilancio rappresentano la concreta
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espressione. Mi limiterò semplicemente ad 
alcuni rilievi di cara ttere  generale par dare 
sufficiente completezza alla relazione unica.

Il bilancio di previsione per il 1965 regi
s tra  un complesso di entrate che, raggrup
pate in rapporto di percentuali, corrispon
dono come si è visto per il 26,5 per cento 
alle imposte sul patrim onio e sul reddito', 
per il 37,2 per cento alle tasse e imposte su
gli affari, per il 24,9 per cento alle im poste 
sulla produzione, consumi e dogane, per il 
10,1 per 'cento ai monopoli e per 11,3 per 
cento al lotto e alle lotterie. La percentuale 
del 26,5 per cento attribuita  alle imposte di
rette, anche se può essere maggiorata con 
le percentuali di altri tribu ti a carattere mi
sto, resta sempre lontana da quella degli al
tri Stati occidentali, in qualcuno dei quali 
raggiunge o si avvicina al lim ite considerato 
quasi ottimale del 75 per cento ; è comunque 
abbastanza più elevata rispetto alla percen
tuale del 18,1 per cento dell’esercizio 1954-55, 
ma non va dimenticato che già nell’esercizio 
1938-39 era sta ta  raggiunta la percentuale 
del 25,1 per cento.

Su questo settore deve continuare ad es
sere diretta l'attenzione .del M inistro delle fi
nanze e dei suoi organi, in modo che il di
stacco tra  i due gruppi di im poste continui 
ad attenuarsi, senza perdere di vista l ’obiet
tivo finale del rovesciamento del rapporto 
fra i gruppi stessi. Una funzione prem i
nente per il raggiungimento di tale scopo 
va attribuita  alla istituzione, in sostituzio
ne dell’imposta generale sull’entrata, della 
im posta sul valore aggiunto affiancata da 
una imposta monofase che colpisca il pas
saggio fra l’ultimo produttore e il consu
matore. In  tal modo ci si conformerà ad 
un sistema fiscale più moderno ed aderente 
a sistemi vigenti nel quadro della CEE, e, 
quel che im porta non meno, si creerà u n ’im
posta unica generale con pagamento frazio
nato attribuibile a tu tte  le attività econo
miche.

Rispondendo ad una richiesta avanzata 
più volte, ed in term ini pressanti da entram 
bi i ram i del Parlam ento, il bilancio di pre
visione si era già accostato in  modo sensi
bile al consuntivo, dato che la più recente 
previsione era rim asta al di sotto del risul

tato effettivo degli introiti, soltanto nella 
m isura del 7 per cento'. Si deve perd o  ren
dere positivamente a tto  della ulteriore di
minuzione di oscillazioni, di cui il Ministro 
ha fatto fede per il bilancio del 1965. È bene 
peraltro che si sappia che non si può più 
contare se non per percentuali assai (ridotte 
sulla ulteriore dilatazione dell’entrata rispet
to alla previsione, allo scopo di provvedere 
a nuove spese ; ciò tanto più nella inevita
bile connessione tra  bilancio e program m a
zione, e cioè nell’ambito di un sistema or
ganico di spese, su cui il Parlam ento deve 
dire la sua parola definitiva. D’altra parte 
l’altezza delle aliquote ha raggiunto punte 
che non possono subire ulteriori maggiora
zioni se non si vuole rischiare di danneggia
re in modo non facilmente riparabile tutto  
il sistema produttivo già gravemente colpi
to dalle difficoltà della congiuntura. Una 
espansione ulteriore della politica fiscale, in
fatti, tenendo presente il più rapido e co
stante aumento della pressione parafiscale, 
finirebbe con il risolversi, da una parte nel
la flessione delle principali voci contributi
ve, dall’altra  parte ineirinaridimento delle 
fonti stesse di produzione del reddito.

In un sistema entro il quale sono stati qua
si toccati i limiti della anelasticità, la via da 
seguire è un ’altra e ci è stata egregiamente 
illustrata dal M inistro delle finanze aiì’atto 
in cui rendeva conto del lavoro della com
missione per la riform a tributaria  a suo tem
po istituita e successivamente riorganizza
ta alla luce dell’esperienza.

Tale commissione opportunam ente inte
grata da vari gruppi di lavoro, rispettiva
mente per l’organizzazione degli uffici, per 
i metodi di accertamento, per d’armonizza
zione del sistema tributario  nel quadro del
la CEE, per la finanza locale, per il conten
zioso, per il catasto, per i testi unici, è in 
condizione di offrire più sicuri orientam en
ti e di dare effettivi suggerimenti per il rior
dino e il migliore incremento delle entrate 
dello Stato.

È per tu tti evidente in  quale misura l ’ade
guamento numerico e l ’aggiornamento quali
tativo del personale influiscano per portare 
il nostro sistema fiscale ad livello di uno Sta
to di diritto entro il quale sia assicurata la
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parità  effettiva dei cittadini di fronte ai tr i
buti. Tale adeguamento e aggiornamento sa
rà  fortem ente promosso dall’in tra  duzione di 
sistemi meccanografici e non possiamo noe 
dare atto con compiacimento al Ministro peir 
la sperimentazione in corso, in virtù  della 
quale un prim o gruppo dì 2.800.000 un ità  tr i
butarie sarà seguito e raggruppato. Formu
liamo d'augurio che tale esperimento dia r i
sultati positivi e possa essere ned giro di po
chi esercizi esteso a tu tti i contribuenti. È 
auspicabile ancora che attraverso tale siste
ma si readizzi una minore incidenza dei co
sti del predievo, costi che ancora raggiungo
no divelli assai considerevoli.

Non m inore im portanza riveste la rifor
ma del contenzioso che consenta la sistema
zione definitiva e sollecita di molte contro
versie tributarie che col vigente sistema ri
mangono per molti anni in sospeso ; dnodtre 
riteniam o urgente la preparazione ed ema
nazione di testi unici che portino assesta
m ento nel vasto e non ordinato complesso 
delle leggi tributarie sovrappostesi o stra ti
ficate ned tempo, sino ad  aver determ inato 
l’insorgere di un  labirinto, nel quale a sten
to  riesce a muoversi chi sia fornito di una 
altissim a specializzazione.

Non si può infine non accennare, accanto 
alla riform a del contenzioso, a quella della

finanza locale, sia allo scopo di precisare me
glio le fonti del gettito dei Comuni e delle 
Provincie, sia allo scopo di avviare a solu
zione l’ormai indifferibile, gravissimo pro
blema della situazione debitoria degli enti 
autarchici, con un  suo ripianam ento al qua
le lo Stato in qualche modo dovrebbe con
tribuire.

Come da più parti è stato  concordemen
te indicato, e come hanno messo in eviden
za sia il Ministro delle finanze che iid colle
ga relatore, politica tribu taria  e program 
mazione sono legate con un nesso inscindi
bile, sicché è «indispensabile un costante sfor
zo per far sì che il prelevamento dei tributi 
non rappresenti un elemento indifferente o 
peggio di turbam ento del processo produ t
tivo, ma diventi esso stesso una componen
te per il suo opportuno e razionale sviluppo. 
È indispensabile che in questa direzione sii 
attui una pausa fiscale la quale non deve in
tendersi come flessione dell gettito, m a co
me miglioramento di esso ; durante tale ne
cessario' periodo' di pausa, o ltre  che adla con
creta attuazione della riform a fiscale, si do
vrà provvedere ad un più razionale accerta
mento dei redditi ed alla conseguente dotta 
contro l'evasione, con risultati positivi e n o 
tevoli per l'Erario.
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LE CIFRE DELLA SPESA

Passiamo adesso all'elenco delle cifre che 
riguardano le spese, avvertendo peraltro  che 
l'analisi del totale e il commento della spesa 
sono stati affidati al collega senatore Salerni.

Elenco delle spese correnti ed in conto ca
pitale suddivise per sezioni secondo il 
criterio funzionale

Im porto
Proin miliardi

di lire porzioni %

Amministrazione gene
rale .......................... 404,8 5,7

Difesa nazionale . . . 968,2 13,6
G i u s t i z i a .................... 124,— 1,8
Sicurezza pubblica 371,8 5,2
Relazioni internazionali 56,7 0,8
Istruzione e cultura . 1.349,— 19,—
Azione ed interventi

nel campo delle abi
tazioni ..................... 79,8 1,1

Azione ed interventi
nel campo sociale . 873,4 12.3

Azione ed interventi
nel campo economico 1.268,8 17,9

Oneri non ripartibili . 1.601,3 22,6

7.097,8 100 —

A questo totale vanno aggiunti i rim borsi 
dei prestiti, coi quali si arriva a 7.347,9 mi
liardi.

Un particolare chiarimento necessitano le 
voci « Amministrazione generale » e « Oneri 
non ripartibili ».

Nella prim a sono comprese le spese per 
gli organi costituzionali, nonché quelle per 
i servizi che interessano la generalità dei 
settori nei quali si estrinseca l'attiv ità dello 
Stato (ivi compresi quelli dei Ministeri del 
tesoro, delle finanze e del bilancio), nonché 
le erogazioni rivolte a finalità di culto.

Negli oneri non ripartibili, che riguarda
no le spese non attribuibili in modo specifi
co ad alcuna voce funzionale sono compre
si gli interessi di debiti pubblici, gli in ter

venti a favore della finanza regionale e lo
cale, la liquidazione degli oneri di guerra, 
le spese per l'esecuzione del tra tta to  di pace, 
le restituzioni e rim borsi di imposte, la po
sta relativa aH’am m ortam ento di beni pa
trimoniali, nonché i fondi di riserva per le 
spese obbligatorie e d'ordine e per quelle 
impreviste ed altri fondi da ripartire, tra  cui 
quelli relativi a provvedimenti legislativi in 
corso.

Circa l'obiezione fa tta  che nulla vietereb
be di ripartire le cifre del fondo di riserva, 
dobbiamo ipotizzare che, in rapporto alle 
rispettive destinazioni, il Parlamento possa 
non approvare le relative leggi o che i fon
di vengano comunque assegnati ad altri im
pieghi; quindi mi pare che bene abbia fatto 
il Ministero del tesoro a m etterle nei fondi 
non ripartibili. Ciò non toglie però che al 
di fuori di una precisa attribuzione conta
bile possiamo vedere quale sia la destina
zione prevista.

Dalla classificazione per sezioni risulta 
che il prim o posto in ordine d'im portanza è 
tenuto dalle spese per l'istruzione e la cultu
ra, includenti anche quelle per la ricerca 
scientifica, le quali assorbono il 19 per cento 
delle spese per il prossimo anno finanziario. 
Seguono quelle riguardanti azioni ed in ter
venti nel campo economico (17,9 per cento), 
la difesa nazionale (13,6 per cento) e gli in
terventi nel campo sociale (12,3 per cento).

La classificazione sotto l’aspetto economico

La classificazione per categorie delle pre
visioni per il 1965 consente, poi, di rilevare 
la destinazione, sotto l'aspetto economico, 
delle stesse spese. Tale destinazione risulta 
come appresso:

Im porto
Proin m iliardi .

di lire P°rz,om 0/0
Spese correnti:
Servizi degli Organi 

costituzionali dello
Stato ..................... 21,7 0,3

Personale in attività
di servizio . . . . 1.973,9 27,8

Personale in quie
scenza ..................... 390,3 5,5
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Im porto 
in m iliardi Pro-

di lire porzioni /o
Acquisto di beni e 

servizi . . . . . 722,9 10,2
Trasferim enti . . . 1.855,— 26,1
I n t e r e s s i .................... 301,8 4,3
Poste correttive e 

compensative delle 
entrate .................... 256,4 3,6

Ammortamenti . . . 11 — 0,2
Somme non attribui

bili .......................... 215,3 3 —

5.748,3 81 —

Spese in conto capitale :

Beni ed opere immo
biliari a carico di
retto  dello Stato . . 132,3 1,9

Beni mobili, macchine 
ed attrezzature tec
nico-scientifiche a 
carico diretto dello 
Stato .................... 4,—

Trasferimenti . . . 757,9 10,7
Partecipazioni aziona

rie e conferimenti . 70,5 1 —
Concessione di crediti 

ed anticipazioni per 
finalità produttive . 30,4 0,4

Concessione di crediti 
ed anticipazioni per 
finalità non produt
tive .......................... 55,2 0,8

Somme non attribuibili 299,2 4,2

1.349,5 19,—

7.097,8 100 —

Dalla classificazione testé esposta risulta
che de spese correnti includono per il per-
sonale in attività di servizio e per quello in
quiescenza stanziamenti per complessivi mi
liardi 2.364,2. È, poi, da tener presente che 
tra  le somme non attribuibili sono compresi 
altri fondi destinati al personale statale. 
Tra questi è da citare la somma di miliardi
33,5 riguardante l'ulteriore scatto della sca
la mobile dal 1° gennaio 1965.

Le spese in conto capitale, previste in mi
liardi 1.349,5, includono miliardi 55,2 per la 
concessione di crediti e di anticipazioni per 
finalità non produttive. Il restante im porto 
di m iliardi 1.294,2 concerne spese di inve
stimento, così ripartibili per settori d ’in ter
venti :

Opere pubbliche straordi
narie (comprese quelle
s t r a d a l i ) ..............................miliardi 510,0

Interventi di carattere or- , 
ganico a favore del Mez
zogiorno ...............................  » 279,4

Agricoltura e bonifica . . » 169,5
Interventi a favore dell'in- 

dustria nazionale . . .  » 151,5
Addestramento professio

nale dei lavoratori . . » 8,0
Partecipazioni ad enti ed 

organismi internazionali » 15,8
Spettacolo, radiotelediffu- 

sione e turism o . . .  » 14,1
Interventi nel settore dei 

trasporti e delle comu
nicazioni ...............................  » 90,2

Ricerca scientifica . . .  » 51,8
Altri interventi diversi . . » 3,9

miliardi 1.294,2

Detto im porto di miliardi 1.294,2 include 
stanziamenti per un am montare comples
sivo di 760 miliardi, intesi a stim olare l ’atti
vità economica nazionale. Di essi miliardi 
200 circa si riferiscono comunque ad inter
venti che hanno già esplicato la loro azione 
stimolatrice, o hanno inizato ad esplicarla 
in precedenti esercizi finanziari, continuan
do ad interessare il bilancio con effetti pro
tratti.

Gli altri stanziamenti, per un complessivo 
ammontare di miliardi 560 in cifra tonda, 
concernono nuovi limiti d'impegno relativi 
all'anno finanziario 1965 e spese ripartite  o 
a pagamento non differito.

Le somme che nel 1965 saranno concreta
mente disponibili ai fini dell'attuazione di 
un’azione di incentivazione sono, natural
mente, influenzate dall'utilizzo che viene fat
to nella corrente gestione delle precedenti
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autorizzazioni di spesa aventi le medesime 
finalità.

Per quanto riguarda le operazioni relative 
a prestiti il bilancio per il 1965 reca entrate 
per m iliardi 84,8 e spese per m iliardi 250,1; 
quest’ultim o im porto riguarda, soprattutto, 
il rim borso di buoni del tesoro poliennali 
5 per cento a prem i con scadenza 1° aprile
1965.

RAPPORTI FRA IL BILANCIO SEMETRALE 
E IL BILANCIO 1965

Rispetto al bilancio per il semestre I e lu- 
glio-31 dicembre 1964, le previsioni relative 
al prossimo anno finanziario presentano un 
aumento di m iliardi 3.694,1 all’entrata e di 
m iliardi 4.083,9 alla spesa.

A determ inare tali aum enti concorre ov
viamente anche la considerazione delle som
me relative al semestre 1° gennaio-30 giu
gno 1965, le quali, dal progetto di bilancio 
per il semestre luglio-dicembre 1964 — che, 
com’è noto, in base a quanto disposto dalla 
legge 1° marzo 1964, n. 62, venne redatto 
sulla base delle previsioni per l’esercizio 
1964-65 già presentate al Parlam ento — ri
sultano in m iliardi 3.158,8 e in miliardi 
3.587,2 rispettivam ente per l’en tra ta e per 
la spesa.

Effettuando il raffronto tra  dati relativi 
a periodi annuali, si avrebbe, quindi, un 
aumento di m iliardi 535,3 all’en tra ta e di 
miliardi 496,7 alla spesa, e conseguentemen
te un m inor disavanzo di miliardi 38,6.

A determ inare i predetti aum enti alle en
trate  ed alle spese concorrono fattori di
versi.

Sulle variazioni all’en tra ta hanno inciso, 
oltre la naturale espansione dei cespiti, la 
considerazione degli effetti dei provvedimen
ti fiscali intervenuti dopo la predisposizio
ne del bilancio per il 1964-65 ed i cui gettiti 
non poterono, pertanto, essere considerati 
nelle previsioni relative al periodo luglio- 
dicembre 1964. Tra gli altri provvedimenti 
vanno ricordati quelli recanti:

modificazioni al regime fiscale della ben
zina;

modificazioni temporanee alla ritenuta 
d’acconto o d'im posta sugli utili distribuiti 
dalle società;

modificazioni al regime fiscale degli spi
riti;

la determinazione dell'imposta unica 
sull’energia elettrica prodotta dovuta dal- 
l’ENEL.

Il cennato aumento di m iliardi 496,7 nella 
spesa è da attribuire per m iliardi 214,3 al
l’adeguamento degli stanziamenti di bilan
cio alle previste occorrenze della gestione 
(adeguamento concernente in massima par
te spese obbligatorie o connesse con l’ac
certam ento delle entrate, quali le devolu
zioni di quote di tributi) e per miliardi 282,4 
alla maggiore incidenza netta di leggi pre
esistenti od intervenute e di provvedimenti 
legislativi in corso considerati negli appo
siti fondi speciali.

Tra le leggi intervenute sono da ricor
dare :

i conferimenti ai fondi di dotazione del- 
l’IRI e dell’ENI e le partecipazioni all'au
mento dei capitali della Cogne e del- 
l’AMMI;

costituzione di fondi di rotazione pres
so l’ISVEIMER, l’IRFIS e il CIS per mutui 
alle piccole industrie (m iliardi 34);

attività e disciplina dell'Ente autonomo 
di gestione per le partecipazioni del fondo 
di finanziamento deH’industria meccanica 
(EFIM) (m iliardi 5; questo provvedimento 
è ora divenuto legge 5 novembre 1964, nu
mero 1176).

Tra i provvedimenti legislativi in corso 
che hanno dato luogo ad accantonam enti 
sui « Fondi globali » vanno citati, tra  quelli 
già presentati al Parlam ento, i disegni di 
legge concernenti:

provvidenze per l’edilizia scolastica (mi
liardi 12,2);

disposizioni per il riordinam ento delle 
stru ttu re  fondiarie e per lo sviluppo della 
proprietà coltivatrice (m iliardi 7,3);

nuove provvidenze in m ateria di pen
sioni di guerra (m iliardi 16).
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Degli altri provvedimenti in corso, pure 
considerati negli appositi fondi speciali, so
no da menzionare quelli riguardanti:

provvidenze a favore dell’industria del
le costruzioni navali e dell’armamento (mi
liardi 20);

attuazione di un program m a straordi
nario di opere portuali (miliardi 10);

finanziamenti per la realizzazione di un 
program m a straordinario di opere ospeda
liere (m iliardi 3);

concessione dei contributi per l’edilizia 
economca e popolare (miliardi 3,8); 

contributi al CNEN (miliardi 10).

Nei predetti « Fondi globali » sono state, 
poi, accantonate somme in relazione alla 
proroga della Cassa per il Mezzogiorno e 
per interventi nelle zone depresse dell’Ita 
lia centro-settentrionale, nonché per il Pia
no della scuola.

IL BILANCIO 
E IL SISTEMA ECONOMICO ITALIANO

Onorevoli colleghi, mi sia a questo punto 
consentito di riferire in rapida sintesi la 
parte più im portante della discussione svol
tasi in sede di Commissione finanze e tesoro 
per l’esame degli stati di previsione dell’en
tra ta  e della spesa del bilancio unico dello 
Stato e in che modo appunto tale esame 
si connetta con la situazione generale eco
nomica e finanziaria del Paese; per la quale 
componente fondamentale è stata la impo
stazione dei problem i e l'attività politica e 
legislativa dal Governo esplicata; e secondo 
quali linee tale attività dovrà svolgersi nel 
futuro.

È noto che i vari provvedimenti decisi 
dal Governo nella prim a m età del 1964 han
no portato notevoli effetti positivi in deter
m inati settori più immediatamente sensi
bili ad una azione pubblica sapientemente 
indirizzata e manovrata; m entre in altri set
tori le perduranti obiettive difficoltà e la 
più m ediata e m editata rispondenza della 
azione privata all’incentivo pubblico, ma
gari per la necessaria incompletezza degli

incentivi medesimi, hanno m antenuto una 
situazione di basso regime e di rallenta
mento nell’attività economica, non mancan
do tuttavia i sintomi di un ritorno alla fi
ducia ed alla ripresa produttiva che troverà 
ulteriori elementi di conforto e di propul
sione nell’attenzione vigile del Governo, nel
la successiva legislazione anticongiunturale, 
nel necessario collegamento con la valida ed 
indilazionabile azione di riorganizzazione 
stru tturale connessa con la politica di piano.

Come è stato rilevato dai colleghi Cenini, 
Salari, Lo Giudice, anche nel secondo seme
stre 1964 sono stati predisposti ed emanati 
provvedimenti intesi ad alleggerire nei sin
tomi e più ancora nelle cause e nella so
stanza i fenomeni recessivi prodottisi e via 
via accentuatisi lungo il corso del 1963 e nei 
prim i mesi del 1964. Di tali fenomeni i più 
salienti, come è noto, furono (in conseguen
za principalm ente dei considerevoli aumen
ti delle retribuzioni al lavoro dipendente, 
che nel corso del precedente biennio le ca
tegorie salariali ed impiegatizie avevano con
seguiti) una cospicua modificazione dei rap 
porti nella destinazione dei redditi, che si 
concretava in una molto notevolmente ac
centuata propensione al consumo. L’indice 
della parte dell’intero reddito nazionale 
spettante al lavoro dipendente essendo in
fatti salito ad un am m ontare superiore al 
60 per cento, il rapporto tra  la parte desti
nata al consumo e la parte destinata agli 
investimenti si era pertanto considerevol
mente spostata sulla prim a voce, generando 
una pressante richiesta di beni di consumo 
e lasciando assai minori disponibilità al ri
sparmio e in conseguenza all’impiego pro
duttivo. Da qui, carenza di liquidità per le 
industrie e più in generale per le attività 
economiche, difficoltà monetarie, difficoltà 
del sistema bancario e appesantimento del 
mercato finanziario.

Tali fenomeni negativi, sinteticamente ri
cordati, riferentisi alla situazione economica 
interna del Paese, avevano altresì un riflesso 
nei rapporti economici internazionali e nei 
conti con l’estero.

Mentre infatti gli aum entati indici delle 
retribuzioni da una parte e l’accentuata pres
sione della domanda dall’altra portavano ne
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cessariamente gli operatori economici ad 
aum entare i prezzi dei beni di consumo, per 
altro verso, per quanto concerne gli scambi 
internazionali, si verificava il duplice feno
meno di una scoraggiata esportazione, per
chè maggiore era la richiesta interna, e mi
nore la convenienza degli operatori stranieri 
ad approvvigionarsi sul mercato italiano, e 
di una lievitata importazione dovuta alla 
maggior richiesta di beni che il m ercato 
interno produceva in m isura insufficiente, 
e per la miglior convenienza per gli opera
tori esteri a trovare sbocchi sul m ercato na
zionale dove i prezzi avevano subito un 
notevole aumento.

Bisogna tenere conto di questo quadro 
economico generale per intendere e valu
tare i provvedimenti decisi e messi in atto  
dal Governo italiano. Tali provvedimenti 
erano destinati a rispondere alle fondamen
tali esigenze che brevemente andiamo ad 
elencare:

1) normalizzare il sistema bancario se
condo linee di m arcata prudenza e di mag
gior convenienza;

2) tendere a meglio regolare i rapporti 
fra la propensione al consumo e la propen
sione al risparmio;

3) alleggerire i costi di produzione;
4) aum entare la generale liquidità;
5) sistem are il problem a dei conti con 

l’estero;
6) rendere disponibili finanziamenti al

le gestioni pubbliche ed alle imprese private 
a tassi ragionevoli;

7) incoraggiare le esportazioni e conte
nere le importazioni.

È appena opportuno fare presente come 
i vari fenomeni descritti, e i relativi provve
dimenti e meccanismi che venivano predi
sposti, come brevemente diremo, erano fra 
di loro necessariamente collegati e conca
tenati con una serie di effetti principali e 
secondari alcuni dei quali portavano alla 
soluzione od all’alieggerimento dei fenome
ni recessivi, m entre altri, nell'interferire 
delle conseguenze, davano luogo a nuovi pro
blemi di più delicata sistemazione.

Comunque il Governo si preoccupò in 
prim o luogo, attraverso l'istituto di emis
sione, di suggerire norme e modi di a ttua
zione intesi a rallentare l ’emissione del cre
dito e a preordinare una rigida selezione 
nella concessione dei prestiti.

In  secondo luogo, sempre attraverso una 
opportuna e ben m anovrata operazione del
la Banca d ’Italia, fu messo a disposizione 
del nostro Paese un credito di 1.250 milioni 
di dollari da parte del fondo monetario in
ternazionale, dotazione che doveva avere ed 
ebbe il duplice effetto sostanziale di ren
dere disponibile una cospicua cifra desti
nabile alle transazioni internazionali, e psi
cologico, di dim ostrare la concreta fiducia 
degli ambienti economici internazionali nei 
confronti della m oneta italiana e nella sal
dezza del sistema economico italiano.

In  terzo luogo furono messi in opera prov
vedimenti di sostegno e di incoraggiamento 
per le nostre esportazioni, specialmente coi 
rinnovati finanziamenti per il rim borso IGE.

In  quarto luogo furono em anate disposi
zioni legislative (per lo più attraverso lo 
strum ento dei decreti-legge che ne carat
terizzava la necessità e la  urgenza) intese a 
contenere i consumi, specialmente di lusso
o superflui e con conseguente notevole al
leggerimento per l’apparato produttivo in
terno, e rallentam ento del flusso delle im
portazioni. Inoltre furono em anati provve
dim enti di finanziamento per industrie a par
tecipazione statale, e specificatamente fu
rono assegnati 125 m iliardi all TRI, 125 m i
liardi all’ENI; m entre fu votata una legge 
che forniva 90 m iliardi di integrazione alla 
Cassa per il Mezzogiorno'; ed ancora una 
nuova legge, dotata di mezzi finanziari per 
l ’im porto di 25 m iliardi in favore dell’EFIM. 
Tale considerevole sforzo finanziario, anche 
se da qualche settore ritenuto non comple
tam ente sufficiente, rappresentò un  avvio as
sai considerevole ad un efficace rilancio dei 
settori a  partecipazione statale.

Successivamente fu em anata im a legge co
stituente fondi di dotazione presso il’ISVEI- 
MER, ìl’IRFIS e il CIS per m utui a medie e 
piccole industrie, offrendo in tal modo un 
notevole strum ento di propulsione e di in
centivazione a medi e piccoli operatori nelle

2.
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zone economicamente meno favorite. Va 
altresì ricordata la legge di fiscalizzazione 
degli oneri sociali per l’industria, legge in
tesa a consentire uno strum ento di alleg
gerimento per un settore duram ente pro
vato, e per aprire un polmone, anche se li
m itato, per l'autofinanziamento.

Altri provvedimenti il Governo ha p re
sentato in data relativam ente recente o re
centissima alla approvazione del Parlam en
to, sempre nell’intendim ento di ovviare alla 
tuttavia incombente situazione congiuntu
rale, ed a creare una situazione di sostan
ziale decongestionamento e di rapida ri
presa in un clima di rinnovata fiducia. I più 
im portanti fra questi sono quelli che ri
guardano il settore delle costruzioni edilizie, 
e la legge che costituisce un fondo di ro ta
zione per l’am m ontare di 100 m iliardi per 
il finanziamento alle medie e piccole indu
strie, finanziamento che rappresenta un  con
siderevole e valido volano di incentivazione 
per l’attività privata.

Quali le conseguenze e i risu ltati di tale 
notevole azione legislativa e norm ativa sulla 
generale situazione economica nazionale?

Un risultato di indubbio valore è stato 
conseguito per quanto attiene all’assesta
m ento della situazione m onetaria e per le 
favorevoli ripercussioni nel settore delle 
transazioni internazionali.

L’andam ento dei prezzi, infatti, pu r m an
tenendo la tendenza al rialzo, ha notevol
mente rallentato la lievitazione, in m aniera 
più accentuata negli indici delle vendite al- 
l ’ingrosso, m a pure in m aniera sensibile in 
quelli al minuto.

Anche nel settore bancario la com binata 
azione legislativa ha aum entato l’affluenza 
dei depositi in modo che si è potuto con
sentire un graduale ritorno alla norm alità 
nelle operazioni per le quali erano state 
messe in atto  form e di severo contenimento.

Il risultato  di gran lunga più considere
vole si è tuttavia ottenuto per il settore dei 
conti con l’estero. Ed infatti già nell’aprile 
la bilancia dei pagamenti, passiva per i ven
ti mesi precedenti, è rito rnata  attiva, men
tre  nel successivo luglio si riscontrava un 
saldo attivo anche nella bilancia commer
ciale, situazione, come è noto, fino ad oggi 
eccezionale per il nostro Paese.

Certamente non si può ignorare che l’au
m ento delle esportazioni in parte  si è otte
nuto per la esigenza da parte  degli operatori 
di sbloccare degli stocks che la dim inuita 
richiesta interna aveva immobilizzati, e ciò 
anche a prezzi non sempre remunerativi; e 
che la diminuzione delle im portazioni ha 
avuto come conseguenza una flessione nel
l’approvvigionamento di m aterie prim e e di 
beni strum entali, cioè destinati agli investi
menti: tuttavia il fatto  del riequilibrio dei 
conti con Testerò ha indubbi effetti anche 
di carattere psicologico e non può venire 
sottovalutato.

La conferm a più esplicita e preziosa dei 
risu ltati positivi dell’azione di sostegno del
la m oneta si è avuta col recente conferi
mento dell’Oscar alla m oneta italiana; te
stimonianza certam ente obiettiva e valida 
della tem pestività ed oculatezza con la quale 
il Governo italiano e le au torità  monetarie 
del nostro Paese hanno saputo fronteggiare 
una situazione delicata e complessa.

Il dato tuttavia negativo, come risullta dail- 
l’esame degli indici di produzione del 1964, 
attraverso le cifre provvisorie che nelle ul
time settim ane ci sono state messe a dispo
sizione, è il rallentam ento della produzione 
nel settore industriale, ed in particolare del
le industrie metalmeccaniche produttrici di 
beni strum entali, ed in quello edilizio, per 
la situazione di incertezza che involge tu tta  
la materia; rallentam ento che ha portato 
gli investimenti nel settore ad un livello non 
superiore a quello del 1963; talché se il red
dito nazionale nel corso dell’anno testé chiu
sosi, appare aum entato del 2,7 per cento, 
ciò è dovuto principalm ente al favorevole 
andam ento della produzione agricola.

Come già infatti abbiamo avuto occasio
ne di accennare i provvedimenti anticon
giunturali sono riusciti a bloccare la ten
denza inflazionistica, sono riuscisti a tonifi
care la lira e ritem prare il sistema bancario, 
sono riusciti a riequilibrare le transazioni 
commerciali con l'estero; ma per la natura 
medesima dei provvedimenti messi in atto, 
si è andati incontro ad alcuni degli incon
venienti dei periodi di deflazione — anche 
se di vera e propria deflazione non si può 
parlare —, col rallentam ento delle attività 
produttive, connesso specificatamente con la



Atti Parlamentari —  19 — Senato della Repubblica — 902-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

compressione dei consumi; m a non si è an
cora riusciti a ripristinare una parallela 
spinta agli investimenti appunto perchè il 
produttore teme di dover produrre per un 
mercato già sufficientemente provvisto.

Questo rallentam ento nelle attività pro
duttive pertinenti all'industria conduce ad 
altri effetti secondari la cui incidenza non 
può venire trascurata. Mi riferisco in p ri
mo luogo al problem a della occupazione, 
dove l'assorbim ento assai cospicuo verifica- 
tosi nell'ultimo quinquennio ha subito una 
ba ttu ta  di attesa tale finora da non creare 
situazioni particolarm ente tese, m a suffi
cienti a far considerare il problem a con par
ticolare attenzione per le ripercussioni di 
ordine economico e di ordine sociale che 
una inversione della tendenza com porte
rebbe.

Per la verità, come opportunam ente viene 
avvertito nella relazione previsionale e pro
gram m atica e come è stato  ribadito nel di
scorso che il m inistro Pieraccini ha fatto  in 
Commissione speciale presso l'altro  ramo 
del Parlamento, la situazione occupazionale 
non ha subito un m olto forte appesantimen
to per il fatto  che in m olte industrie sono 
stati stabiliti dei turni, sono stati rido tti gli 
orari di lavoro, è stato  abolito il lavoro 
straordinario. Ed inoltre alcune categorie 
che si erano trasferite da occupazioni più 
qualificate e retribuite, sono tornate alle 
occupazioni di provenienza dalle quali il 
distacco non era stato  definitivo.

Orbene tu tto  ciò ha consentito di affron
tare  la fase recessiva in term ini di non ecces
siva pesantezza, m a bisogna considerare che 
ormai siamo al lim ite della saturazione, e 
che pertanto  la situazione non potrebbe 
essere forzata senza dar luogo a veri e pro
pri fenomeni macroscopici di disoccupazio
ne, con conseguenze assai gravi non solo nel 
campo economico m a altresì in quello so
ciale e politico. Il recente discorso del mi
nistro  Medici alla Camera è la più eloquente 
conferma di quanto abbiamo scritto.

Altra preoccupazione m anifestata dal Mi
nistro del bilancio è quella della parziale 
inattività del nostro apparato industriale: 
questo significa che m entre, come si è ricor
dato, delle riserve di lavoro non trovano oc

cupazione, per altro verso dei capitali assai 
ingenti non vengono utilizzati per la loro 
destinazione produttiva, con l'effetto princi
pale di rallentare, o comunque non incre
m entare, il ritm o produttivo, e con gli effetti 
secondari di non consentire gli am m orta
m enti per le quote non impiegate, che degra
dano verso lo stato di obsolescenza, senza 
che si sia realizzato il reintegro della spesa 
di acquisto dei beni strum entali.

Questo discorso ci porta ad alcune osser
vazioni che a nostro avviso m eritano una 
seria meditazione: in prim o luogo il fatto 
che il nostro apparato produttivo è consi
derevolmente obsolescente e tale quindi da 
non reggere m olto spesso alla concorrenza, 
in term ini di produttività, con l'industria 
straniera. Io potrei fare degli esempi, ma 
essi sono universalmente noti, e ritengo che 
più che l'esemplificazione num erica potreb
be in questo campo valere una statistica 
attendibile e realizzata da com petenti esti
m atori; m a ciò forse è chiedere troppo, al 
momento attuale, alle possibilità della no
stra  am ministrazione e dei nostri tecnici. 
Rimane, come si è detto, il problem a di un 
aggiornamento dei nostri apparati produt
tivi, necessario in rapporto con la sempre 
più rido tta  durata della vita economica dei 
beni strum entali: una delle cause, come è 
universalmente avvertito, dell'attuale disa
gio economico, e motivo sul quale riteniam o 
di a ttira re  la particolare attenzione del Go
verno.

I vari e delicati problem i che abbiamo 
esposti in rapida visione sono stati oggetto 
di lungo dibattito in Commissione. Da 
parte  della opposizione della estrem a sini
stra, che ha trovato autorevole espressione 
negli interventi dei colleghi Bertoli e Fortu
nati, si è lam entata una presunta insuffi
cienza ed inadeguatezza dei mezzi messi in 
atto , non tanto  forse dal punto di vista 
quantitativo, quanto dal punto di vista della 
redditività e qualificazione delle spese di 
incentivazione e della tendenza che si a ttri
buisce al Governo di preoccuparsi maggior
mente del problem a produttivo, dei proble
mi monetari, delle esportazioni, e di trascu
rare  e comunque non sufficientemente cu
rare i problem i occupazionali.
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Non è stato difficile al relatore e al Mini
stro di ribattere  la esposta tesi. Intanto, in 
prim o luogo, per una impostazione di prin
cipio dal punto di vista costituzionale e po
litico, anzi dal punto di vista morale, che 
non consente in nessun caso di fare passare 
in seconda linea i problemi dei lavoratori. Il 
che peraltro  è chiaram ente dim ostrato dalla 
quota di reddito nazionale che ogni anno 
di più, proporzionalmente, viene attribu ita  
ai redditi da lavoro.

In secondo luogo per il fatto  che incre
m entare la produzione e la esportazione e 
curare la stabilità della m oneta significa 
m antenere aperta la possibilità occupazio
nale e produttiva e assicurare il livello del 
potere di acquisto per la classe lavoratrice.

Altro punto su cui si sono soffermati in 
particolar modo i colleghi Banfi e Bonacina 
è quello della necessità di dichiarare e per
venire ad una selezione nella erogazione 
dei finanziamenti e dei mezzi di incentiva
zione allo scopo di guidare opportunam ente 
l'attività economica e produttiva anche nel
l’am bito degli investimenti privati; ed allo 
scopo di im pedire che ingenti mezzi finan
ziari messi a disposizione dallo Stato ser
vano soltanto per ripianare situazioni disse
state di alcune aziende e non piuttosto per 
promuovere in concreto il sistema produt
tivo ed in conseguenza allargare le occa
sioni di lavoro. Il relatore ritiene di far suo 
questo punto di vista a nome della Com
missione ed in questo senso ne fa viva rac
comandazione al Governo.

Da parte dei settori di destra (senatori 
Artom e  Bosso), di converso, si insiste a 
porre l’accento e sottolineare piuttosto una 
crisi di fiducia, circa gli orientam enti gene
rali del Governo che immobilizzerebbe i 
fattori produttivi necessari alla ripresa. Que
sti ultim i sarebbero disponibili (vuoi come 
possibilità di investimento, vuoi come forza 
di lavoro), m a la carenza verrebbe dalla 
mancanza di affidamento della classe im
prenditoriale nei confronti della pubblica 
amministrazione, come espressa dagli indi
rizzi e dalle scelte di politica economica e 
di politica generale.

Riteniamo a buon diritto  che questi argo
menti contengono una intrinseca fragilità e

più ancora una non equilibrata e chiara vi
sione della realtà del nostro Paese. Abbiamo 
ricordato che i redditi a ttribu iti al lavoro 
dipendente sono al di sopra del 60 per cento 
dell’intero reddito nazionale. Ma le unità 
produttive addette al lavoro dipendente (sa
lariati ed impiegati) am montano ad una 
percentuale di gran lunga superiore al 60 
per cento.

Orbene in regime di democrazia è la vo
lontà che prom ana dalla maggioranza, da 
questa cospicua maggioranza, a determ inare 
le decisioni della politica in generale, e quin
di, naturalm ente, della politica economica.

Lo sforzo che il Governo sta compiendo 
specialmente attraverso la predisposta poli
tica di piano è proprio quello di dare una 
disciplina, di additare le cose possibili e le 
cose non effettuabili ed altresì le scelte prio
ritarie, di porre in essere un sistem a econo
mico, produttivo, sociale e civile che abbia 
in se stesso consapevolezza e limiti, e che 
sia chiamato ad una posizione di responsa
bilità, al concorso nelle decisioni: m a che 
non può implicare la permanenza di circuiti 
chiusi nella distribuzione della ricchezza, e 
deve tendere a rom pere quelle strozzature 
che finiscono col rappresentare e ripresen
tare  un perm anente ostacolo al consegui
m ento della libertà dal bisogno. Quando de
term inate categorie e gruppi, ancora deten
tori di vasto potere economico, saranno 
com penetrati di questa ormai evidente ed 
indilazionabile necessità ed agiranno in con
seguenza, il passaggio della società italiana 
ai livelli e al rango della civiltà moderna 
sarà un fatto  acquisito.

Detto questo bisogna tuttavia aggiungere 
che gli strum enti anticongiunturali che han
no affiancato la normale azione della ammi
nistrazione pubblica hanno trovato appunto 
un limite in situazioni obiettive ed in situa
zioni psicologiche, che è necessario sor
m ontare per ripristinare senza intralci la 
ripresa produttiva.

Ormai tu tti sono d'accordo che la anela
sticità del sistem a è dovuta alle ricordate 
deformazioni stru tturali, che rispecchiano 
forme economiche pregresse, m a che diven
tano intralcio sostanziale allo sviluppo eco
nomico e civile del Paese. E pertanto al
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predisposto strum ento della program m azio
ne è affidato il compito di inquadrare, orga
nizzare, razionalizzare i processi economici, 
dal punto di vista concettuale e dal punto 
di vista operativo, onde massimizzare i ri
sultati per l'intero aggregato nazionale, nel 
rispetto della libertà, della privata inizia
tiva, del sistema democratico: e ciò per una 
piena realizzazione della democrazia, che 
significa partecipazione del popolo (con con
sapevolezza, responsabilità, sacrifici se ne
cessario) ad un'opera di profondo e progres
sivo adattam ento alle nuove esigenze, che 
dovrà agire per una autentica, piena eleva
zione del popolo.

A questo proposito, un altro  argomento 
su cui si sono in trattenu ti con interesse e 
ripetutatam ente i m em bri della Commis
sione, per la maggioranza e per la m inoran
za, è stato quello della connessione che vien 
ritenuta necessaria, nell'azione di Governo, 
fra le misure da m ettere in atto  per fron
teggiare l'attuale situazione, e la politica di 
piano, come viene form ulata per il quin
quennio 1965-69.

Giustamente è stato fatto  notare dal pre
sidente M artinelli e dal m inistro Colombo 
che discutere sul piano è prem aturo per 
il fatto  che il documento predisposto si trova 
ancora in fase, per quanto avanzata, di ela
borazione; e che quindi ogni approfondi
m ento avrebbe più opportunam ente trovato 
il suo luogo di esame e di discussione al 
momento della presentazione del piano al 
Parlamento, ad una scadenza peraltro  or
mai abbastanza ravvicinata nel tempo. E 
pertanto oggi non si potrebbe che accennare 
a delle ipotesi di lavoro.

Il program m a comunque non potrà non 
prevedere, nella dovuta elasticità della sua 
formulazione e del suo funzionamento, una 
articolazione che consenta la attivazione di 
specifici settori pubblici o privati, ed al
tresì la promozione di investimenti e la sol
lecitazione di program m i di im mediata ese
cuzione i quali in momenti di recessione 
(come nel periodo presente), consentano 
quel pronto intervento inteso a tonificare 
la produzione, a prevenire la disoccupazione, 
a m antenere al tasso previsto gli incrementi 
di reddito necessari alla realizzazione del 
piano stesso.

Non mi addentro ulteriorm ente nell'argo
mento perchè il collega senatore Salerni se 
ne è cortesemente ed autorevolmente as
sunto il compito.

Onorevoli colleghi, desidero, nel chiudere 
la parte a me assegnata della relazione gene
rale, esprim ere un  vivo ringraziamento ed 
apprezzamento ai colleghi della Commissio
ne finanze e tesoro della maggioranza e della 
opposizione per l'elevato dibattito  e per la 
valida collaborazione che attraverso di esso 
hanno dato al relatore, e dichiarare che la 
buona fede e l'intelligenza da tu tti conferita 
alla comune fatica, pur nella profonda dif
ferenza dei rispettivi punti di vista ed orien
tam enti, è il migliore auspicio ed altresì un 
non trascurabile esempio di efficiente con
sapevolezza e senso di responsabilità per il 
futuro lavoro che anche in avvenire saremo 
assieme chiamati ad assolvere.

P ecoraro , relatore.
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RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(R e la t o r e  SALERNI)

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — La legge 1° marzo
1964, n. 62, con criterio indubbiam ente inno
vativo ha dato origine a un nuovo sistema 
metodologico nella concezione del bilancio 
dello Stato.

Tale sistema ci consente il più ampio di
battito.

IL BILANCIO DELLO STATO 
NEL QUADRO DELLA LEGISLAZIONE 

VIGENTE

Il bilancio dello Stato, invero, per effetto 
della predetta legge, ha assunto caratteristi
che nuove di ordine form ale e di natura so
stanziale :

a) di ordine formale, perchè esse atten
gono all’elaborazione, presentazione e discus
sione del Bilancio (per anno solare), e tu t
tavia non possono ritenersi complete, perchè 
postulano norme regolam entari omogenee, 
per risolvere d problem i di carattere proce
durale finora emersi, o ltre che per elimina
re le discrasie d'interpretazione e di appli
cazione che si sono riscontrate nei due ra 
mi del Parlam ento;

b) di natura sostanziale, perchè iti nuo
vo sistema ha im presso un  crism a di lega
lità a quella che poteva considerarsi ormai 
una prassi invalsa nell’impostazione e nella 
risoluzione dei problem i di politica econo
mica del Governo.

Il bilancio, infatti, di fronte alla conce
zione primitiva, rigidam ente contabile, ha 
assunto, da tempo, funzione di vero e pro
prio piano finanziario per l'azione governa

tiva più conveniente dal punto di vista poli- 
tico-economico. Riflette, perciò, i presuppo
sti di tu tta  la politica delle entrate e di tu t
ta  la politica dalle spese, connesse a deter
minati rapporti tra  la finanza pubblica e la  
economia privata.

L’esperienza — consolidata da esigenze nel 
contempo politiche ed economiche — portò 
già a stabilire delle uniform ità che rappre
sentano anche delle regole di arte 'finanzia
ria nella formazione ed attuazione del bilan
cio (ad esempio : i princìpi dell’annualità, 
dcH’universalità, dell’equilibrio, della speci
ficazione).

La p iassi e l'innovazione legislativa sulla 
portata e sul significato del bilancio condi
zionano, quindi, le caratteristiche tradizio
nali o le regole di questo documento fonda- 
mentale della ttiv ità  dello Stato, nel senso 
d e l ’adozione di m etodi 'finanziari e co s t itu
zionali che sono venuti modificandosi al fine 
di adeguarsi alle nuove più larghe concezio
ni dei rapporti della vita moderna, politica, 
economica e sociale dello Stato.

Pertanto il bilancio ha assunto una im por
tanza (assai più che contabile) economica e 
giuridica. Esso è il risu ltato  delle valutazio
ni dei soggetti pubblici nel calcolo finanzia
rio, i quali, a un piano consolidato dalle con
dizioni storiche, apportano annualmente va
riazioni m arginali secondo dii continuo va
riare  della scala d ’im portanza dei fini che si 
perseguono e dei relativi costi di soddisfa
zione.

Sotto tale riflesso la formazione del bilan
cio non potrebbe non obbedire alla regola 
di ottenere la maggiore somma possibile di 
u tilità sociale nell’equilibrio fra (la somma
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complessiva di u tilità  rese dalle spese pub
bliche e la somma complessiva dii u tilità co
stituite dalle entrate.

Consegue da ciò l'im portanza politico-eco
nomica del bilancio, il quale pone quasi vi
sibilmente di fronte i sacri Rei che costa (p re
lievi ed en tra te) e i  servizi pubblici che ren
de (vari titoli di spese).

Il confronto tende a consentire, alla sin
tesi superiore di convenienza economica e ‘ 
di opportunità politica, di stabilire tra  li ca
richi pubblici e le pubbliche spese un dato 
ordine comparativo, d ’im portanza e di urgen
za, delle en tra te  fra  loro, d e le  spese fra loro 
e delle en tra te rispetto alle spese, avendo 
riguardo ai fini da raggiungere, alle risorse 
disponibili, alle condizioni generali del Pae
se, espresse nel relativo bilancio economico.

In  quest'ultim o si riassum e tu tta  l'a ttiv i
tà  finanziaria e di politica economica con 
essa collegata nelle nuove responsabilità del
la finanza funzionale, produttivistica, ridi- 
stributiriice, compensatrice, che si esplica ap
punto col bilancio medesimo, sintesi dei p re
lievi, delle spese e di tu tti gli interventi sta
tali che possono darvi luogo.

Questo costituisce la funzione economica 
del bilancio.

Non meno im portante è la sua funzione 
politico-giuridica.

Si ha un « diritto  al bilancio », il quale si 
afferm a con la personalità dello Stato. È un 
diritto  di autorizzazione o d i delegazione del 
popolo, mediainte i  propri rappresentanti al 
Parlam ento, a chi am m inistra le en tra te e 
le spese ossia al potere esecutivo. Il diritto 
popolare di approvare le im poste e la  orga
nizzazione dei servizi, nonché di autorizzare, 
per determ inato periodo di tempo l'effettiva 
riscossione delle prim e e l'effettivo pagamen
to delle spese con una legge speciale (quel
la appunto che approva il bilancio-) è il ri
sultato di una grande rivoluzione politica, 
la quale è alla base del m oderno sistema 
democratico.

LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE

1. — L’andam ento della bilancia dei paga
m enti continua a rappresentare il dato più 
positivo della -nostra situazione economica.

Nel mese di settem bre scorso gli esborsi di 
valuta per le importazioni hainno superato 
gli incassi per le esportazioni di circa 91 mi
lioni di dollari m entre nel corrispondente 
mese del 1963 la nostra bilancia com mer
ciale era risu ltata in deficit di quasi 235 mi
lioni di dollari.

Ih  conseguenza del suddetto minore disa
vanzo nella bilancia commerciale, nonché 
dei continuati saldi attivi mensili nella qua
si to talità  delle voci costituenti le cosiddet
te « partite  invisibili », la bilancia dei paga
menti del mese in  esame si è chiusa con un 
saldo plus di 191,1 milioni di dollari, con
tro un deficit di 47,8 milioni di dollari del 
settem bre 1963.

In relazione invece all’initero periodo gen
naio-settembre del 1964 si rilevano i seguen
ti dati:

uno sbilancio m ercantile pari a 1.235,4 
milioni di dollari, contro uno sbilancio nel
lo stesso periodo del 1963 di 1.778,4 milioni 
di dollari;

un saldo attivo nella bilancia progres
siva dei pagamenti pari a  292,5 milioni di 
dollari, contro um deficit nello stesso perio
do del 1963 di 792 milioni di dollari.

I dati provvisori di o ttobre indicherebbe
ro  un  muovo attivo di almeno 150 milioni di 
dollari contro un disavanzo di oltre 185 mi
lioni neH’ottobre del 1963.

2. — Per quanto attiene alla gestione di 
bilancio è utile rilevare — a titolo indicati
vo — la situazione, quale risulta per un de
term inato recentissimo periodo.

La Gazzetta Ufficiale del 28 dicem bre 1964 
ha pubblicato i dati sintetici relativi al con
to del Tesoro a l 30 novem bre 1964. Da essi 
risu lta che nei prim i cinque mesi del perio
do luglio-dicembre 1964, si sono avuti, per 
la gestione di bilancio, incassi per 2.071 mi
liardi di lire  contro pagam enti per 2.076 mi
liardi, con una eccedenza passiva di 5 mi
liardi. Gli incassi ed i pagam enti relativi al 
solo mese di novembre 1964 risultano rispet
tivamente di 356 m iliardi e 491 miliardi, con 
una eccedenza dei pagam enti di 135 m iliar
di. Le altre operazioni di tesoreria, al inetto 
della variazione del conto corrente con la 
Banca d 'Italia per il servizio di tesoreria pro-
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vinoiale, presentano, nel mese in questione, 
maggiori pagamenti per 12 miliardi.

In dipendenza dei movimenti di cassa in 
dicati il conto corrente espone, a  fine novem
bre 1964, un saldo a debito del Tesoro di 
552 miliardi. Il debito fluttuante ascende al 
30 novembre scorso a  4.020 miliardi, com
presa la circola/ione, dei buoni ordinari dei 
Tesoro, il cui am m ontare in  valore nom ina
le risulta alila stessa data di 2.026 miliardi.

Invece 'la circolazione bancaria quale ri
sulta dalla situazione della Banca d ’Italia ©1 
30 novembre 1964 — pubblicata nella stessa 
Gazzetta Ufficiale — am m onta alla fine di 
detto mese a 3.477 miliardi, con l ’aumento 
di 46 m iliardi rispetto alla fine di ottobre
1964.

3. — Le preoccupazioni che scoio sorte cir
ca la  flessione delle im portazioni in atto  dati
lo scorso marzo sembrano doversi attenua
re  : in  settem bre vi è sta ta  in fatti una mag
giore consistenza dii im portazioni e si ritie
ne che il fenomeno possa avere avuto anche 
carattere di recupero. Qualche recupero do
po la  riduzione stagionale 'dell’agosto hainno 
m ostrato le esportazioni.

4. — La buona annata agraria non è sta
ta  accompagnata ancora da una ripresa del
la produzione industriale : soprattu tto  in  al
cuni settori come quelli delle industrie mec
caniche, dei mezzi di trasporto, deile indu
strie tessili, dove si sono avute notevoli ri
duzioni di orari di lavaro. Inoltre l’attività 
edilizia si conserva tu tto ra  pesante nei con
fronti delle nuove iniziative.

Tuttavia è convinzione diffusa negli am
bienti più qualificati che si sia raggiunto il 
fondo di questa situazione negativa e che di 
nuovo anno potrà segnare l’inizio di una ri
presa anche se il tono idi questa non potrà 
assumere il rilievo che in un prim o tempo 
si sperava, dato il prolungato rallentam ento 
che l ’ha preceduta.

5. — La politica economica dal Governo 
è andata in questo periodo affinando i suoi 
strum enti per favorire la ripresa produtti
va. Un impulso particolare dovrebbe perve
nire alle industrie meccaniche dalla recan
te abolizione della tassa dii acquisto sulle au
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tomobili. Nel settore monetario inoltre il 
Governo ha assicurato una maggiore dispo
nibilità d i mezzi finanziari per investimenti 
utilizzando una quota delle riserve speciali 
di liquidità dell'Istituto centrale delle Casse 
di risparm io. In  particolare nel settore de
gli investimenti, infatti, convergono le preoc
cupazioni maggiori, e la relazione previsio- 
nale e program m atica ha sottolineato che 
la politica economica del 1965 farà leva su
gli investim enti delle aziende pubbliche. Per 
le partecipazioni statali sono s ta ti predispo
sti program m i per oltre 817 miliardi di lire. 
Un'altra serie di im portanti interventi è p re
vista nel settore delle aziende autonome (fer
rovie, poste e telegrafi, comunicazioni). An
che nel settore delle costruzioni si è program
mato un  nuovo slancio all’iniziativa pubbli
ca, soprattu tto  nel campo dell’ediliizia sov
venzionata e m ediante la predisposizione di 
uno schema per l'edilizia convenzionata. La 
definizione di una nuova politica di svilup
po per il Mezzogiorno è prossim a a ricevere 
nuovo impulso, assicurando così una ulterio
re concentrazione territoriale ed una quali
ficazione settoriale degli investim enti nel 
Sud. Nel settore delle opere pubbliche si so
no accelerati i program m i dm atto  e si sono 
increm entate le assegnazioni di fondi per le 
strade, le opere portuali, gli ospedali e le 
opere igianico-sainitarie. Infine nel settore 
della ricerca scientifica gli stanziamenti so
no aum entati rispetto al bilancio preceden
te di quasi il 50 per cento am m ontante a
107,5 m iliardi di lire. Tale cospicuo aumen
to si inquadra in urna impostazione quinquen
nale che prevede un totale di spesa pubbli
ca per il 1965-1969 di circa 640 miliardi.

6. — La politica economica governativa 
non si è lim itata nè poteva lim itarsi ia p re
disporre tu tti gli strum enti di intervento di
sponibili per la ripresa delle a ttiv ità  e il rag
giungimento di un più alto livello produt
tivo. Il M inistro del bilancio, infatti, ha as
sunto l’impegno di presentare prossim am en
te al Parlam ento (appena dopo aver ottenu
to il parere del Consiglio nazionale deU’eco- 
nomia e del lavoro — CNEL —) un program 
ma di politica economica quinquennale, il cui 
principale obiettivo sarà quello di indicare
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rim edi ai problem i stru ttu ra li della nostra 
economia, cioè a quegli squilibri settoriali, 
sociali e produttivi che, come si è visto per 
il recente passato, rappresentano le strozza
ture del nostro  sviluppo. Neil determ inare la 
politica economica del quinquennio 1965- 
1969, partiam o dal fondamentale presuppo
sto che gli squilibri monetari, che si sono 
verificati a partire  dall’anno 1962, non sono 
altro  che la manifestazione, in  term ini di au
mento dei prezzi e di deficit nella bilancia 
dei pagamenti, delle insufficienze della no
stra  s tru ttu ra  produttiva nel settore agrico
lo, nel settore distributivo, nel settore dei 
trasporti, nel settore previdenziale e nel set
tore delle abitazioni.

LA POLITICA DI PIANO
O DI PROGRAMMAZIONE

Nel frattem po — senza anticipare o in
terferire sul dibattito  che originerà ila pre
sentazione del piano (indubbiamente più am 
pio e complesso di quello che, a  titolo di 
programmazione normale dell’attività finan
ziaria, il Governo presenta all’approvazione 
annuale del Parlam ento) — è agevole presu
mere che tale piano non po trà  non riferirsi 
a tu tto  il sistem a di rapporti fra  attività 
pubblica e im presa privata nelle rispettive 
dimensioni generali e particolari per gruppi 
di attività.

Secondo questa concezione l'attività finan
ziaria si porrà al centro di un piano ideale
o positivamente stabilito di distribuzione di 
risorse della collettività del Paese fra beni 
pubblici e beni privati di investimento e 
di consumo.

Nel piano generale s’inserirà la politica 
degli impieghi pubblici diretti, cui si rife
risce il piano parziale tradizionalmente co
stituito dal bilancio statale.

Postulano la formazione di un piano fi
nanziario generale le nuove tendenze eco
nomiche ossia l ’aum ento assoluto delle spe
se pubbliche relativo a quella parte di ric
chezza privata che viene spesa attraverso il 
meccanismo finanziario dello Stato a causa 
della crescente conversione di spese speci
fiche in spese generali di produzione.

Così, mediante la  manovra finanziaria, po
trà  realizzarsi la più stre tta  compenetrazio
ne fra in teressi pubblici ed economia pri
vata, per cui gli stessi fini particolari saran
no regolati secondo un piano che li condi
ziona ai fini d ’interesse generale, coordinan
do l’attività finanziaria pubblica con l’eco
nomia privata e distribuendo razionalmente 
le risorse necessarie che sono in m isura li
m itata a disposizione del gruppo sociale.

Al riguardo ci siano consentite alcune con
siderazioni, in base a cui regimi anche non 
socialisti propugnano e adottano la  form a
zione di piani più o meno ampi, a causa 
della necessità di procedere secondo pro
grammi all’assegnazione delle risorse pro
duttive della collettività, per essere venute 
meno parte  delle forze autoregolatrici di tale 
distribuzione.

Indice di modificazione di s tru ttu ra  eco
nomica, invero, è la maggiore proporzione 
in cui avviene la distribuzione dei capitali 
negli investimenti produttivi attraverso il 
meccanismo controllato o diretto dallo Sta
to o da enti pubblici. Ne consegue che — 
aum entando la proporzione in cui avviene 
la distribuzione dei capitali negli investimen
ti produttivi attraverso l ’azione statale e pa
rastatale sostitutiva della azione privata — 
si sostituisce, in parte, la  volontà direttiva 
del Governo al privato incentivo del profitto 
capitalistico e sì regola a fini diversi la di
visione del lavoro fra  im presa pubblica e 
privata.

Al riguardo non potrebbe non considerar
si che è sentito il bisogno di un coordina
mento degli investimenti per una condotta 
prospettivam ente meglio inform ata ed orien
tata.

Soltanto un piano finanziario tracciato per 
grandi linee dallo Stato può oggi procurare 
quella distribuzione sociale più utile delle 
risorse disponibili nello spazio e nel tempo, 
che attraverso gli ordinari impulsi del cre
dito bancario e degli investimenti liberistici 
non si realizza, con grave damino del sistema 
economico. E tale piano non potrebbe non 
essere integrale, poiché la  distribuzione che 
ad esso corrisponde non potrebbe risultare 
solo indirettam ente dall’attività di bilancio 
dello Stato o dai suoi casuali bisogni extra
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bilancio, m a dovrebbe essere anche inserita 
integralm ente in un piano di politica eco
nomica, orientativa, in senso generale, di un 
sistema coerente e unitario, e tuttavia ela
stico di scelte.

Nè sono questi i soli motivi che postulano 
la  politica di pianificazione, costituente uno 
dei caposaldi dell’accordo programm atico 
dell'attuale Governo di centro-sinistra.

La programmazione è sollecitata dalla si
tuazione economica-fmanziaria, determ inata 
dalla congiuntura, la quale — com'è noto — 
affonda le proprie radici nel lontano 1958 
per fenomeni economici a carattere ciclico 
nel susseguirsi di fasi espansive e recessive.

Certo non è ora il caso di discutere i 
problem i di fondo dell'economia italiana, 
che form eranno oggetto di ampio dibattito 
in Parlam ento dopo che il CNEL ne avrà 
individuato le cause e proposti o indicati i 
rim edi in base alla relazione espositiva ef
fettuata dall'ISCO.

Il rapporto ISCO, infatti, dopo aver pun
tualizzato la persistenza nel nostro sistema 
economico di elementi di tensione che con
dizionano l'attiv ità d’investimento e di con
seguenza l’occupazione nel settore produttivo 
industriale, rileva che da situazione meno te
sa del m ercato finanziario e m onetario non 
si è accompagnata ad una analoga diminu
zione delle tensioni in quelle situazioni azien
dali (come il settore dell’edilizia e quello 
tessile) che maggiormente hanno risentito 
degli squilibri oggi in atto.

E poiché lo stesso rapporto considera al
tresì che « esiste nel nostro sistema una cer
ta tensione di carattere inflazionistico, che 
potrebbe dar vita ad  un  meccanismo auto- 
propulsivo, da prim a forse lentamente, ma 
poi con maggior forza », la risoluzióne del 
problem a del concentram ento di quella at
tività finanziaria (che si estende attualm en
te in molteplici forme senza aderire aM’uni- 
tà organica dell’economia) diviene sempre 
più evidente.

Tale evidenza si fa sempre più pressante 
non solo in rapporto al rilevato aum ento 
delle spese pubbliche conseguenziali alla 
estensione delle funzioni dello Stato, m a an
che (e in modo non meno trascurabile) di 
fronte al problem a della produttività, della

massima produzione e della massim a occu
pazione, a cui, in un quadro di sviluppo eco
nomico, non si potrebbe pervenire con le or
dinarie risorse economiche delle quali lo 
Stato può attualm ente disporre.

Il Ministro delle finanze onorevole Tre- 
melloni, infatti, nell’illustrare, recentemen
te, alla Commissione finanze e tesoro del 
Senato, gli aspetti principali della politica 
tribu taria  adottata nel 1964, ha posto in ri
lievo che l'accertam ento tributario  dello 
Stato ha raggiunto i 5.817 miliardi di lire 
con un aumento di 682 m iliardi sul 1963.

In tal modo il prelievo statale è aum entato 
del 13,3 per cento di fronte a u n  reddito na
zionale, che, in term ini monetari, si è esteso 
dell’8,5 per cento (cifre provvisorie) e, in 
term ini reali, ha toccato solo il 2,6 per cento.

Il M inistro ha sottolineato lo sforzo rile
vante compiuto dall’apparato tributario  nel
l’attuale difficile fase delle vicende econo
miche del Paese, al fine di evitare un  au
mento del disavanzo del bilancio e nel con
tempo svolgere u n ’azione « anticrisi ».

Nell'illustrare successivamente la  compo
sizione qualitativa dei tributi, l’onorevole 
Tremelloni ha segnalato l’im portanza cre
scente assunta anche in Italia, dalla imposi
zione d iretta (dal 20,8 per cento del totale 
gettito tributario  del 1954 al 26,6 per cento 
del 1963-64, al 30,1 per cento nel secondo 
semestre del 1964).

Il Ministro si è soffermato, infine, sulle 
previsioni fiscali per il 1965, affermando che, 
se non sono da giudicarsi im prudenti, esse 
sono tu ttavia le massime consentite da una 
valutazione obiettiva delle prospettive.

Per le entrate fiscali nel 1965 è previsto, 
infatti, un aumento del 7,2 per cento rispet
to alle entrate accertate nel 1964; mentre, 
da qualche anno, si va riducendo il margine 
tra  previsioni e accertam ento consuntivo. 
« Il che — ha soggiunto il Ministro — se è 
segno di un più affinato m etodo di previsio
ne, è però ammonimento a sapere fin da ora 
che non vi saranno apprezzabili m argini ul
teriori di entrata-tributi sui quali poter con
tare ».

Anche sotto tale riflesso è quindi indispen
sabile e urgente un piano che contempli la 
economia delle entrate e l’economia delle
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spese: un piano che, inserendosi nella poli
tica economica, coordini l’economia statale, 
la parastatale e quella privata nell'unità del
l’economia del Paese, per cicli produttivi, 
che, come sappiamo, non possono lim itarsi 
al breve periodo di un anno, per quel pro
cesso finanziario altam ente dinamico, che è, 
in is peci e, caratteristico degli enti pubblici, 
in genere, di una economia proiettata nel 
futuro.

Peraltro — poiché il M inistro del bilan
cio onorevole Pieraccini ne ha  parlato  nel 
suo ampio intervento dinanzi alla Commis
sione finanze e tesoro del Senato, come ri
sulta dal resoconto stenografico — per com
pletezza di relazione ci sia consentito di po
ter indicare (a titolo di anticipazione) che gli 
obiettivi principali dei prim o piano quin
quennale saranno costituiti:

1) dall'aum ento del reddito nazionale 
nella m isura del 5 per cento all’anno;

2) dalla eliminazione delle lacune esi
stenti in im pianti e servizi di prim ario inte
resse sociale, che consenta di dare un deciso 
avvio al soddisfacimento dei bisogni collet
tivi (istruzione, sanità, abitazioni, ricerca 
scientifica, trasporti, eccetera);

3) dall'increm ento del prodotto lordo 
dell'agricoltura (circa il 3 per cento l'anno), 
da realizzarsi in presenza di una riduzione 
del livello di occupazione nel settore (circa 
800 mila unità nel corso del quinquennio);

4) dall'aum ento dei posti di lavoro, nei 
settori extra-agricoli, per assorbire l'incre
m ento delle forze di lavoro e dare impiego 
ai lavoratori che si renderanno disponibili 
per effetto della riduzione dell'occupazione 
nel settore agricolo e per ridurre  ila disoc
cupazione (la ripartizione dell’occupazione 
extra-agricola e particolarm ente industriale 
dovrebbe essere più favorevole alle regioni 
meridionali. Lo sviluppo richiesto nella pro
duttività nei settori extra-agricoli dovrebbe 
essere del 3-3,5 per cento annuo);

5) dalla ripartizione delle risorse fra 
consumi privati, impieghi sociali ed investi
menti produttivi in grado di assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi indicati e 
l’equilibrio della bilancia dei pagamenti.

Il 1965 pertanto dovrebbe essere l ’anno 
di inizio della più grande svolta democratica 
nella vita del nostro Paese.

È troppo ovvio dire quale significato e 
quali conseguenze questa politica determi
nerà nell'organizzazione della nostra socie
tà, investendo innanzi tu tto  il potere parla
m entare, l'esecutivo, l'am ministrazione pub
blica, le amministrazioni locali, i sindacati, i 
partiti. Tutti i problemi della democrazia 
italiana dovranno trovare un puntuale ter
mine di confronto con gii obiettivi del pia
no. Questo nuovo corso impegna soprattu t
to  le forze democratiche nel loro  complesso, 
dal momento in cui si configura una nuova 
strategia politica, nella misura in cui le de
cisioni passano dalla sfera d i interessi set
toriali e privatistici in quelli pubblici.

Il largo dibattito già apertosi da alcuni 
anni sulla politica di programmazione deve 
essere ormai acquisito dalle larghe masse 
popolari perchè trovi la sua piena applica
zione e la  sua validità. È necessario però in 
questa occasione sottolineare come la pro
spettiva di una politica del genere non ri
sieda certamente nella suggestione di una 
formula, m a nella incalzante, tenace capa
cità di attuarla quotidianamente.

La politica di piano potrà essere senza al
cuna retorica considerata come la « nuova 
frontiera della sinistra italiana » nell'inevi
tabile divenire di una realtà concreta e ope
rante per il generale interesse.

IL BILANCIO DEL 1965

Ci sembra, a tal punto, di poter affermare 
che il bilancio per di 1965, nel definire d no
stri obiettivi, delinea le nostre aspettative 
in rapporto a scelte difficili m a necessarie, 
per a ttuare il piano di programmazione, car
dine di tu tta  la vita economica e base delle 
riforme di stru ttura.

Si tra tta  di un bilancio, come suol dirsi, di 
precedenze, in attesa dei bilanci futuri, che 
ci auguriamo di poter definire di « ecce
zione ».

In particolare il bilancio finanziario dello 
Stato — per l'esercizio di previsione dell'an
no 1965 — si presenta con una caratteristi
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ca eli ondine formale decisamente più chia
ra che negli anni precedenti.

Con il nuovo bilancio è stato, invero, dato 
inizio a una diversa distribuzione e classifi
cazione sia delle en tra te che delle spese in 
base a un criterio di maggiore funzionalità.

Il bilancio contiene, inoltre, la suddivi
sione delle entrate e delle spese in titoli, 
categorie, capitoli, sezioni, che ne agevolano 
la le ttura e la discussione.

Per quanto attiene, poi, ai dati fondamen
tali e sostanziali del bilancio, si può rilevare 
che le entrate am montano complessivamen
te a 6.619,7 miliardi, dei quali 6.233,2 pro
vengono da entrate tributarie.

La spesa ascende globalmente a 7.276,3 
miliardi.

Il disavanzo, per quest’anno, è, quindi, 
di 656,6 miliardi con una riduzione di 38,6 
rispetto  al deficit che era stato  previsto nel 
bilancio per l'esercizio finanziario 1964-65.

Non potrebbe, al riguardo, non porsi in 
rilievo il risultato relativam ente positivo del 
contenimento del deficit, nonostante che nel 
bilancio dello Stato si siano riversati gli 
oneri assunti negli anni precedenti di pre
sunta preesistente favorevole congiuntura 
economica, e nonostante, peraltro, che anche 
durante la congiuntura sfavorevole sia stato 
iniziato un program m a di sviluppo econo
mico e sociale.

Nel passare alla disam ina di m erito delle 
risultanze di bilancio procederemo ad  alcu
ne osservazioni. Per quanto attiene all’entra
ta, il nostro intervento ha carattere neces
sariam ente sintetico, al fine di non investi
re  la sfera di competenza che la Commissio
ne ha riservato all’altro relatore generale, 
senatore Pecoraro e al relatore speciale sul 
bilancio del Ministero delle finanze, senato
re Lo Giudice, alle cui pregevoli relazioni 
rimandiamo.

L’ENTRATA

Al riguardo è doveroso, anzitutto, rilevare 
che il Governo ha proceduto con una politica 
di prudenza e di immediatezza:

di prudenza non accentuando la politica 
fiscale di aumento delle entrate sulle fonti

di produzione del reddito, al fine di non 
com prom ettere, nello stesso momento di 
congiuntura e di recessione, la vita econo
mica del Paese (ciò sul riflesso che, trava
licando i limiti della pressione fiscale, si 
sarebbe potuto pervenire allo svilimento mo
netario, annullando la possibilità di rispar
mio, falcidiando gli investimenti e deterio
rando il potere di acquisto della moneta 
medesima);

di immediatezza a causa della necessità 
di reperire fondi, onde provvedere agli oneri 
delle spese ordinarie e straordinarie deter
minate dal citato  momento congiunturale, 
oltre che dalla indifferibilità di provvedi
menti d ì carattere economico e sociale.

Non potrebbero, al riguardo, non ricor
darsi i provvedimenti, resisi necessari e in
differibili, per ila industria navale, per la 
realizzazione di opere portuali, per la pro
roga delle provvidenze in favore del Mezzo
giorno e delle zone depresse del Centro- 
Nord, nonché gli interventi per la scuola.

Sempre per quanto riguarda le entrate 
tributarie — la cui previsione è stato effet
tuata  tenuto conto del gettito derivante da
gli inasprim enti fiscali, nonché dalla lievi
tazione naturale dei cespiti — va, inoltre, 
osservato che esse costituiscono il 93,5 
per cento del totale, risu ltante dalla seguen
te  suddivisione: im poste sud patrim onio e 
sul reddito per l'am m ontare di dire 1.656,2 
miliardi, pari al 26,5 per cento' di concorso 
nel totale (in  parziale modifica della somma 
scritta in bilancio, come da note d i variazio
ne); tasse e imposte sugli affari per l ’am 
m ontare di lire 2.326,3 miliardi, pari al 37,2 
per cento ; im poste sulla produzione, sui con
sumi e per dazi doganali per l'am montare 
di dire 1.559,3 miliardi, pari al 24,9 per cen
to ; monopodi, per l'am m ontare di 613,6 mi
liardi, pari ad 10,1 per cento ; lotto, lotterie 
ed altre  attività di gioco per l ’am montare 
di 83,8 miliardi, pari all’1,3 per cento.

In  totale, 6.256,2 miliardi.
Pertanto le maggiori entrate verranno, ul

teriorm ente, a incidere, in modo sensibile, 
sulle imposte indirette (compresa IGE), su 
quelle di produzione e sulle imposte do
ganali.

Naturalm ente — prendendo lo spunto dal
l’indirizzo di politica tribu taria  contenuto
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nelle citate dichiarazioni del M inistro delle 
finanze — è da augurarsi un capovolgimen
to del rapporto fra  imposizione d iretta e im
posizione indiretta, in  conform ità di quan
to viene praticato negli altri Paesi occiden
tali, in cui la imposizione d ire tta  ha rag
giunto l'80 per cento, mentre la  ind iretta  è 
scesa al 10 per cento.

Ciò implica il radicale riassetto della po
litica fiscale, verso la quale si va delineando 
un movimento che travalica i confini del 
Paese, e si estende a tu tta  ila Comunità eco
nomica europea, la  quale, da tempo, propen
de per l'applicazione, mell’ambdto della stes
sa Comunità, di una im posta sul valore ag
giunto (IVA) in sostituzione dell'imposta ge
nerale sull'entrata (IGE).

In relazione alle prevedibili ripercussioni 
in  m ateria finanziaria e di bilancio, che po
trebbero derivare dall'applicazione nei sei 
Paesi della CEE di un tributo comune sul va
lore aggiunto, sarà presentato prossimam en
te, al Consiglio dei m inistri delle finanze dei 
sei Paesi medesimi, un provvedimento che 
implicherà, iindubbiamemte, la  discussione 
del sistema.

Successivamente, sulla scorta delle deci
sioni che saranno approvate dai Ministri 
delle finanze, la Commissione esecutiva del 
MEC dovrebbe procedere, prim a del 1° apri
le 1965, alla presentazione delle direttive 
sulle m odalità e sui metodi di applicazione 
del sistema d'im posta uniforme, per i sei 
Paesi, nel quadro di armonizzazione delle 
imposte sulla cifra degli affari.

Invero, nella riunione del giugno 1964, i 
M inistri decisero l'approvazione della impo
sta sul valore aggiunto, che, a norm a del 
Trattato , dovrebbe ricevere applicazione nei 
singoli Paesi della Comunità prim a del 30 
marzo 1968.

Con la istituzione della nuova im posta co
mune verrebbe a scom parire il sistema del
la cosiddetta imposizione a « cascata » in 
vigore in tu tti gli Stati m embri (ad eccezio
ne della Francia) e che — secondo la Com
missione della CEE — rappresenterebbe un 
« attentato  alla libertà di concorrenza ».

Il nucleo del nuovo sistema tributario  
verrebbe ad essere costituito dalla imposta

sul valore aggiunto, da riscuotersi, in via di 
principio, sulle entrate derivanti dalla ces
sione di beni e dalla prestazione di servizi, 
ed assumerebbe carattere d 'im posta unica 
generale con pagamento frazionato, applica
bile a tu tte  le attività economiche.

Nel nostro Paese il problem a della isti
tuzione di tale nuova im posta non potrebbe 
non presentarsi in modo particolarm ente 
complesso, perchè tale tributo verrebbe ad 
essere affiancato, nel quadro delle im posi
zioni indirette, da una serie di altri tribu ti a 
carattere generale e locale, che necessitano 
di un conglobamento, per poter rendere, in 
definitiva, possibile il raggiungimento, nello 
stadio finale, di una im posta unica generale.

Tale conglobamento si trova auspicato an
che nelle conclusioni trasmesse nel dicem
bre del 1963 dalla Commissione per la r i
form a tribu taria  ai M inistri competenti.

In  ordine all'adeguamento dell’IGE alla 
im posta sul valore aggiunto già si era, del 
resto, pronunciata in senso favorevole la 
9a Commissione del mostro Senato, la quale 
ne aveva proposto l'abbinam ento ad una im
posta sui consumi a tassi differenziati, da 
percepirsi all'atto  in cui il prodotto  passa 
dal grossista al dettagliante o dall’ultim o 
produttore al grossista.

Tuttavia, de iure condendo, non potrebbe 
non essere riesam inato il problem a di una 
imposizione diretta e straordinaria (impo
sta straordinaria progressiva sol patrim o
nio) oppure, per il peculiare carattere di 
maggiore sopportabilità economica e di po
sitivo effetto psicologico a causa del loro ca
rattere  di volontarietà, la emissione di una 
serie di prestiti pubblici sotto form a obbli
gazionaria.

Ciò non solo al fine di procedere al risana
m ento del deficit di bilancio, m a anche e 
soprattu tto  allo scopo di poter attuare le 
riform e sociali o di stru ttura, le quali, ap
punto  per il loro carattere di straordina
rietà, richiedono mezzi straordinari, che 
nemmeno la revisione e conseguente lim ita
zione delle esenzioni tributarie, la  ricerca 
degli evasori e le sanzioni a carico dei con
trabbandieri di valuta potrebbero essere, da 
sole, sufficienti a sopportare.
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LA SPESA

Per quanto concerne Je spese, ne vanno 
esam inati l'aspetto quantitativo e quello qua
litativo.

1. — Sul riflesso quantitativo va posto in
1965. Compatibilmente agli oneri nuovi con- 
seguenziali alle im prorogabili necessità di 
programm i di sviluppo economico e sociale, 
infatti, l'aum ento nelle spese muove appare 
contenuto in m isura del 5 per cento.

Presumibilmente tale param etro o saggio 
di aumento è in relazione al contenuto del 
discorso' del vice Presidente della CEE, il 
quale si dichiarò soddisfatto delle dichiara
zioni fatte dal Presidente del Consiglio del 
nostro Paese. Questi si riprom etteva, appun
to, di non perm ettere, nel 1965, un incre
mento delle spese pubbliche superiore al 
5 per cento, destinando il maggior gettito 
« normale » alla riduzione del disavanzo di 
bilancio.

La previsione non sem bra coincida col 
program m a illustrato dal M inistro del teso
ro dopo l'approvazione del documento che 
investe la  gestione statale.

Al riguardo' è stato opposto, nell'altro ra
mo del Parlam ento, che l'aumento, nono
stante la sua moderazione, dovrebbe essere 
ritenuto pur sempre sensibile in relazione 
alla nostra particolare situazione economico- 
finaziaria, per cui sarebbe stato  opportuno 
un ulteriore contenimento. Si è aggiunto, 
anzi, che la prevista m isura non sarebbe 
esatta se rapporta ta  all'esercizio finanziario 
del 1965. Ciò perchè si dovrebbe tener conto 
dell'aumento della spesa, che sarebbe stato 
già incluso nel bilancio del 1964-65, ossia 
nel prim o semestre del 1965 per l'am m on
tare  di circa 400 m iliardi di lire. Ond'è che
— ricostruendo i bilanci attraverso la  nuo
va presentazione (conseguenziale alla rifor
m a recata dalla legge 1° marzo 1964, n. 62) 
e tenendo altresì conto degli effettivi au
m enti dei due sem estri — l'aum ento com
plessivo della spesa nell’anno 1965, rispetto  
al 1964, passerebbe dal 5 per cento (come 
sopra indicato) a l l 'l l  per cento.

È da presum ere che tale illazione non ab
bia fondamento, dovendosi invece ritenere 
che l'aum ento della spesa, iscritta in bilan- I

cio, abbia tenuto necessariamente conto di 
quell'aumento di 400 m iliardi che era stato 
già rapportato al prim o semestre del 1965 
secondo le previsioni contenute nel bilancio 
dell'anno finanziario 1° luglio 1964-30 giugno
1965, in precedenza compilato con il vecchio 
sistema.

A nostro avviso, comunque, l'aum ento 
della spesa — comprendendovi quella che 
era di fronte al movimento di capitali rispet
to al precedente bilancio preventivo — do
vrebbe risultare, per il 1965, non superiore 
al 6,2 per cento.

2. — A) - Sotto l’aspetto qualitativo il bi
lancio del 1965, integrato dalle note di va
riazione, prevede la spesa di lire 7.347 m i
liardi 904 milioni 607.518, ossia di un terzo 
del reddito nazionale, suddivise in:

lire 5.748.256.720.699 per spese correnti;
lire 250.116.259.518 per rim borso di p re 

stiti;
lire 1.349 m iliardi per investimenti.

B). — Le previsioni di spesa per l ’anno fi
nanziario 1965, originariam ente indicate nel 
complessivo importo di milioni 7.276.290,8 — 
ivi comprese le somme accantonate in  rela
zione a provvedimenti legislativi in corso 
all’atto  della presentazione del progetto di 
bilancio, somme inscritte in due distinti fon
di, l’uno di parte  corrente am m ontante a mi
lioni 86.360,6, l'a ltro  del conto capitale di 
milioni 299.188,2 — presentano, rispetto a 
quelle per il periodo 1° luglio-31 dicembre 
1964, un aumento netto di milioni 4.012.325,8, 
a determinare il quale concorre, per milioni 
3.587.243,5, la già accennata considerazione 
delle somme afferenti al periodo gennaio-giu- 
gno' 1965. L 'ulteriore aumento di milioni 
425.082,3 è da attribuire per milioni 210.624,8 
aH'incidenza netta di leggi o di provvedi
menti legislativi in corso considerati negli 
appositi fondi speciali, e per milioni 214.457,5 
all'adeguamento degli stanziam enti di bilan
cio alle previste occorrenze della gestione.

In  ordine alle variazioni dipendenti da fa t
tori legislativi risultano citate, tra  le altre, 
quelle riguardanti :

il riordinam ento dei servizi m arittim i di 
prem inente interesse nazionale di cui alla 
legge 2 giugno 1962, n. 600 (m iliardi 19,5);
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le m odalità per il versamento del contri
buito dello Stato al Fondo per l'adeguamento 
delle pensioni del I’ IX PS di cui alla legge 23 
agosto 1962, n. 1335 (m iliardi 11,7);

i conferimenti ai fondi di dotazione del
l ’Ente nazionale idrocarburi (EN I) e dell’isti
tuto per la ricostruzione industriale (IRI), 
e le partecipazioni all'aumento dei capitali 
delle Società per azioni « Nazionale Cogne » 
e « AMMI », di cui alle leggi 19 settembre
1964, dal n. 789 al n. 792 (m iliardi 45);

i provvedimenti a favore dell’industria 
delle costruzioni navali e deU'armamiento 
(m iliardi 20);

l’attuazione di un program m a straordi
nario di opere portuali (m iliardi 10);

i finanziamenti per la  realizzazione di 
un program m a straordinario di opere ospe
daliere (miliardi 3);

ila concessione dei contributi previsti dal 
testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e succes
sive modificazioni e integrazioni, sull’edilizia 
economica e popolare (m iliardi 3,8);

le provvidenze per l'edilizia scolastica 
(m iliardi 12,2);

le norm e suU’orario d ’obbligo degli inse
gnanti tecnico-pratici e di arte applicata e 
provvedimenti in favore di alcune categorie 
di insegnanti non di ruolo delle soppresse 
scuole di avviamento professionale (miliardi 
8,4);

la  costituzione di fondi di rotazione pres
so l'ISVEIMER, il’IRFIS e il CIS per mutui 
alle piccole industrie (m iliardi 34);

l’attività e disciplina dell’Ente autonomo 
di gestione per le partecipazioni del fondo 
di finanziamento dell’industria meccanica 
(EFIM) (m iliardi 5);

il contributo al Comitato nazionale per 
l’energia nucleare (m iliardi 10);

ile disposizioni per il riordinam ento delle 
stru ttu re  fondiarie e per lo sviluppo della 
proprietà coltivatrice (miliardi 7,3);

le nuove provvidenze in m ateria di pen
sioni di iguerra (miliardi 16).

Il predetto  aumento netto  di m iliardi 210,6 
tiene conto, anche, degli effetti derivanti da
gli accantonam enti disposti per la proroga 
del « piano della scuola » e delle « provvi
denze per le zone depresse dell’Italia centro

settentrionale e dell'Italia meridionale », 
nonché per la nuova m isura dell'indennità 
integrativa speciale da corrispondere a! per
sonale statale in attiv ità  di servizio ed in 
quiescenza per ili periodo 1° gennaio-31 di
cembre 1965, determ inata, ai seesi dell’arti
colo 1 della legge 27 maggio 1959, in. 324, 
sulla base delle variazioni registrate nell’in- 
dice del costo della vita.

La maggiore spesa netta  di m iliardi 214,5, 
dovuta all’adeguamento degli stanziamenti 
di bilancio alle previste occorrenze della ge
stione, riguarda soprattu tto  :

gli stipendi, le pensioni ed altri assegni 
fissi al personale (miliardi 38,9);

la maggiore incidenza per sdoppiamenti 
di corsi e classi effettuati in esercizi prece
denti e da effettuare col 1° ottobre 1964 e col 
1° ottobre 1965 (m iliardi 22,2);

il concorso dello Stato al Fondo adegua
m ento pensioni dell’INPS (m iliardi 7);

le restituzioni ed i rim borsi di tributi 
(m iliardi 41,8, di cui m iliardi 35 per rim borsi 
d ’im posta generale suH’en tra ta  su prodotti 
esportati);

le maggiori spese per devoluzioni di quo
te di tribu ti erariali spettanti per legge a  Re
gioni, Provincie, Comuni ed altri Enti o per 
contributi com m isurati al gettito di cespiti 
tribu tari (miliardi 57,1, di cui miliardi 25,6 
a favore delle Regioni a statu to  speciale e 
miliardi 27,3 a favore delle Provincie e dei 
Comuni);

le vincite al lo tto  (m iliardi 5,2); 
gli interessi di debiti pubblici (miliardi 

13,8, di cui m iliardi 8,2 per interessi e premi 
sui buoni del Tesoro poliennali);

le sovvenzioni per l'esercizio di linee di 
trasporto  concesse (m iliardi 7);

la  manutenzione di opere pubbliche di 
bonifica (m iliardi 4,5).

Come abbiamo premesso l'originaria spe
sa dì lire 7.276.290.757.518 prevista per il
1965, per effetto delle modificazioni appor
tate dalla Camera dei deputati con l ’appro
vazione di note di variazione, ha subito ili 
suindicato aumento, a  lire 7.347.904.607.518, 
che risulta aoche prospetticam ente indicato, 
per voci funzionali ed economiche, dalle se
guenti tabelle:
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SPESA

T itolo I. -  Spese  correnti (o di funzionamento e m antenim ento):
T e s o r o ........................................................................................................

Organi costituzionali dello Stato . . . 21.665.000.000
Organi e Servizi generali dello S tato . 30.454.088.000
Am m inistrazione del T e s o r o . 688.619.139.250
A ltri S e r v i z i .............  4.292.730.000
Pensioni e danni di g u e r r a . 275.587.475.000
Interessi sui p r e s t i t i . 264.434.786.100
Pondo per i provvedim enti legislativi in

c o r s o .....................  141.467.600.000
Pondi di r i s e r v a ........  21.000.00U.000
A m m ortam enti di beni patrim oniali . . 10.954.000.000

F in an ze ........................................................................................................
Grazia e g iu s t i z i a ..................................................................................
Affari e s te r i .................................................... ...........................................
Pubblica Istruzione..................................................................................
Interno ....................................................................................................

Pubblica sicurezza e protezione civile . 213.042.830.738
Assistenza e b e n e f ic e n z a . 66.981.300.000
A ltri servizi ................................................  51.142.446.271

Lavori p u b b l i c i .......................................................................................
T rasporti e Aviazione c i v i l e .............................................................
Poste e T e leco m u n icaz io n i.................................................................
Difesa............................................................................................................
Agricoltura e fo re s te ..............................................................................
Industria e co m m erc io ..........................................................................
Lavoro e previdenza s o c i a l e .............................................................
Commercio con l ’e s te ro ..........................................................................
Marina m e rc a n ti le ..................................................................................
B i l a n c i o ............................................................. .......................................
Partecipazioni s ta ta l i ......................................................................... ....
S a n i t à ........................................................................................................
Turismo e sp e ttaco lo ..............................................................................

Titolo II. -  Spese in conto capitale (o di investimento):
T e s o r o ........................................................................................................

Organi e servizi generali dello Stato . . 23.500.000.000
Amministrazione del T e s o r o ............... 432.867.657.225
Pondo per i provvedimenti legislativi in

c o r s o ..................................................... 299.188.200.000
Finanze........................................................................................................
Grazia e g iu s t iz ia ..................................................................................
Affari e ster i...............................................................................................
Pubblica is t r u z io n e ..............................................................................
In tern o ........................................................................................................
Lavori p u b b lic i .......................................................................................
Trasporti e Aviazione c i v i l e .............................................................
Difesa............................................................................................................
Agricoltura e fo reste ..............................................................................
Industria e com m ercio..........................................................................
Lavoro e previdenza s o c i a l e ....................................... .....................
Commercio con l’estero..........................................................................
Marina m ercan tile ..................................................................................
Partecipazioni sta ta li..............................................................................
S a n i t à ........................................................................................................
Turismo e spettacolo..............................................................................

T o t a l e  t i t o l i  I e  II
R im b o r s o  d i  p r e s t i t i

T o t a l e  c o m p l e s s iv o  s p e s e  
T o t a l e  c o m p l e s s i v o  e n t r a t e

D IFFE R E N Z A

1.458.474.818.350

822.290.697.600
120.108.732.000
49.548.661.205

1.152.741.507.300
331.166.577.009

58.089
41.153

194
1.108.269

49.903
11.354

379.703
11.155,
57.896

340
574,

73.050,
22.240,

.041.845
919.000
397.000
240.000 
033.100
222.700 
357.890
884.000
097.700
880.000
830.000
425.000
399.000

5.748.256.720.699

755.555.857.225

765
1.900

75
9.215

15.338
347.765

9.340
4.241

87.254
21.908

8.000
650

29.778
45.800

550
11.393

750.000 
000.000 
000.000 
229.400 
.979.355 
216.026
600.000
083.000 
622.500 
000.000 

.229.400 
000.000 
000.000 
000.000 

.000.000
060.000

1.349.531.626.906

250.116.259.913

7.347.904.607.518
6.691.312.016.250

656.592.591.268

5.748.256.720.699

1.349.531.626.906

7.097.788.347.605
250.116.259.913

7.347.904.607.518

3.
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I predetti dati prospettici portano a sta
bilire che — m entre le entrate tributarie co
stituiscono il 94,2 per cento del totale delle 
entrate; quelle extra tributarie il 4,2 per 
cento — le spese correnti rappresentano 
il 78 per cento delle spese, quelle in conto 
capitale il 18,6 per cento.

Le spese correnti assorbono solo l ’86,8 per 
cento delle entrate tributarie ed extra tribu
tarie. L’eccedenza delle entrate (861,8 mi
liardi per le entrate tributarie ed extra tribu
tarie e 56,5 miliardi di en tra te per alienazio
ni, am m ortam enti di beni patrim oniali e rim 
borso di crediti) copre solo il 68 per cento 
delle spese in conto capitale.

II residuo 32 per cento, pari a miliardi 
656,6, rappresenta il disavanzo finanziario; 
poiché le entrate coprono il 91 per cento 
della spesa, il disavanzo finanziario di mi
liardi 656,6 corrisponde al 9 per cento della 
spesa complessiva.

Commisurato, per raffronto indiretto, al 
disavanzo del bilancio semestrale luglio-di
cembre 1964, il disavanzo per il 1965 pre
senta una contrazione di 38,6 miliardi.

Questi dati ci perm ettono di rilevare che, 
anche nelle previsioni del bilancio 1965, il 
Governo, per contenere e arrestare  la spin
ta  inflazionistica e per operare ai fini della 
stabilizzazione economica, si è ispirato a due 
ben precise direttive : a) a m antenere il di
savanzo finanziario al di sotto del limite fisio
logico e di sicurezza del 10 per cento rispetto 
alla spesa totale; b) a collegare dinamicamen
te l’incremento della spesa pubblica al tasso 
di espansione del reddito nazionale ancoran
dolo al lim ite massimo del 5 per cento. La 
riduzione del disavanzo per suo conto sotto- 
linea il rigoroso impegno del Governo, primo 
rispetto  a tu tti gli altri soggetti economici, a 
contenere e lim itare la  formazione di liqui
dità del mercato entro term ini che non crei
no squilibri nel sistema dei prezzi e della bi
lancia dei pagamenti.

Per apprezzare nel suo giusto valore il 
risultato  concreto di questo impegno, che si 
inscrive nell’azione generale di ricerca di un 
nuovo equilibrio tra  mezzi m onetari e di
sponibilità effettiva di beni, deve essere te
nuto presente che esso non è stato ottenuto 
a danno dei program m i di sviluppo econo
mico e sociale, ma attraverso un più rigoro

so rapporto  fra incremento delle entrate 
( +  7,4 per cento) e delle spese ( +  5,1 per 
cento) e una severa qualificazione della spesa 
per contenere le spese correnti e di funziona
mento e per incrementare, entro i limiti di 
possibilità offerti da un bilancio pregiudizial
mente rigido, le spese di investimento.

Lo sforzo sviluppato dal Governo per qua
lificare la  spesa può agevolmente essere rile
vato da una analisi sia pure sommaria della 
classificazione funzionale delle spese.

La logica di tale qualificazione, realizzata 
in perfetta coerenza con gli indirizzi della 
relazione previsionale e program m atica che 
fa da robusto supporto al bilancio di previ
sione 1965, si ispira agli obbiettivi generali 
della programmazione di eliminazione dei 
tradizionali squilibri e di soddisfacimento 
dei consumi civili.

Invero la politica della spesa, che è rea
lizzata dal bilancio di previsione, m entre si 
inquadra nella presente e nella prevedibile 
situazione economica dei prossimi dodici 
mesi, m ira a contribuire per la sua parte  al 
superam ento della avversa congiuntura e in
sieme ad operare per lo sviluppo di quei set
tori (scuola, edilizia, ospedali, eccetera) che 
appaiono già chiaram ente prioritari per la 
fu tura programmazione.

Da questo punto di vista è infondata l’ac
cusa che è stata rivolta al bilancio 1965 di 
« bilancio conservatore », che consolida stru t
ture arretrate e aum enta le contraddizioni. 
Tale infatti non può essere definito un  bilan
cio che vuole preparare la programmazione 
e si caratterizza, pu r con le sue dimensioni 
di previsione a breve term ine, per precise e 
qualificanti scelte prioritarie della spesa.

L’indirizzo governativo, in una svolta che 
ha accolto, nella p riorità  delle scelte, le solle
citazioni politiche del Parlam ento nei pre
cedenti d ibattiti di bilancio, risulta dalla 
seguente classificazione funzionale.

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

La classificazione delle spese correnti e 
in conto capitale per categorie in  rapporto 
ai settori funzionali, in cui si esplica l'a tti
vità dello Stato, fornisce questo originario 
quadro di insieme per ordine di im portanza :
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in milioni di lire Percentuale

1. - Istruzione e c u l tu ra ...........................................

2. - Azione e interventi nel campo economico .

3. - Difesa nazionale...................................................

4. - Azione e interventi nel campo sociale .

5. - Amministrazione g e n e r a le .............................

6. - Sicurezza p u b b l i c a ............................................

7. - G i u s t i z i a ..........................................................

8. - Azioni e interventi nel campo delle abitazioni

9. - Relazioni in ternazionali....................................

1.348.974,6 19,2

1.268.797,6 18,0

968.350,4 13,9

873.410,4 12,4

404.797,9 5,7

371.768,2 5,3

124.003,7 1,8

79.804,9 1,1

56.737,1 0,8

Residuano milioni 1.529.529,7, pari al 21,8, 
im pegnati per oneri che non sono funzional
mente ripartibili.

Sono ivi raggruppati: spese per interessi 
di debiti pubblici; spese per interventi a fa
vore della finanza regionale e locale; spese 
per la liquidazione di oneri di guerra e per 
l'esecuzione del tra tta to  di pace; i fondi di 
riserva e speciali; il fondo globale per mi
liardi 385,5, che comprende le somme accan
tonate in fondi speciali in relazione a prov
vedimenti legislativi in corso.

Nella tematica, che alla ricerca scientifica 
appartiene e di cui dovranno risentire gli 
effetti, rientrano (con carattere di urgenza 
e con rilievo e ampiezza sul piano nazionale 
secondo le norme contenute nella stessa 
legge n. 283 del 1963, che ine affida ila p ro 
grammazione ad apposito Comitato di mi
n istri): l'industrializzazione dell’edilizia, la 
meccanizzazione delle aziende agricole, la 
automazione dell'industria meccanica (con 
speciale riguardo alle macchine utensili), lo 
sfruttam ento delle energie endogene.

Giova rilevare che, per il 1965, alla ricer
ca scientifica sono destinati miliardi 107,6, 
facenti carico: al Ministero della pubblica 
istruzione per 31 miliardi; al Consiglio nazio
nale delle ricerche per m iliardi 22,71; al 
CNEN per miliardi 25; ad altri Ministeri per 
miliardi 6, nonché per m iliardi 22,95 (a tito
lo di partecipazione) ad organismi interna
zionali.

LA SPESA 
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Fra le critiche che, in relazione al bilancio 
del 1964, vennero mosse al Governo in ordi
ne alla politica della scuola, vii fu quella che, 
pur essendo in  espansione la spesa concer
nente l ’istruzione, non potevasi non constata
re l'assenteismo del Governo in questo fon
damentale settore della vita del Paese.

La prova della mancanza di volontà poli
tica del Governo nel settore della scuola 
si ritenne di poter riferire al disegno di legge 
Ermini-Codignola per la proroga del term ine 
relativo alla presentazione degli strum enti 
legislativi necessari a dare attuazione a un 
program m a di lungo t e r m i n e  per lo svilup
po della scuola, program m a che doveva far 
seguito ai risultati della indagine della Com
missione d'inchiesta.

E le critiche si volsero in particolare ap
punto alla mancata presentazione della leg
ge sulla scuola m aterna statale; sui risulta
ti non soddisfacenti della cosiddetta « scuola 
dcH'obbligo » (per non essere stata inqua
drata, con organicità e ponderazione, in una 
riform a più ampia di tu tta  la scuola); sui 
contributi alle scuole non statali.

Anche quest’anno — come emerge dal pa
rere della 6a Commissione perm anente (re
latore ili sematoire Limoni) — gli onorevoli 
commissari intervenuti ine! dibattito  hanno 
appuntato le proprie critiche su diversi 
aspetti della vita e dcH’articolazione inter-
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na della scuola, sul riflesso che essa, pur 
apparendo iin via di sviluppo e di trasfor
mazione, non avrebbe ricevuto quella acce
lerazione che i m utati tempi e i nuovi rap
porti sociali, le rinnovate stru tture e le 
esigenze economico-culturali esigerebbero.

Senoochè è doveroso prendere atto che, 
finalmente, col bilancio attuale, le spese della 
pubblica istruzione e della cultura hanno 
raggiunto una dimensione che le colloca al 
prim o posto nel quadro della spesa gene
rale dello Stato. Non potrem m o, infatti, non 
rilevare che la  spesa di lire 1.161.956.700.000, 
prevista in bilancio, integrata dal fondo 
globale stanziato par le  spese attinenti alla 
pubblica istruzione per provvedimenti di leg
ge iin corso di approvazione, nonché dai fondi 
stanziati per l'istruzione pubblica e la diffu
sione della cultura negli stati d i previsione di 
altri Ministeri, sale complessivamente a qua
si 1.349 miliardi. Risulta così che lo Stato 
impegna per l ’anno 1965 il 19,2 per cento 
della sua spesa totale, con un aumento, ri
spetto al bilancio dell’esercizio finanziario 
1963-64, del 48 per cento. Aumento tanto 
più ragguardevole, quando si consideri che 
la spesa generale dello Stato è aum entata, 
rispetto  al medesimo anno, del 20 per cen
to. Ove poi, anziché lim itare l'osservazione 
ai soli stanziamenti della tabella n. 6 e 
delle spese per l'istruzione, la cultura e la  
ricerca scientifica disseminati in altre tabel
le, si faccia riferim ento anche alla tabella 
degli oneri noe ripartibili, il suaccennato rap 
porto percentuale sale ancora di più.

Il bilancio-, nei soli sei mesi, si avvale an
che degli stanziamenti riportati dal piano 
triennale di sviluppo della scuola approvato 
con legge 24 luglio 1962, n. 1073. Il piano in
fatti ha validità fino al 30 giugno 1965. Per 
la più completa valutazione della spesa per 
l'istruzione e la cultura relativa all'anno 1965, 
occorre quindi tener conto anche degli stan
ziamenti che saranno previsti nel nuovo pia
no di sviluppo pluriennale della scuola re
lativamente al secondo semestre 1965, che sa
rà  certam ente coperto dalle provvidenze del 
piano stesso, le cui linee di sviluppo', con l ’in
dicazione dei prevedibili oneri finanziari, so
no già note al Parlamento.

Peraltro l’aum ento della spesa che l’at
tuale bilancio registra non testimonia sol
tanto una crescita quantitativa della scuo
la italiana. Le singole voci — come del resto 
il complesso della spesa — sono le risultan
ze di non pochi provvedimenti legislativi 
(istituzione della scuola media unica, borse 
di studio, assegni di studio, gratuità dei li
bri di testo per gli alunni delle scuole ele
m entari, contributi per il trasporto degli 
alunni, aumento degli organici, massiccia 
immissione in ruolo di docenti, facilitazioni 
per l ’accesso agli istitu ti tecnici dei licen
ziati dalle scuole d ’avviamento e popolari, 
più largo accesso alle Università per i diplo
m ati degli istitu ti tecnici e di altri tipi di 
scuola media superiore, eccetera) che hanno 
già inciso profondamente, rinnovandole in 
rapporto  alle emergenti esigenze economico- 
sociali dal nostro  Paese, sulle stru ttu re  sco
lastiche.

Pertanto non si potrebbe negare che sia
mo in presenza di una crescita anche quali
tativa dalla nostra scuola. Restano, è vero, 
ulteriori e numerosi passi da fare per rag
giungere gli obiettivi finali; m a essi sono già 
stati individuati e si è in cammino, pur tra  
molte difficoltà che ritardano il buon volere, 
verso la loro conquista.

Sui problemi ancora insoluti, (che con
cernono la riform a degli istituti universitari, 
e, in generale, il riordinam ento degli orga
nici del personale direttivo e docente, la  ne
cessità di nuove e più celeri procedure per 
l’assunzione del personale di ruolo, l’adozio
ne di norme che rendano più spedito e tem
pestivo il conferimento degli incarichi e del
le supplenze, l'approvazione dello stato  giu
ridico del personale, la riform a dai patronati 
scolastici) non potrem m o non ritenere che 
alcuni dei problem i medesimi richiedono 
immediati interventi del Parlam ento e del 
Governo: interventi che è opinione da tu tti 
condivisa si possano operare, senza pregiudi
care le riform e generali di più ampio respi
ro e più incisivamente qualificatrici, che do
vranno caratterizzare il cosiddetto « secon
do tempo » della programmazione scolastica.

Resta, per ora, insoluto il problem a delle 
spese che lo Stato sostiene per la scuola non 
statale.
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La situazione non è m utata dal tempo del 
voto sul Governo di centro-sinistra.

A prescindere, infatti, dal rilevare che le 
spese per l'istruzione non statale dal presen
te bilancio non sono, nè in assoluto nè in 
percentuale, sostanzialmente m utate in  con
fronto agli stanziamenti dei precedenti eser
cizi finanziari, con salvezza delle posizioni di 
ognuno e di ogni parte politica sul controver
so argomento, il dibattito sul torm entato te
m a dei rapporti tra  scuola statale e non sta
tale non potrebbe non essere ulteriorm ente 
rinviato in sede di discussione della prennun- 
ciata legge paritaria.

IL BILANCIO ECONOMICO

Nella classificazione funzionale del bilan
cio si riscontra, poi, u n ’altra  im portante se 
zione. Essa inquadra edò che dovrà costitui
re l'azione e gli interventi del Governo nel 
campo economico. Per tale settore è previ
sta ila spesa di miliardi 1.268,8, pari al 18 per 
cento dalla spesa corrente e in  conto capi
tali.

In  particolare d'ammontare preventivato 
comprende tu tte  le spese che (secondo un 
già avviato piano di programm azione) lo 
S tato dovrà sostenere, nel 1965, per il pro
gresso economico dal Paese m ediante inter
venti che interessano (oltre il campo della 
politica economica) i settori : delle parteci
pazioni statali, del risparm io, delle im por
tazioni e delle esportazioni, dell’industria, 
del commercio, dall’artigiamato, dell'agricol
tura, delle opere pubbliche, dalle comuni
cazioni, del turismo.

In  tale previsione di spesa si riflettono’, 
infatti, le voci di bilancio im postate in  rela
zione ad u n ’azione a breve termine, per poi 
dare inizio e procedere nella programm azio
ne postulata nella « relazione previsionale 
e program m atica » del Governo.

^4) Al (riguardo — con senso di realtà — 
non potrebbe non essere considerato, anzitut
to, che la  congiuntura non può dirsi del tu t
to superata, dovendo riconoscersi che siamo 
pervenuti al cosiddetto « punto di svolta in
feriore », cioè alla inversione di tendenza.

I dati che caratterizzano l'a ttuale periodo 
indicano :

a) che il reddito nazionale, nel 1964, in 
te rmiini reali risu lterà in  aum ento del 3 per 
cento rispetto  al 1963;

b) che la produzione agricola, con un an
damento positivo in gran p arte  determinato 
dall'annata favorevole, supererà quella del
1963 per un valore che va dal 4 al 5 per 
cento* ;

c) che i mezzi di trasporto  e le industrie 
meccaniche segneranno la  diminuzione mag
giore ;

d) che la  produzione delle industrie chi
miche risulterà in aumento del 6,9 per cento.

In  complesso l'incremento della produ
zione industriale nei confronti del 1963 (se
condo i dati ufficiali indicati dal Ministro del 
bilancio) oscillerà, nel 1964, tra  11 e il 2 
per cento.

Nel settore dei prezzi all'din-grosso si regi
stra (con un aumento dello 0,6 per canto dal 
dicembre del 1963 al settem bre decorso) una 
sostanziale stabilità dei prezzi medesimi ; 
m entre, nello stesso periodo di tempo, lo 
aumento dei prezzi al consumo è stato del 
4,2 per cento. La rilevante differenza pone 
in evidenza la urgente soluzione del proble
m a concernente un  migliore assetto del si
stem a distributivo.

II problem a della distribuzione dai pro
dotti e delle marci non potrebbe, invero, non 
essere considerato anche sotto il riflesso 
della eliminazione o, quanto meno, gradual
mente, della riduzione dei num erosi trasferi
menti (« passaggi ») che avvengono tra  il 
produttore e il consumatore.

Ciò non significa che sd debba propendere 
per le grandi catene di distribuzione, le qua
li non sono- che un mezzo tipico per superare 
le disfunzioni del sistema con la concentra
zione monopolistica oppure oligopolistica 
di interi settori.

Anche per un Governo di centro-sinistra, 
come l’attuale, può sussistere margine suffi
ciente par poter ridurre i costi di d istribu
zione attraverso il potenziamento di enti co
munali di consumo, di coopérative o con
sorzi tra  produttori (capaci di assum ersi lo
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onere diretto della distribuzione) oppure 
m ediante l’adozione di strum enti o dd mezzi 
che rendano meno costoso il sistema dello 
« scalo .intermedio » (mercato generale).

Tuttavia i dati di cui sopra riflettono, nel 
bilancio dd previsione, una situazione di 
ripresa economica del Paese, conseguenzia- 
le all’azione del Go verno per superare la 
crisi economica e per contenere la recessione.

I provvedimenti — che hanno consentito 
di riequilibrare Ila bilancia commerciade con 
una politica antiinflazionistica — possono 
sintetizzarsi :

a) nello acceleramento degli am m orta
menti e degli investimenti di alcune plusva
lenze ;

b) nel raggiungimento di nuove dimen
sioni delle im prese con facilitazioni delle tra 
sformazioni e delle fusioni aziendali (all ri
guardo è, tuttavia, da tener presente che tale 
tipo di politica economica facilita l'accenitna- 
mento, ma non risolve d problemi di fondo 
che postulano la  tutela delle medie e delle 
piccole im prese);

c) nel finanziamento statale di alcune 
forme di assicurazione sociale obbligatoria 
(modo indiretto di sorreggere i costi di la
voro, al fine di prevenire e lim itare la disoc
cupazione) ;

d) nella restituzione dell'IGE all’espor- 
tazione (provvedimento che assume le ca
ratteristiche dell'incentivo indiretto) ;

e) nell'aum ento dei fondi di dotazione 
delH’IRI, dell'ENI, dell’EFIM e degli Istitu ti 
di credito speciale per l'industria (misura 
positiva, poiché si traduce, indirettamente, 
in  una politica di investimenti pubblici) ;

f  ) néM'aboliizdome della tassa speciale sul
le automobili (ila quale, pu r apparendo con
tradd itto ria  di fronte al recente provvedi
mento istitutivo', agli effetti della occu
pazione dei lavoratori può essere considerata 
parzialmente positiva, anche se non risolve 
il problem a di fondo, che è quello di neutra
lizzare l'investim ento di capitale estero nel
le nostre industrie in  genere; con spedale 
riferim ento al settore della produzione degli 
autoveicoli di media-cilindrata).

In  particolare, nell'azione di scelte prio ri
tarie, perseguite dal Governo anche col nuo
vo bilancio’ di previsione per il 1965, non po
trebbero non essere posti in  rilievo i già 
disposti ulteriori finanziamenti per il rilan
cio degli investimenti pubblici di cui note
voli sono : quelli di 817 miliardi per de azien
de IRI e di 400 m iliardi per l ’ENEL.

L'azione del Governo comunque (sia ben 
chiaro) non potrebbe ricevere uno sbocco 
proficuo se non fosse d iretta alla già rilevata 
politica d i programmazione, la  quale dovrà 
essere perseguita anche per impedire, nelll'av- 
venire, nuovi squilibri economici.

Questo è un tem a che non potrà non es
sere discusso- fin profondità, al fine di accer
tare  e stabilire quali siano ile prospettive 
dei bilanci fu turi e quali margini si pre
sentino per gli interventi che in una -poli
tica di programmazione sono necessairi per 
accrescere le capacità d’incidenza del bilan
cio sull’evoluzione economica e sociale del 
Paese.

In term ini concreti ciò implica non già 
l'accrescdmento delle spese correnti, bensì 
d'aumento délde spese in  conto capitale.

Al riguardo va sottolineato come la  poli
tica di programmazione debba, necessaria
mente, collocarsi nel più vasto quadro del
la politica di sviluppo economico e sociale 
verso il quale il Paese tende ed è avviato, 
tenuto conto che il piano quinquennale (di 
prossim a presentazione e su cui iil Parla
mento sarà chiamato a discutere) non po
trebbe non essere, soprattu tto , diretto- :

a) al raggiungimento di una sostanzia
le equivalenza dei redditi tra  zone arretrate  
e zone più avanzate di sviluppo ;

b) all'eliminazione delle lacune tu tto ra  
esistenti nei settori della nostra  economia.

Le scelte destinate a qualificare la nuova 
politica economica (con particolare riguar
do a quella meridionalistica) non potrebbe
ro non tener conto dei m utam enti interve
nuti nell'economia nazionale.

Sempre più evidente appare, infatti, come 
il m erca to1 non d ia luogo a un movimento 
autonomo- -di espansione, continua ed eleva
ta, del sistema produttivo del Paese. Pertan
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to la politica economica non potrebbe limi
tarsi a favorire una redistribuziooe te rri
toriale del capitale produttivo e delle risor
se; m a richiede, invece, anche un preciso 
e specifico intervento, per introdurre nuovi 
stimoli di iniziative idonee ia consentire un 
adeguato sviluppo del reddito.

Stalla base delle sole spinte di mercato il 
nostro sistem a economico potrebbe mandare 
avanti soltanto le esigenze di razionalizza
zione e di potenziamento produttivo che si 
riscontrano nell'apparato produttivo e nelle 
in frastru ttu re  sociali delle regioni già svi
luppate.

Si verrebbero così a perpetuare gli squi
libri territoriali coin fenomeni di congestione 
al nord  e situazioni di perm anente ristagno 
al sud, che non potrebbero se non -negativa- 
mente riflettersi su tu tta  l'economia del 
Paese.

Com e stato già riconosciuto da organi 
qualificati, per contrastare tale prospettiva 
settoriale è necessario che lo sviluppo eco
nomico del Paese sia appunto caratterizza
to  dal Telimi nazione degli squilibri terri to
ri ali e da un rapido adeguamento tecnolo
gico ed organizzativo delle attività produtti
ve, onde conseguire gli alti livelli di efficien
za raggiunti nei Paesi industrializzati.

La linea di sviluppo non potrebbe essere 
realizzata se non si procedesse sulla strada 
della programmazione e se l ’intervento nel
le zone depresse non puntasse decisamente 
sulla concentrazione di u lteriori mezzi stra
ordinari.

Pertanto — muovendo dalla situazione 
economica del 1964 e collocando il bilancio 
per il 1965 nel più vasto contesto della po
litica di programmazione — sembrano indi
spensabili alcuni provvedimenti e precisa- 
m ente :

1) il rilancio degli investimenti, per ri
prendere, con la ro ttu ra  di una situazione 
di staticità o d ’immobilismo, il ritm o di 
sviluppo ;

2) la ripresa del risparm io, -non soltan
to  per attuare una politica di autofinanzia
menti, m a anche per diffondere, su vasta 
scala, il 'risparmio popolare, con la genera
lizzazione della proprietà azionaria, attività

da ritenere socialmente più valida di quella 
tanto discussa in  ordine all’azionariato ope
raio aziendale :

3) la  espansione delle esportazioni, la 
quale non potrebbe non essere considerata 
e favorita, perchè l'espansione delle nostre 
attività produttive richiederà un incremen
to delle im portazioni e il mantenim ento del
l'equilibrio nella bilancia dei pagamenti, che 
potrà essere assicurato soltanto se resterà 
alto il livello delle esportazioni.

Ai fini della ripresa degli investimenti b i
sogna distinguere gli investimenti di carat
tere privato da quelli di carattere pubblico.

Per quanto attiene agli investim enti di ca
rattere privato sarà necessario integrare l'as
sistenza creditizia e finanziaria con u n ’azio
ne di incentivazione diretta, più organica e 
meglio inquadrata inelle prospettive di pro
grammazione.

In particolare la politica di incentivazione 
non potrebbe mon tendere : a) a favorire ìa 
diffusione delle tecniche di automazione, in
coraggiando lo sviluppo dei settori tecnolo
gicamente più avanzati, da  cui dipendono 
in larga m isura le possibilità di am m oder
namento del sistema produttivo ; b) a proce
dere alla razionalizzazione di quei settori la 
oui scarsa produttività costituisce una gra
ve strozzatura nell'espansione generale del
l ’econom ia; c) a consentire una maggiore li
quidità creditizia, dato l’andam ento più po
sitivo della bilancia dei pagam enti e della 
bilancia commerciale e dato che le grandi 
banche detengono, attualm ente, più dei due 
terzi dei mezzi degli Istitu ti speciali di cre
dito dai attesa 3i reimpiego.

Il maggiore sforzo — nel settore degli in
vestimenti, ai lini dell’evoluzione economica 
e sociale del Paese — dovrà essere (a nostro 
avviso) compiuto nel campo delle parteci
pazioni statali ossia degli investim enti pub
blici, in cui la situazione patrim oniale in
dica risultati soddisfacentemente positivi.

Il complesso delie attività del gruppo IRI, 
infatti, ebbe ad  aumentare, nel 1963, di ben 
595 miliardi.

Il dato è contenuto nello stato patrim o
niale consolidato del Gruppo, pubblicato 
can am pia relazione in uno dei recenti nu
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meri di « Notizie IRI » ; mentre non siamo 
in grado di fare osservazioni per il periodo 
relativo al 1964, non essendo, evidentemen
te, ancora in possesso' di dati e di notizie de
finitive.

In [errilini assoluti risulta che, nel pre
detto  periodo, su 370 m iliardi conferiti dal
lo Stato, l’IRI ebbe a mobilitare, ai fini dello 
sviluppo delle proprie attività, 4 mila mi
liardi. Ciò dim ostra i risu ltati positivi della 
economicità della gestione che caratterizza 
la form ula IRI.

Dei 4 mila m iliardi (per l’esattezza : 
4,076,9) utilizzati dall’IRI, 2.300 miliardi so
no stati investati in im pianti valutati al net
to degli am m ortam enti e dei debiti verso' i 
fornitori degli im pianti stessi. I due quinti 
del valore netto attribu ito  agli im pianti del 
Gruppo si riferivano — a fine del 1963 — alile 
aziende m anifatturiere, per u n  totale di 290 
miliardi. Di tale im porto il settanta per cen
to  era costituito dagli im pianti nel settore 
siderurgico, che figurano in  bilancio per 650 
miliardi.

Al settore siderurgico seguono : il settore 
meccanico con 155 m iliardi; i cantieri na
vali con 49 m iliardi; il settore cementizio 
con 21 m iliardi ; altri settori con 46 miliardi.

Neil campo dei servizi l'am m ontare degli 
immobitlizzii netti in im pianti risu lta  di 1.321 
miliardi.

Dopo l’uscita, dal Gruppo, delle imprese 
elettriche per effetto della nazionalizzazione, 
la quota più rilevante di im pianti concerne 
il settore telefonico con 729 miliardi.

Segue, per importanza, il settore autostra
dale, per il quale gli investimenti sono an
dati crescendo rapidam ente in pochi anni, 
tanto da raggiungere, alla fine del 1963, i 
255 miliardi. È questo un settore destinato ad 
accrescere il peso sul totale degli investimen
ti fino al completamento della grande rete 
autostradale di 2.210 chilometri, che il Grup
po dovrà realizzare entro il 1971 (753 chilo
m etri di tale rete sono rappresentati dalla 
A utostrada del sole, già in esercizio lungo il 
percorso da Milano a Napoli e in collega
mento con i tra tti da Napoli a Salerno e da 
Salerno a Battipaglia).

Im portante risulta anche l’immobilizzo 
netto nel settore dei trasporti m arittim i (220

m iliardi) cui seguono i trasporti aerei (85,5 
miliardi) e la radiotelevisione (54,4 miliardi).

Altra constatazione, che lo stato patrim o
niale consolidato consente, è che la quota 
di risparm io gestita dall'IRI per conto del
lo Stato (nell’am m ontare — come prem es
so — di oltre 4 mila miliardi a fine dell'eser
cizio 1963) è stata investita in modo da con
sentire, con i redditi prodotti dal Gruppo 
in condizioni di perfetta parità con le azien
de private, la rimunerazione (a tasso di m er
cato) di capitali che, da varie fonti e con di
versi tipi di operazioni, il Gruppo medesimo 
ha raccolti.

Evidentemente utile, oltre che necessaria, 
si appalesa, perciò, la incentivazione di inve
stim enti in tale settore.

Completano la esposizione generale i pa
reri sugli stati di previsione della spesa:

a) del Ministero del tesoro (Tabella nu
mero 2);

b ) del M inistero del bilancio (Tabella 
n. 17);

c ) del Ministero delle partecipazioni 
statali (Tab. n. 18),

che sono stati rispettivam ente redatti 
e presentati dagli onorevoli senatori Conti, 
De Luca Angelo e Magliano Terenzio.

IL COMMERCIO CON L’ESTERO

In prosieguo della disamina del l’azione 
e degli interventi dello Stato nel campo eco
nomico, osserviamo come una particolare di
samina m eriti il capitolo relativo alle no
stre importazioni con maggiore accentuazio
ne sulla necessità della espansione delle 
esportazioni.

Come opportunam ente ha posto in rilievo 
la 9a Commissione nel proprio parere 
(espresso in riferim ento alla tabella n. 15 
su relazione dell on. senatore Forma) : « l'av
venuto m utam ento di stru ttu ra  e la necessità 
di ridurre e possibilmente eliminare il disa
vanzo della bilancia commerciale ci porta
no a cercare una migliore com petitività dei 
nostri prodotti sui m ercati mondiali, spro
nando, da un lato, la ricerca dei mercati più 
idonei per una penetrazione salda, che tu
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teli la continuità ed il volume dei nostri 
scambi e, dall'altro, l'analisi delle cautele 
di un andam ento favorevole per la loro eli
minazione ».

Nella ricerca delle cause e nella indicazio
ne dei rimedi non potrem m o non seguire il 
diligente e utile metodo adottato dalla Com
missione stessa, la quale ha ritenuto oppor
tuno prospettare la situazione in chiave com
parata  con il recente passato e con l’azione 
in esso svolta, in base ai dati statistici del
l’Istitu to  nazionale per il commercio estero.

I dati della bilancia commerciale per ana
loghi periodi e cioè per i prim i nove mesi 
di ogni anno, riferiti agli anni 1962-64, sono 
i seguenti:

Q uantità 
(in migliaia 

di tonnellate)

Valore 
(in miliardi 

di lire)

Importazioni:

1962 . . . . 63.245 2.746

1963 . . . . 73.869 ( +  16,8%) 
(a fine anno 

+  14,6%)

3,458 (+25,9%) 
(a fine anno 

+24,3%)

1964 . . . . 77.262 (+4,6%) 3.458 (+0% )

Esportazioni:
1962 . . . . 18.185 2.134

1963 . . . . 19.352 ( + 6,4%) 
(a fine anno 

+5,9%)

2.306 ( +  8,1%) 
(a fine anno 

+  8,2%)

1964 . . . . 21.406 ( + 10,6%) 2.700 ( +  17,5%)

Saldi conseguenti (in milioni di lire): 
(importazioni su esportazioni)

1962: — 611.370 milioni di lire 
1963: — 1.151.485 milioni di lire (a fine anno 

1.157.847)
1964: — 748.962 milioni di lire (con la diminu

zione del 35% rispetto  al 1963).

Da quanto sopra risulta che il saldo pas
sivo della bilancia commerciale è diminuito 
nel 1964, rispetto al 1963, di 402 miliardi.

La situazione della bilancia commerciale 
è solo un aspetto della bilancia dei paga
menti.

Se anche quest'ultim a ha componenti che 
esulano (a stretto  rigore) dall’esame dello

stato di previsione di nostra competenza, è 
necessario tuttavia tenerne conto, per l’inter
dipendenza che è nelle premesse e perchè 
dal risultato finale nasce il raggiungimento
o meno degli scopi che abbiamo visto costi
tuire obiettivo essenziale e complesso del 
commercio con l’estero.

Nel 1962 (giugno) la bilancia dei paga
menti aveva avuto un saldo di — 49.920 mi
lioni di dollari, avendo come componente un 
disavanzo commerciale di 1.427 milioni di 
dollari.

Nel 1963 (giugno) il saldo negativo era 
salito a 792 milioni di dollari.

La Commissione ne ha ricercato le cause 
individuandole:

a) nelle aum entate capacità di acquisto 
del m ercato interno;

b) nel maggior flusso di importazioni, 
incoraggiato dall’aumento dei costi e prezzi 
aU’intem o;

c) nella dim inuita com petitività delle 
nostre esportazioni per l’aumento dei costi;

d) nello scarso incremento delle tradi
zionali voci di pareggio (turism o, rimesse 
di emigrati, noli). (I noli erano passati da 
156.456 migliaia di dollari USA nel 1962 a 
146.2.64 migliaia di dollari USA nel 1963, men
tre le rimesse degli emigrati avevano segnato 
un modestissimo progresso, +  21.000 mi
gliaia di dollari USA circa, ed il turism o un 
incremento di circa 24 milioni di dollari, 
passando da 263 a 287,5 milioni di dollari 
USA).

I movimenti di capitale avevano assunto 
un andam ento preoccupante per massicce 
rimesse all’estero di banconote italiane e 
conseguenti richieste di conversioni.

Questi dati avevano giustificato un  certo 
allarme, tuttavia non privo di fondate spe
ranze di un contenimento (cfr. relazione del 
senatore Moro allo stato di previsione della 
spesa del Ministero del commercio con 
d'estero per l'esercizio finanziario 1963-64, 
pag. 44), in relazione al persistente sviluppo 
dell’economia, specie se considerato in pe
riodi pluriennali, come l'eccesso di certe 
punte annuali consentiva per i necessari rias
sestamenti.
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Tuttavia i dati relativi ai prim i 9 mesi 
del 1964 sembrano giustificare previsioni 
meno pessimistiche; infatti al diminuito d i
savanzo della bilancia commerciale si deve 
aggiungere un progressivo e sempre più net
to miglioramento delle partite  che comple
tano la bilancia dei pagamenti.

I dati del prim o semestre 1964, parago
nati all’equivalente periodo 1963, danno i 
seguenti saldi (estratto  da « Movimento va
lu tario  » - ICE - tavola l a) :

1963 1964
(in migliaia di $ USA)

Partite correnti . — 444.38.8 — 370.978
Impieghi di fondi 

all’estero . . — 195.041 +  161.149

— 679.370 — 209.829

Il ritm o di riassestam ento venne accele
randosi nei mesi seguenti. Non disponendo 
al riguardo di dati ufficiali, la Commissione 
ha ritenuto di poter tra rre  da note ufficiose, 
ma attendibili, un saldo attivo, per i prim i 
nove mesi del 1964, di +  183,6 miliardi di 
lire, contro un disavanzo, nell’uguale perio
do 1963, di 495 m iliardi (Bollettino dell’Isti
tuto per gli studi di economia 31 ottobre 
1964 - idem nella seduta del 9 novembre 
1964 della Commissione speciale per il bi
lancio alla Camera dei deputati).

Il che ha portato  come conseguenza ad un 
aumento delle disponibilità valutarie, che la 
stessa Commissione ha attribuito  alla con
trazione (relativa) delle importazioni e allo 
incremento delle esportazioni.

Da tali premesse la Commissione ha tra t
to la conclusione che il rapporto per quan
tità  e valore delle importazioni 1964, rispet
to  alla media 1962-63, dà un incremento non 
difforme dei due aspetti (quantità e valore).

Il medesimo rapporto, in ordine alle espor
tazioni, dà un incremento del 14 per cento 
per le esportazioni considerate quantitativa
mente e del 22 per cento per le stesse espor
tazioni considerate in valore. Il che sembra 
significare una maggiore qualificazione delle 
merci esportate e lascia bene sperare per 
risultati futuri;

Dall’esame della statistica ICE per il pe
riodo. gennaio-settembre 1962-64, relativa al 
commercio con l’estero distinto per gruppi 
economici, è facile poi rilevare :

a) per l’importazione

un costante accrescimento dei pro
dotti base

(milioni di lire)
1962 ...................................(156.397
1963 ............................... 179.388
1964 . . . . . . .  197.426

un incremento fra 1962 e 1963 ed una 
non diminuzione per il 1964 per l’introdu
zione di beni strumentali:

(milioni di lire)
1962 ............................... 529.881
1963 ................................... 688.277
1964 ............................... 663.171

(dove le flessione 1964 va anche posta a raf
fronto con gli indici di incremento delle 
esportazioni).

Il che sembra smentire certe voci di dra
stiche liquidazioni delle scorte anche se non 
è da escludere un ‘loro ridimensionamento 
dopo gli eccessi delle importazioni 1963;

b) per le esportazioni un costante incre
mento dei beni strum entali con una rilevan
te percentuale rispetto alle esportazioni glo
bali il che fa bene sperare per una accen
tuazione delle esportazioni indotte.

Infine, nessun dato concreto sembra giu
stificare voci di pretesa « svendita » dei pro
dotti esportati.

Peraltro l’incremento di valore dei beni 
esportati (media 17,5 per cento) supera quel
lo dei quantitativi esportati. Questo si spie
ga in parte con il già accennato migliora
m ento qualitativo delle esportazioni, ma an
che concorre a negare la tesi pessimista 
che stiamo esaminando.

L'eventuale riduzione dei m argini di utile 
per gli operatori significa adeguamento dei 
guadagni al mercato, ma non com porta una 
« svendita ».

Ciò a prescindere dal considerare che la 
lievitazione dei prezzi, verificatasi in molti
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mercati, ha consentito una proficua azio
ne di promozione dei nostri organi pubblici 
e l'iniziativa efficace dei nostri operatori.

Sulla base delle premesse, passando ora 
all'esame diretto dello stato di previsione, 
constatiam o che esso presenta uno stanzia
mento complessivo di 11.805.884.000 di cui 
11 m iliardi 155.884.000 per la parte corren
te (titolo I e 650.000.000 per investimenti 
(titolo II - spese in conto capitale).

La tabella (allegata con il n. 15 al bilancio 
di previsione) in relazione alle funzioni isti
tuzionali del Ministero è costituita dalle se
zioni V « Relazioni interm inisteriali » e IX 
« Azioni ed interventi nel campo econo
mico ».

Alla Sezione V è destinata la somma di un 
milione, m entre il rim anente stanziamento 
è concretato sulla sezione IX. Risulta eviden
te che i fondi di bilancio sono destinati al
l’espletamento nelle azioni e negli interventi 
in campo economico.

Le spese, sotto il punto di vista d ’una più 
specifica ripartizione fra  i vari servizi, si di
vidono come segue:

Servizi generali (rubrica 1) 
lire 2.731.384.000 pari al 23,1 per cento 
del totale. In  questa somma sono com
prese le spese per il personale (in a t
tività ed in quiescenza) per lire 1 mi
liardo 692.624.000, con una percentua
le del 14,3 per cento rispetto all’intero 
stato  di previsione.

Sviluppo degli scambi (rubrica 2) 
lire 9.053.000.000 pari al 76,7 per cento 
del bilancio.

Accordi commerciali, valute, importazio
ni ed esportazioni (rubrica 3)

lire 21.500.000 pari allo 0,2 per cento 
del bilancio.

Negli stanziamenti per lo sviluppo degli 
scambi è da segnalare l’adeguamento del ca
pitolo 1252 (spese per la tutela e lo sviluppo 
delle esportazioni e per lo svolgimento di 
specificate indagini di mercato).

Gli stanziamenti di questa rubrica lascia
no però sussistere qualche preoccupazione

di fronte alle crescenti esigenze di iniziative 
nel campo della « promotion  ».

Se lo consentiranno i mezzi, nei prossimi 
esercizi e — se possibile — nel corso di quel
lo in esame, si dovranno irrobustire i capi
toli 1278 (contributi per l’organizzazione di 
m ostre all’estero) e 1274 (contributi per la 
redazione, la stam pa e la distribuzione di 
pubblicazioni, eccetera).

Lo stanziamento dello scorso semestre, 
per il capitolo corrispondente al 1278, è sta
to infatti insufficiente all’attuazione del pro
gramma, pur essendo di lire 2.225.000.000 
(in confronto ai 2.900.000.000 ora stanziati 
per l’intero anno) m entre le pubblicazioni 
ICE, per le riviste « Italy Presents » e « Qua
lity », hanno richiesto nei decorsi sei mesi 
un contributo di 120.000.000 di lire (di fron
te ad uno stanziamento annuale di 260 mi
lioni di lire al cap. 1274).

Segnaliamo il contributo previsto al ca
pitolo 1276 per lire 1.500.000.000 in favore 
delil’ICE, conformemente ailla legge 9 mag
gio 1961, n. 425.

Su questo punto è da tenere presente la 
proposta concessione di contributi straordi
nari all’Istitu to  nazionale per il commercio 
con l’estero, nella misura di 1.000.000.000 per 
ognuno degli esercizi 1965, 1966, 1967, anche 
in relazione all’accantonam ento della corri
spondente somma nel fondo speciale del Mi
nistero del tesoro.

Relativamente agli accordi commerciali, 
valute, importazioni ed esportazioni, si è 
provveduto ad adeguare il capitolo 1311 per 
sopperire a necessari adempimenti statistici. 
Da taluni organi tecnici si è sollevato il dub
bio che i capitoli di questa rubrica, in  rela
zione alla natura delle spese, fossero da im
putarsi alla Sezione V (relazioni internazio
nali) piuttosto che alla IX (azioni e interven
ti nel campo economico).

Richiamiamo, infine, quanto già posto in 
premesse per l’innovativo e utile stanzia
m ento del capitolo 5061 (in conto capitale) 
destinato al concorso nel pagam ento degli 
interessi sui m utui accordati ad imprese 
esercenti l’attività di esportazione dei pro
dotti ortofrutticoli ed agrumari.

È evidente il forzato contenimento della 
spesa, sicché non possiamo non condividere
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(con la Commissione speciale) l'accorata con
statazione del M inistro, il quale, ebbe a dire 
che il bilancio' del commercio con l'estero 
rivolto a rendere m aterialm ente possibile 
un ’efficace azione di penetrazione commer
ciale verso l’estero, « m eriterebbe di essere 
più robusto ».

Non potrem m o chiudere questo capitolo 
senza un accenno ai rapporti col MEC.

Rileviamo al riguardo che lo sviluppo del
la nostra economia nel quadro della Comu
nità europea è condizionato ad una presen
za sempre maggiore e sempre più incisiva 
degli organi deH'esecutivo preposti al com
mercio con resterò.

Lo stato di previsione in esame è appunto 
rivolto a fornire i mezzi necessari, per la 
vita e per il funzionamento di tali strum en
ti e precisamente:

a) del Ministero per il commercio con 
l'estero;

b ) dell'Istituto nazionale per il commer
cio con l’estero.

Questi organi sono oggi fortem ente im
pegnati in una riform a di penetrazione e 
di m antenim ento che deve tener conto delle 
necessità d ’una progressiva fusione con il 
Mercato comune oltre che di una presenza 
vigile ed attiva nelle altre aree.

Le difficoltà che nascono dal succedersi 
delle scadenze del Mercato comune (diffi
coltà che, in diversa direzione, si verifica
no per tu tti gli stati membri) pur obbligan
doci all'adem pim ento degli impegni, non im
plicano rinuncia alla tutela degli interessi 
essenziali della nostra produzione.

Al riguardo è utile osservare che, nei prim i
10 mesi dello scorso esercizio, ile esportazioni 
italiane nel Mercato comune hanno avuto un 
incremento del 25 per cento, raggiungendo
11 38,1 per cento delle esportazioni totali, di 
fronte ad un modesto decremento della im
portazione dai Paesi del MEC, che è stata 
pari al 32,7 per cento del totale, con una ri
duzione dell’1,5 per cento.

È auspicabile che la progressiva applica
zione del regolamento per il m ercato orto- 
frutticolo allarghi i limiti della nostra espor
tazione in questo campo.

Le note e recenti restrizioni doganali del
l’Inghilterra rischiano di incidere negativa- 
mente sulle nostre esportazioni in quel set
tore.

Necessita, quindi, operare, nel quadro de
gli accordi com unitari, per il ristabilim ento 
di condizioni più favorevoli.

Particolare interesse comunque, va rivol
to alle capacità di elevatissimo e durevole 
assorbim ento dei Paesi in via di sviluppo.

I problem i che assumono aspetti di parti
colare evidenza nei riguardi di queste aree 
(per effetto delle ricerche di mercato, delle 
relazioni commerciali, delle condizioni e fa
cilitazioni alle esportazioni). Ma anche se le 
nostre condizioni economiche ci rendono ta 
lora difficile la competizione con Paesi che 
hanno maggiori disponibilità, si va tuttavia 
m anifestando un notevole interesse da par
te dei Paesi di recente autonomia per la pro
duzione italiana.

È, quindi, necessaria, verso questi Paesi, 
una costante e progressiva organizzazione 
di strum enti di penetrazione.

INDUSTRIA E COMMERCIO

II problem a dell'industria e del commercio 
incide profondam ente nell'economia italia
na e influenza perciò sensibilmente il bilan
cio in relazione a una congiuntura sfavore
vole, di cui si è iniziato il laborioso e diffi
cile superamento.

Il tem a è stato ampiamente tra tta to  dalla 
9a Commissione, la quale nel procedere ad 
acuta ed approfondita discussione ha, nel 
proprio parere (relatore l'onorevole senatore 
Banfi), esaminato i mali e prospettato i ri
medi.

Riteniamo, quindi, di somma utilità l'in
serimento di tale parere nella relazione 
generale, perchè l’Assemblea possa valutare, 
nel quadro d ’insieme, questo particolare set
tore dell’economia del Paese, per trarne 
quelle deduzioni e quelle conclusioni che 
ritenesse più opportune e attuali.

« Molti e gravi sono i mali antichi che han
no afflitto l’apparato industriale e commer
ciale italiano e molte sono le cause che 
hanno determ inato la congiuntura sfavore-
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voie iniziatasi nel 1963, e non ancora supe
rata, ma una di queste deve essere tenuta 
presente in particolare, se si vuole opera
re.. nel presente, per creare le condizioni di 
un rilancio duraturo  del sistema economico.

« Ponendo il problem a in modo del tu tto  
schematico e perciò insufficiente, ma co
gliendo gli elementi più significativi, po
trem m o dire che l'apparato produttivo ita
liano, al mom ento dell’entrata in funzione 
della Comunità economica europea, e cioè 
nel 1958, era caratterizzato da questi ele
menti: apparato industriale in ritardo tecno
logico, vaste zone del Paese prive di indu
strie, grande riserva di mano d'opera dispo
nibile, livello salariale basso e squilibrato, 
imposizione fiscale effettiva bassa.

« Vale ila pena di ricordare che la media 
mensile dei disoccupati nei sei Paesi del 
MEC è stata, nel 1958, la seguente: Belgio 
109.000; Germania Federale 683.000; Francia 
96.000; Paesi Bassi 81.000; Italia 1.758.000 
(Relazione sull'evoluzione sociale nella Co
m unità della Commissione economica CEE, 
maggio 1959, pag. 124).

« L’indagine sulle retribuzioni nelle indu
strie della Comunità economica europea 
(Bollettino marzo 1962) ha rilevato, per il 
1959, l'am m ontare medio delle spese per sa
lari ed oneri sociali per gli operai e delle 
retribuzioni per gli impiegati, accertando che 
l'Ita lia  figurava largamente in coda con fran
chi belgi 32,40 all'ora contro i 40,40 della 
Germania ed i 39,95 della Francia per gli 
operai, m entre risultava in testa con 14.900 
franchi belgi mensili per gli impiegati con
tro  i 13.800 della Francia ed i 12.800 della 
Germania: tipico fenomeno di un ’economia 
arretrata.

« Nel 1960 (Relazione Commissione econo
mica CEE, agosto 1961, pag. I l i  e segg.) il 
livello salariale è aum entato in media in Ger
m ania del 9 per cento e in Francia del 7 per 
cento, m entre in Italia è aum entato del 4,7 
per cento nell'industria e del 2,7 per cento 
nel commercio: nello stesso anno (v. pagi
na 49) la disoccupazione era quasi del tu tto  
scomparsa nei Paesi del MEC, salvo che in 
Italia in cui figuravano ancora 1 milione e 
mezzo di disoccupati.

« E ra chiaro che tale situazione di privile
gio per l’industria italiana non sarebbe du
ra ta  a lungo e non tanto perchè l ’articolo 
117 del T rattato  istitutivo della Comunità 
dispone che ”1 sei Stati membri convengono 
sulla necessità di promuovere il migliora
m ento delle condizioni di vita e di lavoro 
della m ano d’opera che consenta la loro pa
rificazione nel progresso ", m a per ovvi mo
tivi economici.

« L’industria straniera, di fronte alle sue 
difficoltà di carenza di mano d'opera e di 
alto costo del lavoro, ha prodotto un  grande 
sforzo di modernizzazione dell’apparato pro
duttivo realizzando per questa via la com
petitività dei costi di produzione coi prodot
ti della nostra industria.

« Perdurando la dim ostrata situazione, il
1962 ha visto accentuarsi il fenomeno della 
diminuzione della disoccupazione in Italia 
e, per la prim a volta, si è constatata una for
te pressione sul terreno salariale, con la con
seguenza che nei Paesi del MEC il costo to
tale medio del lavoro operaio è aum entato 
di circa il 15 per cento in Italia, contro il
12,5 per cento ,in Germania, il 9 per cento 
in Francia, il 10 per cento nei Paesi Bassi ed 
il 7 per cento nel Belgio e Lussemburgo (Re
lazione Commissioone economica CEE sul
l'evoluzione della situazione sociale nella 
Comunità, luglio 1963): conseguentemente 
anche la quota del reddito nazionale rap 
presentata dalle retribuzioni dei lavoratori 
è passata, in Italia, dal 52,4 per cento al 54,2 
per cento, costituendo il più alto aum ento 
nella Comunità, solo dopo il Belgio passato 
dal 59,5 per cento al 62,5 per cento.

« L'anno 1963 ha visto accentuarsi ancor 
più il fenomeno: l'aum ento dei guadagni 
orari è stato  del 18 per cento con la conse
guenza che il reddito da lavoro dipendente 
è passato dal 54,2 al 57,5 per cento, m etten
do così a disposizione dei lavoratori una 
m assa di liquido che ha costituito indub
biam ente una componente alla spinta dei 
prezzi verso l’alto per non essere sta ta  la 
nostra industria in condizioni di aum entare 
proporzionalmente l’offerta a prezzi costan
ti resi possibili da aum enti della p rodutti
vità. Da segnalare tu ttavia che anche nel
1963 la quota di reddito da lavoro dipen
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dente è sta ta  per l’Italia la più bassa, in 
percentuale, e di gran lunga rispetto agli 
a ltri Paesi del MEC.

« Il Parlam ento ed il Governo avvertirono 
che le regole del MEC imponevano di acce
lerare la trasform azione e la razionalizzazio
ne dell'apparato produttivo, il che si cercò 
di realizzare con una serie di provvedimen
ti legislativi recanti norm e di incentivazione 
a favore dell’apparato produttivo del Paese; 
tali provvedimenti sono stati quelli previsti 
dalle seguenti disposizioni: legge 30 lu
glio 1959, n. 623, legge 21 luglio 1960, n. 739, 
legge 16 settem bre 1960, n. 1016, legge 25 lu
glio 1961, n. 649, legge 20 dicembre 1961,

n. 1427, legge 12 marzo 1963, n. 180, legge 14 
agosto 1963, n. 1065.

« La tabella che segue dà un’idea di come 
sono stati utilizzati i finanziamenti previsti 
dalla legge n. 623 del 1959, che è la più im
portante fra le citate: in totale al 30 otto
bre 1964, 12.099 finanziamenti per 936 mi
liardi e si può aggiungere che del totale del
le domande il 37,5 per cento si riferisce a 
nuovi im pianti ed il 62,5 per cento ad am
pliamenti di im pianti esistenti: peraltro  lo 
am m ontare dei finanziamenti è stato di ol
tre  il 60 per cento destinato a nuovi im pian
ti localizzati prevalentemente nel Sud :

Ripartizione per zone geografiche dei finanziamenti 
assistiti con la legge « 623 » a tu tto  il 31 ottobre 1964

ZONE GEOGRAFICHE Tipo 
di iniz.

N.
domande

Finanziamen
to assistito 
(’000 di L.)

Investim ento 
provocato 

(’000 di L.)

Nuova
m ano

d'opera
(unità)

TRIANGOLO (Piemonte, Liguria
e L o m b a rd ia ) ............................. Nuovi impianti 849 76.360.500 179.238.722 38.647

Àmpi. 1.671 106.286.500 227.858.162 42.685

Totale 2.520 182.647.000 407.096.884 81.332

CENTRO-NORD (Rim anenti te r
ritori) ........................................... Nuovi impianti 1.582 118.815.443 257.606.018 70.288

Ampi. 2.534 102.710.672 207.187.380 50.302

Totale 4.116 221.526.115 464.793.398 120.590

MEZZOGIORNO ........................ Nuovi impianti 2.101 377.745.577 894.316.208 118.722
Ampi. 3,362 154.355.201 309.700.415 52.437

Totale 5.463 532.100.778 1.204.016.623 171.159

I T A L I A ........................................... Nuovi impianti 4.532 572.921.520 1.331.160.948 227.657
Ampi. 7.567 363.352.373 744.745.957 145.424

Totale 12.099 936.273.893 2.075.906.905 373.081

4.
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« Certo l’esame dello sforzo finanziario so
stenuto dal Paese per lo sviluppo dell’appa
rato produttivo dovrebbe essere assai este
so e prendere in considerazione le somme 
rese disponibili per autofinanziamento nel 
settore dell’iniziativa privata, gli investimen
ti nel settore pubblico, nelle aziende a parte
cipazione statale, eccetera, m a questo esa
me è già stato compiuto e lo si ritrova nel 
rapporto  della Commissione nazionale della 
programm azione economica del dicembre
1963, rapporto  noto col nome di Rapporto 
Saraceno. Anche un giudizio sul processo 
di sviluppo del settore privato presuppor
rebbe un lungo discorso differenziato per 
zone territoriali e per settore di produzione 
destinato, tra  l’altro, ad illustrare le diffi
coltà oggettive di un rapido adeguamento' dei 
costi, ma i dati noti stanno a dim ostrare che 
la politica di incentivazione non ha dato i ri
sultati sperati e ciò perchè è m ancata una 
visione di insieme del problem a produttivo 
ed un program m a generale nel quadro del 
quale a ttuare la politica degli incentivi ed 
indirizzare i mezzi normali di finanziamento. 
Così una certam ente eccessiva parte dei mez
zi finanziari ha servito a sviluppare settori 
speculativi (tipico in questo senso quello 
sulle aree fabbricabili prossime ai grandi 
centri urbani o in zone di speculazione tu ri
stica) o a intasare settori produttivi ove i 
guadagni si presentavano facili ed abbon
danti.

« La conseguenza è che mentre l’apparato 
produttivo di altri Paesi del MEC veniva 
razionalizzandosi, modernizzandosi sul pia
no tecnologico tanto da produrre con costi 
altam ente competitivi malgrado gli eleva
tissimi costi della mano d ’opera, larga parte 
degli im prenditori italiani, sotto l’insegna 
del « miracolo », sviluppavano sì le industrie 
m a anche creavano una flotta di motoscafi 
seconda solo a quella degli Stati Uniti di 
America, comperavano le migliori località 
della Svizzera, facevano nel nostro Paese 
quello che all’estero fu definito il Paese delle 
fuori serie.

« Perchè sia chiaro che questo giudizio non 
investe la categoria degli im prenditori in 
quanto tale è necessario anche ricordare 
che molti im prenditori hanno effettivamen
te provveduto al rinnovamento tecnologico

delle industrie, ed il loro spirito di iniziativa 
viene ora prem iato: le industrie rinnovate 
resistono alla sfavorevole congiuntura.

« Così quando venne a svuotarsi il grande 
serbatoio della disoccupazione ed il costo 
del lavoro subì, in conseguenza, l’aumento 
di cui si è parlato, il sistema economico en
trò  in una fase di congiuntura negativa che 
tende a ricreare le condizioni che esisteva
no in Italia nel 1959-60.

« Ma deve esser chiaro al Parlam ento che 
ove si lasciasse ricreare in  Italia una massa 
di manovra disponibile nel settore dell'oc
cupazione con conseguente aum ento dello 
squilibrio salariale con gli altri Paesi del 
MEC, si creerebbero sì le condizioni per un 
rilancio della nostra economia (gli aum enti 
dell’esportazione in parte  Io dim ostrano) ma 
per poi ricadere rapidam ente nelle condi
zioni che tipicizzano questa fase della nostra 
vita economica.

« Ecco perchè si pone il problem a di un ge
nerale riesame dei princìpi stessi della no
stra direzione economica.

« Oggi è unanimemente richiesto che il si
stema degli incentivi venga unificato ed è 
allo studio del Ministero dell’industria un 
disegno di legge che riordini funzionalmen
te la m ateria sia per quanto attiene alla du
rata, sia per quanto riguarda l’entità degli 
stanziamenti, nonché per quanto concerne 
l’incentivazione settoriale.

« È chiaro però che non basta riordinare la 
materia; è necessario che venga rapidam en
te discusso ed approvato dal Parlam ento il 
program m a economico nazionale, senza di 
che è impossibile eliminare lo stato di im
provvisazione, quando non di vera anarchia 
economica, che ha già, in  notevole misura, 
ritardato  il processo di razionalizzazione 
della nostra industria.

« L’unificazione del sistema degli incentivi, 
sia sotto l’aspetto legislativo, sia sotto lo 
aspetto economico si impone, ed a questo 
proposito dovrà essere costituito un Fondo 
nazionale di sviluppo capace di selezionare 
gli investimenti sia sotto il profilo territo 
riale che settoriale.

« Occorrerà una vera e p ropria  carta delle 
localizzazioni industriali ad evitare che ini
ziative locali non coordinate nel program m a 

| provochino dispersioni: occorrerà, in parti
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colare, accompagnare l’attività di incentiva
zione con una serie di provvedimenti fiscali 
capaci di accelerare lo sviluppo, nel Mezzo
giorno, di imprese di medie dimensioni tali 
da garantire un elevato assorbimento del
l’offerta del lavoro, unitam ente ad adeguati 
livelli tecnologici.

« Occorre in definitiva determ inare con 
chiarezza i limiti entro i quali l'iniziativa 
privata sarà libera di muoversi: ciò non co
stituisce affatto attentato  alla libertà del
l’iniziativa privata ma attuazione dei princi
pi fissati dall’articolo 41 della Costituzione 
in vista di un più ordinato sviluppo della 
democrazia italiana.

« È invece compito prem inente dello Stato 
quello di a ttuare i piani regolatori territo 
riali per assicurare alle iniziative industriali 
le necessarie infrastru tture  e si dovrà pure, 
da parte dello Stato, assicurare alle impre
se, specie nel Mezzogiorno, un concreto so
stegno tram ite il conferimento alle nuove 
imprese di capitale di rischio, posto che 
l’esperienza ha dim ostrato, in molti casi, 
che non basta dare capitali per gli impianti 
se poi viene a m ancare il capitale di rischio: 
si tra tta  di un problem a delicato che dovrà 
essere approfondito ma l’indicazione deve 
ritenersi valida.

« Deve essere chiaro però che questa nuova 
attività non può svolgersi che nel quadro 
di azione program m ato a lunga scadenza 
anche perchè gli im prenditori privati cono
scano quali vantaggi vengono loro assicura
ti in cambio di una limitazione nella loro 
libertà imprenditoriale.

« Lo scopo di una azione siffatta deve es
sere quello di razionalizzare oltre che svilup
pare il nostro apparato industriale per m et
terlo nelle condizioni di tenere la competi
tività con le industrie straniere, ed in par
ticolare con quelle dei Paesi del MEC, an
che in condizioni di parità  del costo del la
voro e di oneri fiscali.

« Se vogliamo dire agli im prenditori la ve
rità  occorre aggiungere che essi devono ren
dersi conto che il tempo dei grandi guada
gni è finito e non solo per effetto della con
giuntura: gestire u n ’im presa vuol dire lavo
rare molto e guadagnare il giusto, onde la 
illiceità del fatto  di utilizzare gli utili im 
prenditoriali per attività speculative, che so

no fuori del quadro dell’impresa: solo così 
il discorso di un equo rapporto tra  salari e 
produttività acquista validità e può costitui
re il m etro per lo sviluppo generale del
Paese.

« Quando si parla di politica degli incentivi 
nel senso più ampio, comprendendovi facili
tazioni fiscali e conferimento di capitali di 
rischio, quando si parla di costante afflusso 
di mezzi finanziari in particolare allargando 
le opportunità per le imprese di ottenere au
menti di capitale e prestiti a medio e lungo 
termine, viene in esame il secondo proble
ma: quello della disciplina giuridica delle 
società per azioni.

« Una decisione di una grande im presa pri
vata ha larga incidenza sulle destinazioni 
delle risorse nazionali e sullo stesso program 
ma nazionale onde si impone una riform a 
delle norm e che regolano le società per 
azioni.

« Questo problem a è stato già affrontato 
in altri Paesi del MEC onde anche sotto il 
profilo di armonizzazione delle norm e vigen
ti nel MEC, tale riform a si impone con ca
rattere  di urgenza.

« Una riform a si impone pure sotto altro 
profilo e cioè quello di garantire i rispar
m iatori circa la sorte dei loro risparm i in
vestiti in azioni di società di capitali.

« In prim o luogo dovrà essere resa impos
sibile la creazione di società che di società 
di capitali hanno solo il nome costituendo 
sovente paravento irresponsabile per opera
zioni di ogni tipo; ciò si ottiene elevando i 
minimi di capitale necessario alla costitu
zione di una società, qualunque sia la forma 
giuridica che essa assume.

« Una riform a della disciplina giuridica del
le società per azioni, nello spirito con cui il 
Presidente del Consiglio ne ha tra tta to  nel 
suo discorso programm atico, deve porsi al
cuni obiettivi semplici da enunciare, spes
so assai complicati da realizzare, ma comun
que non rinunciabili.

« Questi obiettivi possono essere somma
riam ente così enunciati: analiticità dei bi
lanci ed uniform ità di rappresentazione (bi
lanci tipo); bilanci consolidati di gruppo; 
holdings solo di settore ; limiti alle deleghe 
per rappresentazione alle assemblee ; limiti
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alle partecipazioni reciproche ; pubblicizza
zione del controllo sindacale.

« Una riform a basata su questi princìpi ge
nerali è necessaria ai molteplici fini di cui si 
è detto ed ai quali potrem m o aggiungere la 
auspicata riform a fiscale che realizzi, anche 
in questo settore, il princìpio fondamentale 
di ogni società civile per cui tu tti sono ugua
li davanti alla legge.

« La Commissione esprime il voto che il 
Parlam ento sia al più presto messo in con
dizioni di approfondire questo problem a 
avendo coscienza della im portanza dell’ini
ziativa privata per la realizzazione del pro
gramma, m a d 'altro  canto avendo pure co
scienza che l’organo program m atore, quale 
esso sia, ha bisogno di conoscere la realtà 
nella quale si trova a dovere operare.

« Altro problem a di fondo è quello che a t
tiene al settore distributivo di cui è necessa
rio tra tta re  in quanto esso rappresenta, allo 
stato  attuale, una delle strozzature del siste
m a economico del nostro Paese.

« Il sistema distributivo italiano risente ov
viamente delle condizioni storiche e sociali 
nelle quali si è venuto formando, della man
canza di tradizioni organizzative e del modo 
spesso caotico con cui si è sviluppato negli 
ultim i anni: siamo in presenza contempo
raneam ente di distorsioni proprie di una eco
nomia sottosviluppata e di altre tipiche di 
u n ’economia industrialm ente evoluta: nel 
complesso il sistema distributivo denuncia 
carenze di tipo stru tturale  che vanno modi
ficate.

« Si noti che tra  il 1950 ed il 1962 l’occu
pazione nel settore commerciale è aum entata 
di circa 800.000 unità, raggiungendo la cifra 
di 2.400.000, con un saggio annuo di incre
mento del 3,3 per cento contro quello, per i 
restanti settori, del 2,7 per cento. Per con
tro  da produttività si calcola sia cresciuta, 
nel periodo, del 2,7 per cento nel commer
cio e del 4,4 per cento negli altri settori non 
agricoli (Relazione Saraceno).

« Il discorso è sostanzialmente diverso per 
il commercio all’ingrosso e per quello al mi
nuto: nel prim o poi deve distinguersi il com
mercio all’ingrosso del settore agricolo-ali- 
m entare e quello del settore industriale. Nel 
settore del commercio all’ingrosso agricolo- 
alim entare sono manifeste posizioni di ren

dita e gravi distorsioni ma di questo settore
si è occupata e continuerà ad  occuparsi la 
Commissione agricoltura del Senato, alla 
quale pare necessario segnalare il giudizio 
sostanzialmente negativo della nostra  Com
missione sugli effetti della legge 25 marzo 
1959, n. 125, sulla liberalizzazione dei merca
ti aill’ingrosso.

« Nel commercio all’ingrosso del settore 
industriale si rileva un processo di accelerata 
integrazione tecnico finanziaria tra  produ
zione e distribuzione con conseguente am
m odernamento delle stru tture aziendali, sot
tolineato dal notevole incremento degli in
dici di dimensione aziendale, che è stato del
4,5 per cento annuo per il periodo 1951-1961, 
per superare tale indice nel 1962 e 1963: sul 
settore, però, pesano situazioni di mancanza 
di concorrenza e di eccessive spese per pub
blicità che si risolvono in alto costo di ven
dita ed in una effettiva riduzione della liber
tà di scelta per il consumatore.

« Il problem a della libertà di concorrenza 
è, oggi, al centro dell’attenzione della Came
ra  dei deputati ove una apposita Commissio
ne sta indagando sul fenomeno per accertare 
le situazioni monopolistiche esistenti nel no
stro Paese e studiare i mezzi per eliminarle.

« Certo sarebbe stato opportuno che tale 
Commissione fosse costituita da m embri dei 
due ram i del Parlamento m a il Senato avrà 
modo di conoscere e studiare i risultati del
l’indagine e potrà, altresì, prendere iniziative 
autonome in questo campo.

« Nell’esame del problem a della concorren
za occorrerà tenere particolare conto dei la
vori di studio della apposita Commissione 
della CEE, a proposito della quale la nostra 
Commissione lamenta una eccessiva scarsi
tà  e fram m entarietà di informazioni.

« Il commercio all’ingrosso dei prodotti 
industriali è troppo sovente soggetto a p ra
tiche concordate tra  i grandi gruppi indu
striali le cui intese verticali esercitano gra
vi effetti sui livelli dei prezzi, e tanto  più 
difficile riuscirà colpirle con una legislazio
ne nazionale quanto più le pratiche concorda
te si realizzano a livello intercom unitario e 
tra  imprese com unitarie ed altre dei Paesi 
terzi: aggiungansi i metodi sempre più per
fezionati realizzati dalle im prese per elude
re le norme esistenti in m ateria di concor-
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renza, il più recente dei quali metodi viene 
definito in gergo ” punto d ’incontro

« Il problema più grave, per il nostro Pae
se, è costituito dal settore del commercio al 
minuto cui va aggiunto il settore del comer- 
cio ambulante: le caratteristiche del settore 
sono ben note alla Commissione nè han
no subito sostanziali m utam enti nel corso 
degli ultim i anni: polverizzazione delle im
prese (l’indice di dimensioni aziendale è in
feriore alle due unità di addetti), arretratez
za tecnologica, scarsa produttività, elevatez
za dei costi di trasferim ento.

« Tuttavia deve notarsi che è in corso un 
mutam ento di s tru ttu ra  abbastanza profon
do, mutam ento che riflette i fenomeni che 
hanno luogo nella s tru ttu ra  del consumo, 
nella ripartizione territoriale della popola
zione italiana e nelle forme organizzative del 
commercio al minuto.

« Il mutam ento di cui si è detto è stato ac
celerato da un provvedimento legislativo, la 
legge 16 settem bre 1960, n. 1016, che ha auto
rizzato determ inati istitu ti di credito ad ef
fettuare operazioni a medio term ine a favore 
di piccole e medie im prese commerciali che 
intendano realizzare program m i di appresta
mento, di am pliam ento e di rinnovo delle 
attrezzature di esercizio.

« Tali finanziamenti devono essere conte
nuti nei lim iti del 70 per cento della spesa 
necessaria per la realizzazione dei suddetti 
programm i, fino ad ■un massimo' di 50 milio
ni ed avere una durata non superiore ai 7 an
ni (10 per i te rrito ri di cui alla legge 10 ago
sto 1950, n. 646) ed usufruiscono di tassi age

volati (5 per cento per l’Italia centro-setten
trionale e 3 per cento per i territo ri della 
Cassa del Mezzogiorno) corrispondendo lo 
Stato, agli Istitu ti di credito, un contributo 
annuo pari alla differenza tra  i tassi p rati
cati per operazioni similari e quelli sopra 
indicati.

« Con tale legge la politica di incentivazio
ne è stata estesa al settore commeredaJe che, 
unico, non aveva ancora fruito di alcuna 
agevolazione creditizia.

« La legge n. 1016 ha senza dubbio colma
to una lacuna ed ha dato risultati che posso
no definirsi incoraggianti tanto che gli stan
ziamenti previsti sono stati prontam ente 
esauriti ed il Governo ha proposto, ed il 
Parlam ento approvato, la legge 23 marzo
1964, n. 152, che proroga i benefici della leg
ge n. 1016 fino al 31 dicembre 1965, stanzian
do, all’uopo, nuovi e più congrui fondi di bi
lancio (10 m iliardi in 10 esercizi finanziari).

« Le domande di contributo-interesse fino 
ad oggi approvate, pervenute praticam ente 
da tu tti i settori merceologici, ammontano a 
3.233 e corrispondono a finanziamenti per 
miliardi 20,5 e presum ibili investimenti per 
miliardi 29,5. Gli impegni di spesa figurano 
nel bilancio 1965 per milioni 449, per il 1966 
milioni 448, per il 1967 milioni 438 e per il 
1968 milioni 390, e così decrescendo fino al 
1972.

« La situazione al 2 dicembre 1964 compre
se le richieste approvate (3.233), quelle so
spese dal Comitato (16), quelle in corso (125) 
e quelle respinte (38 per 779.420.000) si pre
senta come segue:

A l i m e n t a r i ........................................................ n. 1.091 per L. 5.618.010.000
A b b ig lia m e n to ................................................... » 710 » » 5.185.280.000
Mobili .................................... ..... » 72 » » 710.610.000
Prodotti siderurgici e ferram enta . . . . » 56 » » 717.000.000
Automezzi e r i c a m b i ......................................... » 28 » » 313.400.000
Combustibili liquidi e g a s s o s i.......................... » 51 » » 843.250.000
S a n i t a r i .............................................................. 45 » » 661.800.000
Pubblici e s e r c i z i .............................................. » 562 » » 3.587.170.000
Vari ................................................................... » 797 » » 4.722.510.000

Per un totale sommario di . . . n. 3.412 Per L. 22.359.030.000

Di queste:
finanziamento a Ditte con sede nell’Italia 

centro-settentrionale (tasso 5 per cento) n. 1.797 per L. 12.965.660.000
finanziamento a Ditte con sede nei territori 

Cassa del Mezzogiorno (tasso 3 per cento) » 1.615 » » 9.313.370.000
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« Come si può rilevare, gli investimenti me
di aum entano di circa 5 milioni per esercizio 
di alimentari, di 8 mil ioni per quelli di abbi
gliamento e di circa 1 milione per gli altri 
con una eccezione, che costituisce una stor
tura, per i pubblici esercizi la cui media è 
assai elevata: circa 7 milioni per esercizio.

« Questi i dati essenziali del problem a che 
va affrontato anch’esso nel quadro di una 
programmazione economica perchè il pro
blema del commercio fisso al minuto con i 
suoi 1.700.000, circa, addetti non lo si risol
ve affrontandolo separatam ente dal settore 
industriale: è solo nella m isura in cui si 
garantisce a tu tti una occupazione redditizia 
nell’attività produttiva che si può e si deve 
fare un discorso onesto e chiaro ai piccoli 
commercianti molti dei quali, tira te  le som
me a fine anno, guadagnano, pro capite, me
no di un operaio qualificato e spesso lavo
rano per più ore giornaliere.

« La Commissione si rende pienamente 
conto che ogni problem a ha una serie di co
rollari: così la liberalizzazione delle licen
ze ai superm ercati pone da un lato gravi 
problem i ai piccoli com mercianti per i quali 
spesso tale apertura' significa la cessazione 
del loro commercio, dall’altro gravi proble
mi di controllo a che i superm ercati non agi
scano in regime di monopolio o di oligopo
lio: così la limitazione delle spese per pro
paganda che costituiscono non giustificati 
aggravi sui prezzi pone da un lato il proble
ma delle molte aziende che producono og
getti reclame o oggetti premio, dall'al tro  di 
problem a dei limiti stessi a tale limitazione 
dovendosi riconoscere la funzione positiva 
che svolgono le attività di informazione pub
blicitaria e di valorizzazione tecnica ed este
tica di prodotti.

« Malgrado tu tto  ciò la Commissione ritie
ne di dover indicare, da un lato, al Gover
no la  necessità che sia meglio qualificata 
ed estesa l'assistenza tecnica e finanziaria ai 
com mercianti che vogliono am m odernare le 
loro attrezzature e soprattu tto  a coloro che 
vogliono costituirsi in cooperative non fitti- 
zie; dall’altro  dire, con franchezza, ai com
mercianti che non devono sperare in una po
litica che consenta il sopravvivere di forme 
di commercio, in cui l'arretratezza tecnolo

gica e gli elevati costi di trasferim ento fini
scono per gravare sui cittadini in modo ir
ragionevole.

« Sulla base di queste premesse la Com
missione ritiene di poter indicare alcune 
linee generali di azione:

a) dovrà abolirsi l'attuale sistem a di 
licenze per esercizi commerciali, sistema che 
esalta lo spirito corporativistico della cate
goria e costituisce da un lato un impedi
m ento alla realizzazione di una situazione di 
concorrenza, dall'altro una rem ora al p ro
gresso tecnologico e organizzativo del set
tore;

b) dovrà svolgersi u n ’azione intesa a fa
vorire la concentrazione dei punti di vendita 
e l’accrescimento delle loro dimensioni an
che attraverso l’abolizione della speciale pro
cedura per la concessione di licenze per su
perm ercati e similari;

c) al fine di impedire che la citata con
centrazione di punti di vendita possa deter
minare situazioni privilegiate o monopolisti- 
che dovrà essere promosso un  più efficiente 
e razionale intervento delle Amministrazioni 
comunali assistite da una Finanziaria pub
blica avente compiti non solo di finanzia
mento m a di assistenza tecnica e di centra
lizzazione degli acquisti;

d ) dovrà essere intensificata l’assistenza 
tecnico-finanziaria alle cooperative attuando 
peraltro in modo più deciso il controllo 
sulle medesime ad evitare che i benefici a 
loro favore disposti vadano invece a  privati 
im prenditori o comunque che utilizzino il
lecitamente dei detti benefici;

e) dovrà essere vietata per tu tti i pro
dotti la vendita con buoni-premio o regali 
salvo speciali occasioni e per periodi lim itati 
dell’anno, e dovrà altresì essere esercitato 
un controllo onde accertare la veridicità 
delle affermazioni pubblicitarie e dovrà di
sporsi una disciplina della pubblicità che 
passa attraverso i canali controllati dallo 
Stato, da Amministrazioni locali, ed Enti 
pubblici.

« Sono questi alcuni princìpi cui, a parere 
della Commissione, dovrà ispirarsi l ’azione 
del Parlamento e del Governo: non esaurì-
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scono certo la m ateria e basti pensare al 
problem a dei m archi di qualità (a proposito 
dei quali sta studiando una Commissione 
della CEE), a  quello di creare una coscienza 
del consumatore, a quello della preparazione 
tecnico-professionale degli addetti alle a tti
vità commerciali, a quello della lo tta  contro 
le sofisticazioni che in questi ultim i tempi ha 
assunto un ritm o assai sostenuto del che 
la Commissione prende atto  con compiaci
m ento ».

Come è evidente il problem a settoriale è 
complesso.

Esso postula urna politica più impegnativa, 
sia sotto il profilo economico che sotto quel
lo sociale.

Noi non potrem m o, in particolare, non
sottolineare il ruolo che, in concorso con la 
grande industria, dovrà essere affidato alle 
medie e piccole industrie (artigianato com
preso).

Le une e le altre possono considerarsi già 
praticam ente inserite in tale genere di atti
vità commerciale, anche se a livello p iu tto
sto basso e, comunque, non soddisfacente.

Alla domanda se le piccole e le medie im
prese siano in grado di esportare e, quindi, 
di rendersi competitive sul mercato inter- 
■naziomale, non potrem m o non rispondere che 
la loro situazione ha progredito nell’ultimo 
periodo e che, comunque, anche in tale set
tore, non potrebbe non essere detem inante 
l’attività del Governo e dei suoi istituti, 
non essendo più concepibile che il settore 
medesimo resti distaccato dal contesto del
la politica economica generale del Paese,

Anche tale problem a risulta, quindi, stret
tam ente legato agli indirizzi della program 
mazione, non potendo il Governo (nel qua
dro della riform a del regime giuridico delle 
attività commerciali) non avviare un proces
so di razionalizzazione, che provveda soprat
tutto:

a) al riassetto della legislazione degli in
centivi;

b) al riordinam ento del sistem a d istri
butivo;

c) alla riform a della legge sulle società 
per azioni.

Una politica del settore industriale e com
merciale, che tenga conto idei problem i come 
sopra delineati, non potebbe non risolversi
nello sviluppo economico del nostro Paese.

TURISMO E SPETTACOLO

A) Turismo. — Nel quadro della classifi
cazione funzionale delle spese occorre por
re in rilievo un altro  particolare aspetto del
l'attività economica dello Stato, che attiene 
al settore del turismo.

Esso, invero, come suol dirsi, costituisce 
una partita  invisibile e suscettibile di ulte
riore vasto incremento nelle componenti del
la bilancia dei pagamenti.

La politica turistica del Governo di centro- 
sinistra tende — nel quadro di un necessario 
coordinamento nel campo internazionale — 
allo sviluppo di centri di vita economica e al 
concorso nel miglioramento della bilancia 
commerciale.

La partecipazione socialista al Governo 
ha, tra  i suoi scopi precipui, una radicale 
politica di programmazione e di grandi rifor
me di - stru ttura.

In particolare, per quanto attiene al turi
smo, dallo stesso bilancio,,statale si può de
sumere una indicazione di una via di ripresa 
in questo settore, minacciato dalla reces
sione e da una forte concorrenza internazio
nale.

Al riguardo non potrebbe non considerar
si che, in attesa di norme generali, il Gover
no dovrà studiare i mezzi atti ad impedire 
danni irreparabili nelle località soprattu tto  
del Sud e delle isole, ohe presentano ancora 
disponibilità vaste di zone da destinare al
l'insediamento turistico. Sono le zone che 
consentiranno di sostenere vittoriosam ente 
la concorrenza di Nazioni m editerranee a 
condizione di assicurare uno sviluppo ri
spondente ai più moderni canoni della va
lorizzazione turistica.

Non si può attendere più oltre: anche in 
tale settore il problem a si pone in term ini 
di composizione fra  esigenze anticongiuntu
rali e problem i di stru ttura. Interventi im
m ediati sono necessari per facilitare il ri
corso al credito sovvenzionato, per l'aum en
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to degli incentivi, per ìa istituzione della lira 
turistica.

Im portante ruolo dovrà essere attribuito  
agli enti locali, le cui attività non potrebbe
ro  non essere opportunam ente coordinate 
con quelle delle aziende autonome.

Nè, poi, potrebbe prescindersi dal consi
derare l’esigenza che lo sviluppo turìstico 
venga program m ato nel quadro di una coe
rente politica infrastru tturale . Ciò vale non 
solo per il potenziam ento della rete auto- 
stradale, filoviaria e aerea, m a anche di quel
la alberghiera e ospedaliera, non dimenti
cando che la scelta del tu rista è di carattere 
globale e fa riferim ento ad una serie di fat
tori, complessivamente qualificanti in ordine 
ai servizi di cui una determ inata zona di
spone.

In conclusione: il turism o non potrebbe 
non essere riguardato se non come una gran
de industria, come n e  prova il fatto  che ren
de circa seicento miliardi all’anno in valuta 
estera. Esso va, quindi, organizzato come 
tale; senza, tuttavia, prescindere dal consi
derare che tale im portante settore della vita 
economica del Paese non potrebbe adegua
tam ente affermarsi se non con lo sviluppo 
di una vasta coscienza turistica.

Come ha opportunam ente rilevato la 9“ 
Commissione (relatore l'onorevole senatore 
Berlanda) ciò implica una p iù  decisa e più 
coordinata politica del turism o che va perse
guita non solo per il dinamismo economico 
che genera; non solo per gli investimenti 
patrim oniali capillari che effettua; non solo 
per il decisivo contributo alla bilancia dei pa
gamenti, m a soprattu tto  per il fenomeno di 
rinascita um ana e di bonifica sociale che essa 
produce. Il fenomeno turistico m erita mag
giore attenzione da parte del Governo e da 
parte di tu tto  l’apparato statale centrale 
e periferico proprio perchè esso riesce ad 
ancorare — con una vita dignitosa — por
zioni non trascurabili di popolazione alla 
m ontagna ed ai centri minori, impedendo 
l’aggravarsi deH’urbanesim o con tu tti i fe
nomeni sociali così pressanti che esso com
porta.

Una politica del turism o, vasta e coordi
nata, dà una soluzione ai problem i della oc
cupazione nel settore terziario, non indiffe

rente, se pensiamo al lavoro che trovano 
giude alpine, m aestri d i sei, bagnini, -guide 
turistiche, titolari di pensioni o di piccoli 
alberghi, personale addetto  alile funivie, seg
giovie o servizi di trasporto terrestre, lacuale
o marittim o.

Si tra tta , insomma, di adottare una esigen
za di coordinamento costante, suscitata dal 
basso verso l'alto con una azione di demo
cratica partecipazione in perfetta  intesa con 
gli organi della programmazione economica.

B) Spettacolo. — Come stato opportuna
mente rilevato con parere della l a Commis
sione (relatore l ’onorevole senatore Bonafi- 
ni) l’esame e la discussione dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del tu
rismo e dello spettacolo per l’anno 1965, 
nonché la relazione idei CONI sullo sport, 
ohe vi è annessa, suggeriscono l'analisi di 
alcuni problemi fondamentali, concernenti 
gli interventi governativi nei settori del ci
nema, del teatro, della lirica, della concer
tistica e dello sport che vanno posti in rap
porto e coordinati con gli altri mezzi mo
derni di diffusione.

L'aumento del reddito nazionale, la ten
denza alla diminuzione delle ore lavorative 
settimanali, la disponibilità dei mezzi di tra 
sporto e di comunicazione e la sempre più 
vasta diffusione della radio e della televisio
ne, infatti, sono tu tti elementi positivi. Essi, 
però, vanno convenientemente inquadrati in 
un program m a generale, che non può esulare 
da una presa di coscienza del legislatore 
stesso.

Il complesso di detti problemi, per la cui 
risoluzione è impegnata l’iniziativa legisla
tiva, deve rispondere a  taluni concetti fon
damentali che rispecchiano la situazione so
ciale ed educativa della popolazione italiana.

L'esame dell’aspetto economico del setto
re cinematografico consente, anzitutto, di 
constatare come il mercato cinematografi
co italiano, pu r manifestando una situazio
ne statica, albbia retto, nel suo complesso, 
tanto in senso assoluto, per i risultati rag
giunti nel 1964, quanto in senso relativo, 
confrontando tali risultati con quelli otte
nuti in altri Paesi con caratteristiche econo
miche e sociali analoghe al nostro.
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L'incremento degli incassi registrati dal 
cinema, mentre ha indicato come punta 
massima il 1955, con 819 milioni di biglietti 
venduti, ha registrato poi una fase gradual
mente 'discendente, ohe indica una media, 
negli ultim i anni, di 697 milioni di biglietti 
venduti.

Il periodo ohe va dal 1958 al 1963, il vo
lume degli incassi lordi, da 110 m iliardi del 
1958, è passato ai 140 m iliardi e 500 milioni 
del 1963. L’eccedenza, quindi, di 30 miliardi 
in detto periodo, è dovuta esclusivamente 
all’aumento del prezzo del biglietto, che, 
negli anni considerati, ha raggiunto, dalla 
media di 152, quella di 201 lire a persona.

La rete distributiva, form ata da 12 mila 
esercizi cinematografici, compresi quelli a 
formato ridotto, rivela la p ropria  capillarità, 
tenendo conto ohe in tali cifre non sono 
comprese 5.400 sale a carattere commerciale 
e parrocchiale, di cui la maggior parte effet
tua spettacoli nei giorni prefestivi e festivi, 
realizzando incassi medi che oscillano tra  le 
20.000 e le 50.000 lire giornaliere.

Da dati statistici risu lta  ohe il cittadino 
italiano nel 1963 ha m antenuto una frequen
za media annua di circa 14 volte che deter
m ina la media m onetaria di lire 2.745.

Il cinema in Italia ha ancor oggi cara tte
ristiche >di consumo popolare, tanto che il 
nostro mercato cinematografico detiene il 
prim ato in Europa, sia per le frequenze, che 
per gli incassi, superando di gran lunga l'In 
ghilterra, la Germania e la Francia, dove si 
riscontrano all’opposto notevoli diminuzioni.

Per quanto concerne la produzione cine
matografica annualmente vengono immessi 
nel mercato italiano circa 500 film che van
no ad aum entare la cifra di quelli già in 
circolazione. È da tenere nel giusto conto, 
a tale proposito, la proporzione, che va mo
dificandosi, tra  la produzione nazionale e 
quella estera. Infatti, nel 1958, «su 500 film, 
135 erano di produzione nazionale e 365 stra
nieri (di oui 238 degli USA): nel 1962 si è pas
sati a 238 film -nazionali contro 284 stranieri 
(di cui 132 di produzione USA), m entre nel
1963 la situazione è leggermente peggiorata, 
con 230 film nazionali, contro 283 stranieri 
(dì cui 166 di nazionalità USA).

Dallo stesso parere della Commissione rile
viamo inoltre che l'iniziativa delle compro
duzioni trova la massima realizzazione 
nel periodo 1959-60, in cui si rileva un in
gente incremento di investimenti, nonché un 
notevole aum ento quantitativo dei film.

L’investimento produttivo, però, non è 
stato seguito da un valido controllo, nè da 
una parallela espansione sul mercato in
terno ed estero. A ciò si è aggiunta una 
inadeguata base finanziaria ed organizzati
va delle imprese produttrici, le cui conse
guenze si sono manifestate sulla tendenza 
quasi generale verso la quantità  prodotta, 
a scapito della qualità.

Nonostante che nel 1963 la cinematografia 
italiana abbia conquistato i m ercati in tem a
zionali, presentando film che hanno ottenuto 
grande successo e ricevuto am biti ricono
scimenti, tali da increm entare l’esportazione, 
con risultati economici che vanno dai 9 mi
liardi di proventi del 1958, ai 22 m iliardi del 
1962, tuttavia tali successi economici avreb
bero potuto essere raddoppiati, se i produt
tori italiani non fossero stati costretti a ri
correre a vendite forfettarie a basso costo. 
La causa di ciò sta nella scarsa rete distri
butiva all'estero, nonché nella necessità, de
gli operatori, d'essere ripagati a brevissima 
scadenza.

Il nostro, che è iì secondo Paese esportato
re, dopo gli Stati Uniti, trova ostacolo nella 
concorrenza com patta dei grandi noleggia
tori nord-americani, pronti a fronteggiare 
con mezzi adeguati la concorrenza e la pene- 
trazione del prodotto  italiano sul mercato 
intemazionale.

Occorrono, quindi, provvedimenti legisla
tivi al fine di consentire di giungere:

a) al rafforzamento delle stru tture  del 
cinema italiano, sia m ediante l'alleggerimen
to fiscale per la categoria del piccolo e del 
medio esercizio, sia fornendo la possibilità 
di un intervento pubblico diretto, nel settore 
delle distribuzioni, che attraversa oggi un 
momento particolarm ente delicato;

b) ad incoraggiare nuove iniziative;
c) ad assicurare la conservazione del pa

trimonio filmistico nazionale ed a curarne 
la diffusione in Italia ed all'estero, nonché



A tti Parlamentari — 58 — Senato della Repubblica — 9G2-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a promuovere studi e ricerche nel settore 
cinematografico;

d) aH'adeguamento quantitativo e qua
litativo del credito cinematografico.

Per quanto attiene, poi, a un 'a ltra  forma 
di spettacolo, quella teatrale, non potrem 
mo non convenire con la Commissione che 
il teatro non va inteso soltanto come una 
attività ricreativa, ma anche e soprattutto  
come mezzo dii diffusione dà grandi valori 
artistici, culturali, educativi e di perfeziona
mento della personalità del'uom o.

L'opera dello Stato serve di incentivo alla 
realizzazione di spettacoli ad alto livello, e 
ad increm entare tali valori, nonché a salva
guardare il benessere morale e materiale 
che ne possa derivare. Pertanto, occorre cer
care, con ogni mezzo, di diffondere e di so
stenere l ’attività teatrale, affinchè noe sia 
concentrata soltanto in località dove il pub
blico affluisce maggiormente, ma estesa an
che in zone meno evolute, perchè essa possa 
così raggiungere, sotto ogni aspetto, i risul
ta ti positivi che si prefigge di ottenere.

Non va quindi trascurato il problem a del 
teatro, la cui situazione appare difficile, no
nostante le ultim e cifre pubblicate dalla 
SIAE ci indichino una certa ripresa.

Nel 1963, per tu tti i generi di teatro, so
no stati registrati complessivamente incassi 
che superano di oltre un miliardo e mezzo 
quelli del 1962, ed anche i biglietti venduti 
hanno avuto un incremento, rispetto a tale 
periodo, di oltre mezzo milione di unità.

Questi dati stanno ad indicare che si è 
avuto -un aumento di frequenza del pubbli
co alle rappresentazioni teatrali e che i mag
giori incassi o ttenuti non sono dovuti sol
tanto  ad un  aum ento del prezzo del biglietto.

Il numero di rappresentazioni di opere 
italiane effettuate dal teatro prim ario ita
liano (teatro  di prosa, dialettale, operetta, 
rivista e commedia musicale) ha raggiunto 
il 65 per cento del totale delle recite, e la 
percentuale del teatro minore supera J'85 
per cento del totale delle rappresentazioni.
Il numero delle frequenze per la rivista (che 
include anche la commedia musicale) è in 
ascesa, raggiungendo il 14,7 per cento e per 
il varietà il 4,2 per cento, m entre si è regi

strata  una diminuzione nel campo della pro
sa dialettale.

I 9,9 miliardi dell’incasso totale sono stati 
così assorbiti:

7 miliardi ed 800 milioni dal teatro p ri
mario (pari al 79,3 per cento);

poco più di 2 m iliardi dal teatro non 
primario.

II teatro ha usufruito di un adeguato in
tervento del Ministero del turism o e dello 
spettacolo che, nell’esercizio 1963-64, ha ero
gato finanziamenti, per l ’am m antare di li
re 1.595.200.000, devoluti a 9 teatri stabili, 
a 26 compagnie prim arie, e a 60 compagnie 
minori, per un totale complessivo di circa 
5.500 rappresentazioni da parte  dei teatri 
stabili e delle compagnie prim arie, e di ol
tre 7.500 rappresentazioni da parte dei com
plessi minori.

La stagione 1963-64 si è conclusa con 
esiti veramente positivi, sia all’interno che 
all1 estero.

Sulla base di tali presupposti e d i una 
più larga disponibilità di mezzi, che si con
fida sarà possibile ottenere con la nuova 
legge del teatro, che il Governo si propone 
di presentare prossim am ente all’esame del 
Parlamento, si potranno approntare idonee 
iniziative atte ad affermare i valori educati
vi e sociali dell’arte drammatica.

Nè potrebbe trascurarsi l’attività degli 
Enti lirici.

Gli Enti autonomi lirici svolgono infatti 
un ’attività ragguardevole e l’im portanza di 
questa non si esaurisce soltanto nella con
servazione e nella diffusione del nostro pa
trimonio musicale, in cui l’Italia  detiene un 
indiscusso prim ato, ma trova il suo comple
tam ento nel cam po sociale.

All’attività artistica degli Enti lirici par
tecipano circa 8.000 dipendenti — fra  perso
nale fisso, stagionale e serale — nonché le 
industrie fornitrici di ogni specie di m ate
riale necessario a questo genere di spetta
colo, che ne traggono un diretto  vantaggio.

Pertanto lo Stato ha un grande impegno 
da m antenere nei confronti di questi Enti, 
■nonché degli Enti e delle organizzazioni con
certistiche, per la prosecuzione della loro 
attiv ità  e per la  tutela del patrim onio arti
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stico >in base a quanto stabilito daìTartico- 
Jo 9 della Costituzione.

Un capitolo a parte richiederebbe l'attivi
tà  del CONI, il quale attualm ente vive sui 
« concorsi a premi » e non riesce a garanti
re allo sport lo sviluppo che l'opinione pub
blica richiede.

Ma per tale istituto rim andiam o a quanto 
è stato  esaurientem ente scritto nel citato  pa
rere della l a Commissione.

AGRICOLTURA

Il progresso economico idei Paese interes
sa, peraltro, in maniera rilevante, se non 
addirittura determinante, anche il settore 
del! 'agricoltura.

Gli impegni di spesa pubblica e privata, 
preventivati, in tale settore, per il 1965, am 
montano a 365 miliardi, tenuto conto anche 
di venti m iliardi per operazioni di ris tru t
turazione fondiaria e per investimenti. Con 
riguardo poi alla esecuzione d ’impegni già 
assunti sugli stanziamenti d i esercizi prece
denti, si raggiungerà prevedibilmente un am
m ontare di 386 miliardi.

In particolare: gli impegni di .spesa pub
blica — che potranno essere assunti nel
1965, sia sui fondi stanziati per l'esercizio, 
in essi comprese le somme che saranno mes
se a disposizione dell'Amministrazione con 
emissione obbligazionaria in base alla legge
2 giugno 1961, n. 454, sia sui residui di eser
cizi precedenti — sono destinati: in misura 
del 34 par cento a capitali di dotazione; in 
m isura del 34 per cento a capitali fissi azien
dali e interaziendali; in m isura del 20 per 
cento a in frastru tture di bonifica e di svi
luppo forestale; in m isura del 3 per cento 
alla ricerca, sperimentazione e assistenza tec
nica. Le ristrutturazioni fondiarie (per le qua
li potranno essere assunti impegni ed effet
tuate spese fino alla concorrenza di venti 
m iliardi) dovranno essere invece riferite agli 
acquisti di terra  per l'am pliamento della 
proprietà a conduzione diretta.

Tuttavia non potrebbe prescindersi dal 
considerare che la legge 2 giugno 1961, nu
mero 454, contenente disposizioni per il 
piano quinquennale di sviluppo dell'agricol

tu ra  (il cosiddetto « Piano verde ») scadrà 
nel prim o semestre del 1965.

È evidente la necessità di tempestivi prov
vedimenti in m ateria, specie se si tenga 
conto che gli stanziamenti iscritti in bilan
cio sono, in parte, impegnati nell'attuazione 
di programm i già stabiliti.

E ciò indipendentemente dalle misure già 
adottate per la istituzione delle aziende con
tadine.

La predetta scadenza, inoltre, non potreb
be non essere considerata insieme alla sca
denza che riguarda le leggi poliennali per 
stru tture pubbliche (legge 30 luglio 1957, 
n. 667, sulla bonifica ordinaria; legge 24 lu
glio 1959, n. 622, sulle aree depresse del cen
tro-nord, eccetera) le quali, pur scadendo 
nel 1965 e pu r essendo perciò presenti nel 
bilancio attuale, vi figurano in ragione della 
m età dei precedenti stanziamenti ordinari 
annuali.

Sembra opportuno .richiamare u n ’altra 
realtà di grandissima rilevanza per l’agri
coltura e per l’economia in generale.

Tale realtà concerne — anche sotto tale 
riflesso — la partecipazione italiana al MEC.

II tra tta to  di Roma prevede un periodo 
transitorio  di adattam ento progressivo per 
la formazione di un m ercato comune tra  i 
sei Paesi.

Per l'agricoltura il T rattato  prevede un 
regime speciale: cioè una politica agraria 
comune.

Gli obiettivi fondamentali, allo stato, so
no essenzialmente due : l'instaurazione di 
un regime di prezzi stabili e rim unerativi 
(anche per quanto attiene alla difesa del 
prezzo del grano in campo internazionale); 
la definizione di stru ttu re differenziate tra 
i vari Paesi, in .modo ohe ciascuno possa spe
cializzarsi nelle produzioni più economiche, 
elevando i tassi di produttività.

Per il primo obiettivo, che sostanzialmen
te riguarda i m ercati, sono in atto  numerosi 
regolamenti; per il secondo obiettivo è in 
elaborazione un program m a com unitario in 
funzione del quale dovranno essere stabili
ti, in (rapporto alle naturali vocazioni, gli 
orientam enti produttivi d i ciascun Paese.

In vista di .questo secondo aspetto, cia
scun Paese aderente dovrà adeguare le prò
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prie s tru ttu re fondiarie e agrarie, le quali 
richiedono la più attiva (funzionalità delle 
citate norme sulle stru tture, di cui sono sca
duti i finanziamenti. Tale funzionalità è par
ticolarm ente necessaria per l’Italia, la qua
le, in confronto agli altri Paesi, si trova nel 
m inor grado di adattam ento e di am moder
nam ento strutturale.

Il nostro (Paese ha interesse di raggiunge
re, al p iù  presto, una posizione m oderna 
nella situazione delle stru ttu re , non solo per 
rispondere ad impegni internazionali, ma, 
anche e soprattutto , perchè deve acquisire e 
non perdere quota nel settore della produt
tività agricola.

Col (realizzare le differenziazioni colturali
il Paese, nell'amlbito del MEC (e anche fuori 
del MEC) po trà  procedere lungo le vie del 
progresso con (beneficio non isolo dell’agri
coltura, m a anche della bilancia commer
ciale.

Purtroppo le esportazioni agricole sono in 
regresso e siamo costretti ad aum entare le 
im portazioni alim entari con cospicuo danno 
per la nostra economia.

Noi apparteniam o ad un Paese da conside
rarsi in parte progredito e in parte  in corso 
di sviluppo.

Ora è noto che i Paesi in isviluppo debbono 
innanzi tu tto  affrancarsi dalla onerosità del 
settore agricolo; anzi, procacciarsi, anche 
con le esportazioni agricole (basti, ad esem
pio, pensare al settore delle paste, degli agru
mi,degli ortaggi, eccetera) i mezzi necessari 
all’acquisto dei beni strum entali necessari 
allo sviluppo economico.

La necessità di non aggravare la bilancia 
commerciale e di assicurare l ’equilibrio te r
ritoriale, economico e sociale m ediante azio
ni di sviluppo rende urgente l’attuazione 
di una politica stru tturale, idonea a rendere 
produttive (mediante adeguate misure) le 
aree depresse del Mezzogiorno, le quali pur 
essendo suscettibili di alta  produttiv ità  sono 
tu tto ra  allo stato di risorse latenti.

La stessa necessità concorre a ricordarci 
che, nelle terre del nord (già attrezzate e 
stru tturate), si deve procedere ad operazio
ni di adeguamento e di am modernamento, 
giacché in quei te rrito ri vennero eseguite, 
in passato, bonifiche ohe spesso non sono

più rispondenti alle m oderne esigenze della 
meccanizzazione e delle tecniche colturali.

Questa via dev'essere intrapresa anche se 
non è destinata a produrre effetti immediati.

Se il Paese restasse nelle condizioni at
tuali, i problem i di mercato, che tanto ci an
gustiano, diverrebbero, in avvenire, sempre 
più ardui e difficili nella soluzione.

Evidentemente l’indirizzo della s tru ttu ra
zione non potrebbe non essere orientato con 
criteri moderni secondo un chiaro program 
ma di indirizzi e di orientam enti proiettati 
nell’avvenire.

Queste esigenze di strutturazione sono ve
re e presenti, indipendentemente dalla poli
tica comunitaria, poiché dii nostro Paese deve 
poter attestare la validità della sua efficien
za operativa nel mondo intero.

La programmazione — che è stata già im
postata con visione organica — risponderà a 
queste esigenze. Essa, perciò, dovrà essere 
realizzata con decisa azione, considerando 
dhe nulla o poco sarèbbe possibile ottenere 
sul piano dei m ercati (dei commerci e degli 
scambi) senza un preventivo assestamento 
delle stru tture di base, le quali, nell’agricol
tu ra  indigena, rappresentano le condizioni 
fondamentali per im prim ere vitalità ed effi
cienza alle aziende e a tu tte  le attività agri
cole.

Indipendentem ente da ciò, è necessario
il ritorno degli agricoltori alla terra: ritorno 
che non potrà essere attuato  se non median
te provvidenze straordinarie, le quali ren
dano il lavoro dei cam pi maggiormente p ro 
duttivo e quindi più redditizio, per compen
sare le maggiori fatiche i maggiori rischi e
i più gravi sacrifici ohe esso richiede di 
fronte a qualsiasi altro lavoro.

E, m entre sul piano generale della propria 
attività economica il Governo si propone di 
considerare i problem i attinenti alla ricerca 
scientifica, alla sperimentazione e alla assi
stenza tecnica (attraverso gli enti di svilup
po e gli ispettorati agrari), non potrebbe 
non essere dato, anche con carattere prefe
renziale, il massimo sviluppo alla fase pro
duttiva, con speciale riferim ento agli in ter
venti a ripercussione più immediata.

Così, procedendo per settori: nel campo 
della bonifica — oltre alla ultimazione delle
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opere in corso—  la massim a concentrazione 
dei finanziamenti non potrebbe non avvenire 
sulle aree suscettibili d ’irrigazione e di rim
boschimento. Il che non esclude ohe il bilan
cio economico in esame possa prendere (co
me effettivamente prende) in considerazione 
la necessità d i rinnovare, con serio carattere 
di priorità, gli im pianti arboricoli obsoleti e 
di scarso valore qualitativo (specie nel set
tore agrumicolo e olivicolo) per non aggra
vare le condizioni delle zone più  depresse 
del Mezzogiorno.

Lo sviluppo della meccanizzazione — ele
mento indispensabile alla industrializzazione 
agricola — po trà  essere attuato  col favorire 
la rispondenza delle attrezzature alle esigen
ze aziendali; m entre, nel settore dei miglio
ram enti fondiari, i capitali potranno trovare 
impiego preferenziale nelle iniziative intese 
a potenziare gli allevamenti e nella utiliz
zazione delle acque irrigue rese disponibili 
dalla esecuzione delle opere pubbliche.

In  relazione all’aocresciuto fabbisogno 
alimentare, massimo dovrà essere l’interven
to finanziario dello Stato per la ricostitu
zione del nostro patrim onio zootecnico con 
conseguente increm ento quantitativo e m i
glioramento qualitativo.

Ciò non solo sotto il profilo formale, ma 
anche sotto quello sostanziale. Sotto il pro
filo formale, perchè sem bra che gli istitu ti 
di credito non abbiano, finora, disposto suf
ficienti dotazioni per provvedere alle opera
zioni di finanziamento nel settore zootecnico.

Sotto il profilo sostanziale, perchè — se
condo recenti rilevazioni — è aum entato in 
modo preoccupante il prezzo delle carni, 
determ inato mom solo dalla domanda di que
sto essenziale alimento, m a anche dal fatto
re costo sui mercati internazionali.

Ma non basta: finora, nonostante le prov^ 
videnze adottate, si è registrata una notevole 
carenza in ordine ai contributi per l’edilizia 
rurale.

Anche questo è un problem a che va, senza 
indugio, riesam inato e risolto, perchè sol
tanto fornendo la proprietà  contadina di 
case coloniche, in m isura sufficiente, si po
trà  costituire veramente o ricostituire la 
unità agraria e l’im presa contadina.

Nel nostro Paese è necessario un indirizzo

di tu tti gli investimenti pubblici in agricol
tura, diretto alla costituzione di una econo
m ia basata, appunto, sulla proprietà conta
dina e sugli istitu ti d’istruzione professionale. 
È anche a questo fine generale che dovranno 
tendere gl’interventi pubblici. Occorrerà pre
disporre esigenze immediate, in collabora
zione con gli enti e le organizzazioni inte
ressate (enti di sviluppo) appunto in un pro
gramma di sviluppo della form a associata 
dei contadini, nei vari stadi del processo di 
produzione, conservazione, trasform azione e 
collocamento dei prodotti sul mercato. In 
particolare questa nuova form a associata 
dovrebbe realizzarsi in quei settori ohe tu tti 
riconosciamo necessari allo sviluppo della 
agricoltura (se ttari ortofrutticolo, degli alle
vamenti, del latte, eccetera).

In  tale prospettiva lo sviluppo delle attrez
zature cooperativistiche di m ercato dovrà 
avere posizione prioritaria nelle disponibi
lità del bilancio.

Con ciò non intendiam o dire che solo con 
un'attività di sviluppo delle forme coopera
tivistiche sia possibile cogliere le esigenze 
che oggi sussistono nel campo dell’agricol
tura. Si può anche concorrere al risanam ento 
agricolo con attività im prenditoriali, di tipo 
nuovo, purché esse tengano conto della ne
cessità di prom uovere l’accrescimento del 
capitale produttivo per la soluzione di uno 
dei più gravi problem i idi -struttura, qual’è 
quello dell'agricoltura, che incide profon
damente sulla economia generale e che è di 
sostanziale im portanza per la vita stessa del 
Paese.

Al riguardo è andhe utile osservare: quale 
che sia la form a giuridica che si voglia im
prim ere agli « enti di sviluppo»; quali che 
siano le funzioni che si vogliano ad essi at
tribuire, è, fin da ora, ben certo che il siste
m a agricolo non po trà  procedere sulle vie 
del progresso ove non vengano superate le 
condizioni d’inferiorità che lo caratterizza
no. Ciò perchè esso è, attualm ente, diviso e 
disperso in una m iriade d ’imprese in balìa 
di un mercato tendenzialmente confuso e 
spesso dominato da gruppi monopolistici ed 
oligopolistici, appesantito da pletoriche ca
tene d'interm ediari, i quali distanziano no
tevolmente i p rodutto ri dai consumatori,
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contribuendo a deprimere all’origine i prezzi 
dei prodotti e a determinaire bassi livelli r i
m unerativi idei lavoro in agricoltura.

Giova, infine, ricordare quanto in m ate
ria ha posto in rilievo l’8a Commissione per
m anente nel parere detH’onorevole senatore 
Tiberi :

In  form a più concreta e attuale « L’8a Com
missione perm anente del Senato, nel pren
dere in esame il bilancio di previsione del 
Minis tero dell'agricoltura per il 1965, non ha 
potuto non considerare prelim inarm ente d ri
sultati deil'l’aintnaita agraria 1964 che, sulla ba
se di stime ancora provvisorie ma attendibili, 
presentano un va io re di produzione veramen
te lusinghiero. È infatti accertato un aumen
to, rispetto  alla produzione dell’annata agra
ria precedente, oscillante tra  il 4 e il 5 per 
cento, passando dai 4.372 miliardi del 1963 
agli attuali 4.550 miliardi.

« I fattori per i quali tale aumento è stato 
reso possibile e reale sono da ravvisarsi nel
la maggior produzione mediamente ottenuta 
e nella stabilizzazione dei prezzi all’ingrosso.

« Al maggiore volume della produzione 
hanno contribuito decisamente i com parti ce
realicolo, ortofrutticolo' e viticolo. Buoni i 
risultati anche delle coltivazioni industriali : 
barbabietola e tabacco, innanzitutto.

« Il panoram a oleario, invece, presenta un 
ridimensionamento sia rispetto alla produ
zione eccezionale del 1963, sia nei confronti 
delle previsioni estive di questa annata, che
i danni provocati dalla mosca olearia non 
hanno permesso di realizzare.

« Anche il settore zootecnico, nonostante 
l’incremento della produzione del pollame 
e delle uova, deve registrare ulteriori perdite.

« Quanto alla stabilizzazione dei prezzi dei 
prodotti agricoli, de rilevazioni dell’Istituto 
centrale di statistica indicano una diminu
zione dello 0,3 per cento, circa l’andamento 
dei prezzi all’ingrosso. Le diminuzioni dei 
prodotti ortofrutticoli, dell’olio di oliva, dei 
suini e delle uova sono state compensate 
dall’aum ento dei bovini da macello, del lat
te e dei prodotti caseari.

« Comunque le variazioni dei prezzi alla 
produzione sem brano essere tali da non im
pedire u n  incremento del prodotto  oltre che 
reale anche in term ini monetari, con conse

guente possibilità di crescita del volume de
gli investimenti nel settore.

« Questi dati, pur confortanti, non riesco
no però a nascondere i problemi ancora aper
ti della nostra agricoltura, la quale, tra  l’ail- 
tro, è ancora vincolata per m olti aspetti 
ad un dualismo dato dalla netta  contrappo
sizione tra  zone in espansione e zone in sta
si. Le prime, quelle in espansione, occupa
no', secondo calcoli recenti, il 38 per cento 
della superficie totale ed in esse la  produ
zione è passata, tra  il 1950 ed il 1962, dal 
62 al 67 per cento dalla produzione totale. 
Nelle altre invece, quelle in stasi, che rap
presentano ben il 62 per cento della super
ficie totale, la produzione è scesa, nello stes
so periodo, dal 38 al 33 per cento.

« Nelle zone in espansione si concentrano 
le produzioni per le quali più acuti si pre
sentano i problemi di organizzazione e di a t
trezzatura per Al mercato.

« Per ile situazioni suscettibili di sviluppo, 
presenti nelle zone di stasi, la soluzione di 
tali problemi, pur non presentando mino
re attualità  appare subordinata a quella di 
altri più im portanti problem i, quale, anzi
tutto, la razionalizzazione delle stru tture 
aziendali. L’applicazione delle nuove norme 
per i contrati agrari, per il riordino fondia
rio, per il rafforzamento dell’im presa colti
vatrice e per l’effettivo intervento degli Enti 
di sviluppo, rappresenta, a parere della Com
missione, lo strum ento fondamentale per la 
rimozione di secolari ostacoli, in queste zo
ne, verso la realizzaione di migliori condizio
ni sociali e d’ambiente ed il raggiungimento 
di più altra  produttività. Solo in questo modo
il fenomeno della ” sproletarizzazione " già 
in atto da tempo e l’aumento della quota 
parte di reddito spettante al lavoro potranno 
approdare a definitive condizioni di riscatto 
da parte delle nuove forze dell’agricoltura 
ed a più accesi e meno costosi ritm i di pro
duzione.

« Una raziorile estensione della meccaniz
zazione, il potenziamento della ricerca scien
tifica e dell’assistenza tecnica, lo sviluppo 
della formazione professionale, l ’incremento 
degli allevamenti ad alti standards qualitati
vi e sanitari e su dimensioni competitive, 
un ridimensionamento degli oneri sociali e
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fiscali gravanti sull’agricoltura, una più ac
centrata politica m ontana volta al consoli
damento idrogeologico e all'increm ento eco
nomico della m ontagna: sono tu tti proble
mi che la Commissione ritiene legati e insie
me vincolanti rispetto allo sviluppo in atto 
della nostra economia agricola.

« La cooperazione rappresenta, poi, lo stru
mento indispensabile per accrescere la  ca
pacità economica e organizzativa dei pro
duttori e per consolidare la forza contrat
tuale dell’agricoltura sul mercato. I lusin
ghieri risultati raggiunti attraverso i quattro 
piani di intervento realizzati con la legge 
n. 454 (675 im pianti collettivi, che hanno 
interessato' oltre 250 mila produttori) in
dicano la  strada da seguire quando, esau
ritasi la legge finanziatrice del ” Piano ver
de ", interverrano nuovi provvedimenti legi
slativi, per i quali ha preso impegno il Go
verno presieduto dall'onorevole Moro.

« L 'attuale fase della politica d'integrazio
ne economica dell’Europa ha spinto alcuni 
Commissari ad esprim ere alcune preoccu
pazioni. Ma la Commissione ha confermato 
la sua adesione alla politica di liberalizza
zione ed ha confortato del suo appoggio 
l'operato del Governo e del m inistro Ferrari- 
Aggradi, m irante alla tutela dei nostri le
gittimi interessi economici nell'am bito del 
MEC, soprattu tto  per ciò che attiene al prez
zo del grano e dell'olio di oliva. Per l'olivo, 
in particolare, non si può ignorare che la sua 
coltivazione interessa un milione di e ttari a 
coltura specializzata e 3,5-4 milioni a coltura 
promiscua, che rappresentano nella maggior 
parte dei casi l'unica form a di utilizzazione
— senza alternative altrettanto  valide e con
venienti — della media o alta collina o di 
alcune zone di pianura dove l'olivo con la 
sua lunga, paziente vita riesce a produrre 
qualcosa anche in terreni poverissimi, quasi 
esclusivamente calcarei ».

LE OPERE PUBBLICHE (IN GENERALE)

1. — Altra particolare im portanza assu
mono le previsioni economiche del bilancio 
nel settore della spesa per le opere pubbliche. 

In tale settore, sin dal 1956, sono operanti

alcuni criteri di scelta prioritaria, indicati 
nella programmazione economica.

Si tra tta  d ’interventi nel settore deH'edili- 
zia scolastica, delle strade, delle opere por
tuali, degli ospedali e delle opere igienico- 
sanitarie.

Per tali settori, oltre a dar corso ad ac
celerazioni dei program m i in atto, si è pro
ceduto, nel bilancio del 1965, ad aum entare 
le assegnazioni dei fondi al fine di sopperire 
a particolari esigenze.

Nel settore dell’edilizia scolastica sono 
stati aggiunti altri m iliardi 32,6 a titolo di 
stanziamenti accantonati.

Nel settore della viabilità le disponibilità 
finanziarie, in term ini d’impegni previsti dal
le norm e di legge per la concessione di con
tributi, per l'esercizio 1965 ammontano a 
19,9 miliardi, a cui è prevista l’aggiunta di 
residui per circa 55 miliardi, con un com
plesso di oltre 74 miliardi.

Nel settore delle opere portuali, oltre ai 
normali stanziamenti, sono stati assegnati 
altri dieci miliardi, per poter avviare un 
program m a di lavori di adeguamento delle 
attrezzature, che, in sede di programmazio
ne definitiva, dovranno trovare radicale e 
razionale sistemazione.

Nel settore delle opere ospedaliere — sem
pre con inserimento' nel quadro delle indica
zioni program m atiche generali e quindi con 
carattere innovativo — è stato  inserito in 
bilancio lo stanziamento di tre m iliardi di 
lire (ad integrazione dei programm i ordinari 
assicurati dai norm ali stanziamenti di bilan
cio dello Stato e di quelli degli enti locali).

Tale nuovo stanziamento (da attuare con 
contributi nella m isura del quattro  e del tre 
per cento, rispettivam ente per le nuove co
struzioni e per i completamenti e gli amplia
menti delle opere, e con possibilità di au
mento, fino al cinque per cento, per le opere 
da realizzare nell’Italia meridionale e insu
lare) dovrebbe consentire la realizzazione di 
opere settoriali nell’am m ontare annuo di cir
ca sessanta miliardi.

Risulta, infine, disposto lo  stanziamento 
di un ’annualità di tre  m iliardi di lire per 
provvedere aH’esecuzione di opere igieni
che e sanitarie in aggiunta ai normali inter
venti e agli altri stanziamenti in corso.
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Con tale stanziamento integrativo s’inten
de intervenire in favore di quei Comuni i 
quali — pur disponendo di un contributo 
statale — non avevano potuto dar corso ai 
programm i di costruzione e completamento 
delle reti di distribuzione di acquedotti o 
d 'im pianti di re ti di fognature, in quanto 
non avevano ottenuto finanziamenti dalla 
Cassa per il Mezzogiorno, a causa dell'esau
rim ento dei relativi fondi.

Si renderà, quindi, possibile — per l ’am
m ontare di circa 150 miliardi di lire  — ri
prendere l ’esecuzione di tali opere, le quali, 
in parte, avevano già avuto garanzia di finan
ziamento dalla Cassa depositi e prestiti.

2. —‘ U n'altra posizione prioritaria riser
va il bilancio del 1965 all’azione e agli in ter
venti governativi in  relazione alle prospettive 
di sviluppo deH’economia del Paese : preci
samente a>l settore dell’industria delle co
struzioni e, in particolare, delle abitazioni 
(con speciale riferim ento all'edilizia popo
lare).

Sulla base delle indicazioni elaborate dallo 
ISCO la relazione previsionale e program m a
tica per l ’anno 1965 — che i Ministri del bi
lancio', onorevole Pieraccini, e del tesoro, ono
revole Colombo, hanno presentato al Parla
m ento — prevede che l’attività nel settore 
delle costruzioni, tenuto conto di un aumen
to deU’impegno pubblico, dovrebbe oscillare 
tra  un livello pari a quello del 1964 ed un 
livello a questo inferiore del 10 per cento.

Ai fini di una auspicabile ripresa degli in
vestimenti privati — osserva la relazione — 
sarà necessario integrare l’assistenza credi
tizia e finanziaria con un'azione d ’incentiva
zione diretta, più organica e meglio inqua
drata nelle prospettive di programmazione.

Tale politica d’incentivazione dovrà m ira
re, fra  l ’altro, alla razionalizzazione di quei 
settori la cui scarsa produttività costituisce 
una grave strozzatura all’espansione genera
le dell'economia.

Per testuale rilievo della citata relazione: 
« Quanto all'industria delle costruzioni, alla 
ripresa degli investimenti nel settore — cui 
contribuirà in modo determ inante l'azione 
pubblica diretta, secondo le linee che illu
strerem o più oltre — dovrà corrispondere 
un forte impegno di razionalizzazione e di 
am m odernam ento delle attuali stru tture pro

duttive, oggi ancora inadeguate. Tale impe
gno dovrà essere sostenuto, da parte dello 
Stato, attraverso l'inizio di una decisa poli
tica d'incentivazione di nuovi e più efficienti 
processi tecnici di costruzione (industrializ
zazione e meccanizzazione dei cantieri, pre
fabbricazione, eccetera). Lo sviluppo di for
me di edilizia convenzionata darà la possibi
lità di favorire concretamente gli sforzi del
l'industria rivolti in tal senso ».

Per quanto concerne, poi, il settore delle 
abitazioni, l'intervento pubblico deve rite
nersi ancora più determ inante per il supera
mento dell'attuale situazione.

La crisi che si è determ inata nel settore 
delle abitazioni potrà essere superata se al
l'azione pubblica d'intervento si accompa
gnino inziative di carattere finanziario e le
gislativo', che possano consentire una rapida 
ripresa dell’intero settore.

Le cause che hanno determ inato il rallen
tam ento in tale settore produttivo sono indi
cate nella stessa relazione program m atica 
interministeriale, a cui ci riportiam o.

Riteniamo più utile, invece, soffermarci 
sui mezzi che il Governo intende attuare per 
il riordinam ento e il rilancio delle iniziative 
pubbliche nel settore di attività per il 1965.

« I mezzi attraverso cui gli organi pubbli
ci possono intervenire per creare le condizio
ni di una ripresa nel settore delle abitazioni
— rileva infatti la stessa relazione — sono 
quelli di un sostanziale aum ento del finanzia
mento pubblico, soprattutto  nel campo del
l’edilizia sovvenzionata, e di un nuovo po
tente impulso impresso alle attività di co
struzione privata, mediante la predisposizio
ne di uno schema di edilizia convenzionata, 
nonché della sollecita emanazione della nuo
va legge urbanistica, che valga a  dare certez
za di orientam ento al settore e di attiva par
tecipazione degli istituti di finanziamento ».

Le linee fondamentali di questo strum en
to — proteso allo sviluppo dell’edilizia con
venzionata — sull’esempio fornito da alcuni 
Paesi dell’Europa occidentale sono costitui
te : a) dall’impegno dello Stato a interveni
re, assicurando finanziamenti a condizioni 
di favore e contributi integrativi per i fitti; 
e concedendo, a condizioni di particolare 
favore, i suoli edificabili resi disponibili dal
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l’applicazione della legge 18 aprile 1962, nu
mero 167, alle imprese, le quali dovranno ac
cettare vincoli di carattere urbanistico e 
tipologico, e convenzionare con ilo Stato prez
zi di vendita e livelli di fitto delle abitazio
ni; b) dalla partecipazione dei privati — ca
pi-famiglia che non posseggono una abitazio
ne di proprietà — al finanziamento attraver
so depositi, in appositi libretti di risparmio, 
i quali, dopo un certo periodo e dopo che 
abbiano raggiunto il tren ta  per cento del va
lore dell'alloggio danno diritto  all’acquisto; 
c) dal concorso, a carico dello Stato, nella 
formazione dei predetti depositi, di un pre
mio, da erogarsi — una tantum  — all’atto 
dell’acquisto dell'alloggio.

Nel campo dell’ediilizia sovvenzionata, inol
tre, la « relazione » pone in rilievo che si è 
provveduto a stanziare, nel bilancio dello 
Stato, 17 m iliardi per l'« edilizia m alsana » e 
tre m iliardi per l’edilizia economica e popo
lare sovvenzionata. Il prim o di questi prov
vedimenti è destinato a integrare i fondi ne
cessari alla realizzazione di nuovi program 
mi costruttivi per complessivi 25 miliardi. 
Lo' stanziamento di tre m iliardi a favore del
l'edilizia sovvenzionata rappresenta un'an
nualità destinata a integrare i contributi per 
i program m i in corso, consentendo finanzia
menti aggiuntivi dell'ordine di sessanta mi
liardi.

Tenuto conto che i program m i in corso, 
resi possibili dagli stanziam enti triennali del
la legge del 1962, am montano a circa 200 
m iliardi di lire, l ’edilizia statale e sovvenzio
nata potrà disporre di finanziamenti o di con
tributi corrispondenti ad un valore di opere 
per 285 m iliardi di lire.

Inoltre la GESCAL — sempre secondo la 
relazione previsionale e program m atica — 
potrà  avviare, nel 1965, il program m a trien
nale di costruzione di case per lavoratori, 
adottando soluzioni e misure di ordine am
ministrativo, tecnico e finanziario (indicate 
nella relazione medesima) che potranno con
sentire di appaltare lavori per d’am montare 
di circa 150 m iliardi di dire.

A tal proposito la « relazione » ricorda che, 
a fine settembre, l’Ente aveva in  corso di ese
cuzione o in fase di appalto lavori per 112 
miliardi di lire a conclusione dei precedenti

programmi. Di essi : 73 m iliardi di lavori so
no stati autorizzati e per l 'a ltra  parte gli ap
palti sono stati già aggiudicati.

Il documento sottolinea anche l’im portan
za e l’urgenza del problem a dell’edilizia sco
lastica, ponendolo in relazione alla situazio
ne di grave carenza di aule scolastiche ned 
nostro Paese ed alla stasi verificatasi nella 
industria delle costruzioni.

In considerazione di tale situazione — af
ferm a la relazione — l'azione pubblica in m a
teria di edilizia scolastica dovrà mirare, nei 
prossimi mesi, ad una sollecita ripresa delle 
costruzioni scolastiche, rendendo operanti 
gli stanziamenti approvati negli scorsi anni 
e non ancora utilizzati per la  inadeguatezza 
dei mezzi finanziari rispetto  al costo delle 
opere.

Il recente provvedimento, che ha destina
to all’edilizia scolastica 10 miliardi sotto 
form a di contributi trentacinquennali, do
vrebbe consentire di dare concreta attuazio
ne all’attuale program m a di edilizia scola
stica, che assumerebbe un valore di opere di 
550 m iliardi di lire. Di esse: 130 m iliardi 
riguardano opere in corso di esecuzione, 400 
miliardi opere nuove già program m ate e da 
appaltare, 20 m iliardi si riferiscono a  un 
program m a aggiuntivo.

Questo notevole am m ontare di opere, da 
appaltare nel giro di 3-4 anni e da eseguire 
in 5-6 anni, po trà  essere avviato nel 1965 ed 
una parte  di esso po trà  trovare nell’anno 
una prim a realizzazione.

Dai predetti rilievi risulta evidente come 
nel program m a di Governo vi sia la ferm a 
volontà di facilitare .l’acquisto della casa a 
tu tti i lavoratori e di procurare le aule sco
lastiche a tu tti gli studenti.

I problem i innanzi tra tta ti, concernenti 
particolari settori dell’edilizia s’inquadrano 
in quello più ampio urbanistico.

Come ha efficacemente posto in rilievo ila 
7a Commissione perm anente (con parere 
espresso su relazione deH'onorevole relatore 
senatore Zannier) « l'im portanza di tale pro
blema è orm ai avvertita anche dagli strati 
meno attenti dell'opinione pubblica nono
stante che ila legge proposta per una nuova 
disciplina urbanistica continui a fornire mo

5.
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tivi di critica contro il Governo di centro
sinistra.

« L’attuale disordine urbanistico, difatti, 
ha le sue origini prim arie nella speculazione 
sui terreni, che, alterando i prezzi, ha reso 
preziose tu tte  le aree vicine agli agglomerati 
urbani determinando ilo sfruttam ento più 
insensato ed immorale, rendendo impossibile 
l'ordinato sviluppo delle città e la realizza
zione di un piano per l'edilizia popolare do
tato di quelle attrezzature e  servizi sociali 
che sono' ormai reali conquiste dei Paesi più 
civili. Le legislazioni più avanzate in tale 
m ateria consentono decisioni politiche a li
vello locale e nazionale che definiscono anti
cipatam ente il carattere di una com unità 
tendente a realizzare quelle condizioni di 
vita sociale ed um ana in am bienti ecologica
mente validi. Le decisioni dei privati, in tali 
Paesi, (e sono Paesi democratici dell’Europa 
occidentale) da tempo vengono prese entro 
le direttive di un piano che è al di sopra 
delle scelte dei singoli e che configura in sè 
tu tti gli obiettivi sociali.

« La comunità, infatti, non è più pensabile 
come risultato accidentale di innumerevoli 
decisioni private prese nell'ambito deH'eco- 
nomia di m ercato in vista di fini particolari, 
bensì tende a rappresentare la form a or
ganizzata, più economica possibile, per il 
raggiungimento di sicure finalità sociali. Da 
altra  parte è altrettan to  certo  che tali feno
meni di speculazione hanno trovato terreno 
idoneo allo sviluppo nel nostro Paese anche 
per ila mancanza di una disciplina urbani
stica tendente alla risoluzione dei problem i 
di una m oderna società e per la mancanza 
di una volontà politica di a ttuare tale stru
mento. Ciò dim ostra nel nostro Paese lo scar
so impegno morale e sociale soprattutto  di 
determ inati gruppi che richiamandosi ad un 
male inteso liberalismo ritengono che lo Sta
to  non debba intervenire nella vita economi
ca del Paese per indirizzare lo sviluppo e 
correggerne gli squilibri.

« E da qui la necessità di portare avanti un 
progetto di legge urbanistica non solo per il 
raggiungimento delle finalità che gli sono 
proprie, ma anche perchè rappresenta stru
mento necessario per la programmazione 
economica.

« Attento esame dovrà essere riservato alla 
parte economica del provvedimento riguar
dante la fu tura disciplina urbanistica anche 
per quanto riguarda ila prevista assunzione 
di m utui da parte dei Comuni per l ’attua
zione dei piani, essendo note a tu tti le gravi 
situazioni dei bilanci comunali che non con
sentono simili oeprazioni e la deficienza di 
mezzi della Cassa depositi e prestiti.

« Tale periodo transitorio  dovrà perm ette
re, infine, di costituire quella attrezzatura 
tecnico-urbanistica a divello nazionale, regio
nale e locale e reperire e preparare quel per
sonale specializzato occorrente per l'a ttua
zione della legge; personale, purtroppo, oggi 
carente in tale settore in quanto, sfortuna
tamente, sia nelle nostre università che negli 
organi tecnici statali ed enti locali, esiste 
una pericodosa lacuna di conoscenze e poche 
sono le ricerche e gli studi sui problemi della 
pianificazione.

« Una sana politica dei lavori pubblici, co
me di ogni altra  form a d'investimento di ca
pitali da parte dello Stato, non po trà  asso
lutam ente prescindere da profondi studi ef
fettuati in sede di pianificazione urbanistica, 
a livello nazionale, regionale, comprensoriale 
e comunale, sulla più conveniente disloca
zione delle industrie e degli insediamenti 
residenziali.

« Una efficace ed illum inata pianificazione 
urbanistica potrà, fra  l'altro, provvedere al 
razionale coordinamento delle sedi di attività 
industriali (ed economiche in genere) con 
gl'insediamenti residenziali; e ridurre gra
dualmente gl'immensi sperperi e le maggio- 
razioni di costi che dalla mancanza di tale 
coordinamento derivano. Si potrà inoltre ot
tenere — attraverso tale pianificazione — 
l'eliminazione delle attuali disfunzioni del 
traffico urbano ed interurbano, oltremodo 
costose sia per i privati che per le pubbliche 
amministrazioni. Infine, si po trà  affrontare 
il delicato problem a della necessaria ris tru t
turazione e deH’am modernam ento e risana
m ento di agglomerati urbani antiquati, an
tigienici, irrazionali, il cui patrim onio edili
zio si rivela — ad una valutazione approfon
dita, dal punto di vista dell’economia nazio
nale — piuttosto una passività che una rie-
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chezza : un inciampo sulla via del progresso 
e dello sviluppo economico.

« Alla luce di queste considerazioni, appare 
più che mai urgente porre mano alila rifor
m a urbanistica, auspicata dai partiti di cen
tro-sinistra. Ma insieme con l’urgenza, si ri
vela in tu tta  la sua imponenza il carattere 
impegnativo’ di tale riforma, che deve scatu
rire — per non mancare ai suoi scopi — da 
uno studio oltremodo approfondito degli 
aspetti economici e giuridici della pianifica
zione urbanistica e saldamente ancorarsi al
l’ordinam ento costituzionale della nostra Re
pubblica ».

LO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA 
DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Dalla disamina dello stato di previsio
ne deila spesa del Ministero dei lavori 
pubblici rileviamo che lo stanziamento com
plessivo am m onta a lire 405.854.257.871, di 
cui: lire 58.089.041.845 per spese correnti e 
lire 347.765.216.026 per spese in conto ca
pitale.

Lo stanziamento di lire 58.089.041.845 per 
le spese correnti comprende in particolare 
lire 37.103.659.000 per le spese di personale e 
di funzionamento, lire 1.262.000.000 per stu
di, progettazioni e compensi a liberi profes
sionisti, lire 19.636.000.000 per la m anuten
zione ordinaria delle opere esistenti e lire 
87.382.845 per ile incidenze di annualità impe
gnate in esercizi precedenti.

Lo stanziamento di lire 347.765.216.026 
riguarda :

per lire 51.000.000 le spese per studi e com
pilazioni piani territoriali, piani di rico
struzioni abitati danneggiati dalla guerra 
e compensi a tecnici privati; 

per lire 100.000.000 le spese relative alla ri
cerca scientifica; 

per lire 39.635.000.000 le spese per opere 
pubbliche a pagamento in un'unica solu
zione da autorizzarsi con la legge di bi
lancio;

per lire 161.424.447.825 le spese per opere 
pubbliche a pagamento in unica soluzio
ne previste da leggi speciali;

per lire 4.875.000.000 il limite di spesa per 
opere pubbliche a pagamento in annualità 
previste da leggi speciali; 

per lire 4.020.000.000 il limite di spesa per 
opere pubbliche a pagamento in annualità 
da autorizzarsi con la legge di bilancio; 

per lire 137.659.768.201 l ’incidenza delle an
nualità relative a lavori eseguiti negli eser
cizi precedenti.

Enunciata così, per sommi capi, la por
ta ta  finanziaria del bilancio in esame, ri
portiam o alcune delle osservazioni e rilievi 
riguardanti i problem i più im portanti sui 
quali si è soffermata anche l’attenzione del
la 7a Commissione.

Essi concernono:
a) la  manutenzione ordinaria delle opere 

esistenti ;
b) i danni bellici;
c) le pubbliche calamità.

A) « La somma prevista in bilancio per ie
manutenzioni ordinarie delle opere esistenti 
è d i lire 19.636 milioni.

Rileviamo' che la somma prevista nel bi
lancio di previsione del 1965 è di gran lunga 
inferiore ai 34 miliardi 600 milioni richiesti 
dai competenti Uffici del Ministero. Invero, le 
già modestissime assegnazioni fatte nei pire- 
cedenti esercizi finanziari ed il progressivo 
incessante aumento nei costi dei materiali 
e dei servizi noin hanno permesso- -una ade
guata manutenzione del patrim onio immobi
liare dello Stato per cui si faceva affidamen
to su di um maggiore finanziamento proprio 
nel presente esercizio1.

La richiesta degli Uffici del Ministero era 
m otivata dalla necessità di avere disponibili 
12.000 milioni per la concessione alle pro
vince del contributo' annuo previsto daU’ar- 
ticolo 10 della legge 16 settem bre 1960, nu
mero 1014, a titolo di concorso nella spesa 
di ordinaria manutenzione delle strade clas
sificate provinciali successivamente all'en
tra ta  in  vigore della legge 12 agosto 1958, 
n. 126. Poiché il contributo è di lire 300.000 
per chilometro di strada e  a tu t t’oggi risulta
no classificate tra  le provinciali circa 40.000 
chilometri di strada, la somma necessaria a
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ta l irne è di lire 12 miliardi m entre in  bilan
cio, a tale titolo, ne sono stanziati 10.000 mi
lioni.

Altro im portante settore riguardante la  
manutenzione ordinaria è quello concernen
te le opere m arittim e per le quali venne se
gnalato un fabbisogno minimo di lire 12 m i
liardi. Purtroppo anche questo stanziamen
to è stato sensibilmente decurtato. In  que
sto settore d a  molti anni orm ai l'Ammini
strazione riesce appena, e non sempre ade
guatamente, a far fronte adl'illuminazione 
e pulizia dei porti e ad una lim itatissim a 
manutenzione dei fondali, m entre viene qua
si completamente trascurata la manutenzio
ne delle opere foranee ed interine.

Il perdurare di tale situazione com porta 
evidentem ente un rapido deperim ento del
le opere stesse ed un notevole aum nto delle 
spese di manutenzione e di riparazione.

Considerazione analoga, sia pure in  m isura 
ridotta, va fa tta  per le opere interne sog
gette , all’usura del traffico nonché per gli 
edifici statali esistenti sul demando m arit
timo. Si aggiunga, infine, che solo nei gran
di porti è stato  possibile provvedere alla pu
lizia degli specchi d ’acqua, dei rifiuti oleosi 
galleggianti, m entre (la convenzione in terna
zionale d i Londra pone allo Stato l'obbligo 
di provvedervi, non solo in tu tti  i porti, m a 
anche sulle spiagge.

Analoghe considerazioni vanno fatte  per 
le manutenzioni ordinarie degli edifici pub
blici statali. Sarebbe pertanto estrem am ente 
necessario che tale capitolo di spesa venisse, 
nel corso dell’esercizio, adeguatam ente au
m entato almeno sino al limite richiesto dai 
com petenti uffici del M inistero e ciò allo 
scopo di assicurare un ’efficiente manutenzio
ne del patrim onio immobiliare dello Stato ».

B) « Per la riparazione e la  ricostruzione di 
opere danneggiate o d istru tte da eventi bel
lici il bilancio presenta uno stanziamento, 
per pagam ento immediato, di lire 6 m iliardi 
e 599.500.000 inferiore allo stanziamento dei 
precedenti esercizi per cui le disponibilità 
in tale settore, già lim itate per il passato, 
vengono nel presente esercizio notevolmente 
ridotte.

La somma, infatti, stanziata per il prece
dente esercizio, a pagamento immediato, era 
di lire 14.980.000.000. Poiché esistono delle 
rilevazioni statistiche che perm ettono di 
m isurare il fabbisogno finanziario per soddi
sfare le esigenze di un notevole numero di 
sinistrati, m olti dei quali dopo aver provve
duto alla riparazione e ricostruzione della 
propria abitazione non hanno avuto il paga
mento dei contributi loro spettanti per in
sufficienza di fondi, sarebbe consigliabile, per 
risolvere in m aniera definitiva questo anno
so problema, predisporre un piano di finan
ziamenti pluriennali che perm etta a quei 
sinistrati che ancora attendono la riparazio
ne del danno di conoscere almeno l’epoca in 
cui verrà liquidato ».

C) « Nei casi di pubbliche calam ità il Mi
nistero dei lavori pubblici interviene in base 
alle leggi organiche 30 giugno 1904, n. 293 e
12 aprile 1948, n. 1010, che contemplano sus
sidi agli Enti locali e interventi di pronto 
soccorso, soprattu tto  a tutela della pubblica 
incolumità. In base a dette leggi organiche 
vengono stanziate rispettivam ente lire 295 
milioni e lire 1.480.000.000.

L’entità esigua degli stanziamenti per gli 
interventi previsti dalle leggi organiche com
porta  necessariamente il ricorso a leggi spe
ciali ogni qualvolta si verificano pubbliche 
calamità. In  generale tali leggi che vengono 
varate sotto la spinta dell’urgenza sono qua
si sempre im perfette ed inadeguate e diffi
cile diventa il reperim ento dei fondi neces
sari. Si rende pertanto' necessaria l ’urgenza 
di predisporre un disegno di legge organico 
che regoli : l’intervento dello Stato; per l’as
sistenza immediata di pronto soccorso, il ri
pristino delle opere, la concessione di sussidi
o contributi, sia in favore di enti che di pri
vati per danni derivanti da pubbliche cala
mità. Sarebbe così possibile, prevedendo 
adeguati stanziamenti annuali a tal fine e di
sponendo di uno strum ento legislativo che 
contempli tu tte  le possibilità di intervento 
in caso di calamità, assicurare la tem pesti
vità degli interventi ed evitare la dispari
tà  di trattam ento  che le leggi speciali han
no purtroppo evidenziato a tu tti i cittadini 
colpiti. Il Ministero dei lavori pubblici po
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trebbe quindi intervenire tempestivamente 
nella m isura necessaria in qualunque mo
mento si verifichi un evento disastroso e qua
lunque sia l'entità. Un tale provvedimento 
legislativo, con adeguati finanziamenti rap
presenterebbe certam ente uno strum ento di 
alto valore morale e psicologico per la collet
tività ed in particolare per quelle popolazioni 
che potranno essere in futuro colpite da ca
lam ità ».

D) « Particolare considerazione m erita il 
settore della viabilità, per il quale lo Stato 
sta procedendo più efficacemente sia per 
quanto concerne la statizzazione delle strade 
provinciali, la provincializzazione delle stra
de comunali, prim a con la legge 12 febbraio
1958, n. 126, e successivamente con la legge 
21 aprile 1962, n. 181; infine sì sta provve
dendo all'am m odernam ento della rete delle 
strade statali in base alla legge 13 agosto
1959, n. 904 ed alla legge 18 dicembre 1962, 
n. 1748, con uno stanziamento di 215 mi
liardi di lire ripartiti negli esercizi dal ,1960- 
1961 al 1967-68. Con l’impiego di tale stanzia
m ento viene fatto  un notevole passo in avan. 
ti nell’opera di adeguamento delle strade 
statali. Rimane tuttavia necessario ed u r
gente l’adeguamento di buona parte della 
rete stradale alle moderne esigenze del traf
fico per cui si rende necessaria la predispo
sizione di un piano organico di sistemazione 
delle rim anenti strade statali e di quelle pro
vinciali recentemente statizzate che secondo 
calcoli approssimativi di massima dovrebbe 
prevedere una spesa di circa 750 m iliardi ».

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE

Nel settore d ’interventi nel campo econo
mico (sotto il profilo della classificazione 
funzionale della spesa pubblica) debbono 
ritenersi compresi anche i trasporti e le 
comunicazioni, per la  loro capacità funzio
nale a produrre redditi.

Per essi è prevista una spesa pubblica di 
miliardi 90,2, a titolo di oneri ordinari di 
bilancio; m entre, a titolo d'incentivazione,
lo stesso bilancio contempla un intervento 
aggiuntivo di 61,8 miliardi.

Il settore dei trasporti (specialmente per 
quanto attiene all'Azienda autonom a delle 
ferrovie dello Stato) costituisce m ateria di 
sviluppo programm atico, per poter rendere 
funzionale la spesa che l'Azienda com porta 
ai fini dell'ammodernamento, del potenzia
mento e, quindi, della piena efficienza di tale 
im portante servizio pubblico.

In particolare i problemi dell’attività fer
roviaria sono molteplici e complessi. Essi 
concernono: il trattam ento  economico del 
personale; la riform a di s tru ttu ra  dell’Azien
da; il riordinam ento dei tronchi ferroviari 
di minore im portanza e l’adeguamento delle 
tariffe ai costi di esercizio.

Secondo i dati in nostro possesso il per
sonale, direttam ente o indirettam ente dipen
dente dall'Azienda delle ferrovie dello Stato, 
am m onta a 210.500 unità con un onere re
tributivo che, attualm ente, rappresenta il 
105 per cento dei prodotti del traffico (434 
m iliardi di lire contro 412 m iliardi di en
trate).

Gli oneri a carico del Tesoro sono di lire 
266 miliardi, ai quali si deve aggiungere il 
maggior onere derivante dal conglobamento 
(per 70 m iliardi di lire);perciò in sensibile 
aum ento dev’essere ritenuto il conto a cari
co del Tesoro dello -Stato.

È evidente come là soluzione del riassetto 
funzionale dell'Azienda ferroviaria (che, in 
sostanza, è problem a di automazione, ossia 
di miglioramento delle sue s tru ttu re) sia in
tim am ente connesso col problem a delle re
tribuzioni del personale oltre che con gli 
altri problem i sopra enunciati. Il problem a 
dei trasporti su strada (su cui s’incentra un 
altro  settore della m oderna attività della 
stessa Azienda) presenta due aspetti d ’im
portante e attuale interesse: il prim o riguar
dante le autolinee, la cui disciplina dovrà 
ispirarsi alla maggiore tutela del pubblico 
interesse e ai princìpi del decentramento tec
nico-amministrativo; il secondo, relativo alla 
prevenzione degli incidenti stradali.

L’incessante ripetersi di gravi eventi per 
effetto dell'aumento vertiginoso della circo
lazione sulle strade pubbliche implica la 
collaborazione di tu tte  le Amministrazioni 
e di tu tti gli enti interessati nell’appronta
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m ento di misure idonee quanto meno alla 
riduzione del fenomeno.

Intim am ente connessa con il moderno si
stema dei trasporti deve essere considerata 
l ’Aviazione civile, di oui si rende, perciò, ne
cessario il potenziamento sia con l’apertura 
di nuove linee, sia con l'intensificazione di 
traffici su quelle già in esercizio, in modo da 
costituire una efficiente rete di trasporti 
aerei, sia infine con la costruzione di nuovi 
aeroporti specie nelle aree depresse, che — 
ricevendo nuovo impulso da tale moderno 
sistem a di comunicazioni — finirebbero col 
riversare benefici effetti sulla collettività.

Comunque — poiché ne condividiamo le 
osservazioni e le conclusioni — riteniam o 
utile riportare parte del parere della 7a Com
missione perm anente (relatore l’onorevole 
senatore Deriu), riferendoci, pre il resto alla 
relazione medesima:

« I trasporti — rileva la relazione — sono 
intim am ente collegati all’attività economica 
del Paese, alle esigenze sociologiche della 
Nazione, tanto che in entram bi i campi ne 
condizionano fortem ente, in senso positivo 
e negativo, lo sviluppo ed il progresso. Per 
la loro gestione non sì può fare un calcolo 
puram ente ragionieristico del dare e del
l’avere il calcolo dovrà essere più ampio ed 
intelligente ed abbracciare l’interesse e l’u ti
lità della Nazione in  una valutazione com
plessiva e ragionata di tu tti gli elementi che 
concorrono a creare il quadro generale dei 
fa tto ri economici e sociali. )Ma anche su que
sto terreno si trovano dei limiti e delle mi
sure che non sarebbe saggio nè utile trascu
rare.

« (Lo Stato ha il dovere di assicurare taluni 
servizi fondamentali; ma ha anche il dovere 
di valutarne i costi e la convenienza e di 
fare la conseguente scelta dei mezzi più ido
nei con i quali provvedere al soddisfacimen
to adeguato delle esigenze della collettività.

Altrimenti il mezzo diventa esso stesso 
fine, operandosi una inammissibile inversio
ne di posizioni e di valori.

« iLe Ferrovie dello S tato  costituiscono un 
dato essenziale nel sistema dei pubblici tra 
sporti e non possono essere indebolite nè 
trascurate nella loro im portanza e nella loro 
capacità dinamica. Esse però non possiedono

più il monopolio dei traffici. Da questo fatto  
nascono problemi e compiti nuovi che oc
corre affrontare e risolvere realisticamente.

;« La vasta e m ultiform e attività dei mezzi 
gommati rappresenta una sfida quotidiana 
alle ferrovie, alle quali vengono so ttratte  
quote sempre maggiori di passeggeri e di 
merci. iL’espletamento dei compiti, spesso di 
competenza di altre Amministrazioni dello 
Stato, a prezzi ridotti, lo svolgimento di 
funzioni di im portanza sociale, a titolo anche 
gratuito, il dovere di sopperire a necessità di 
natura politica, sono elementi che pesano 
negativamente sul costo dell'esercizio ferro
viario. L’impossibilità di graduare, sulla base 
dei costi effettivi e deH’im portanza dei ser
vizi resi, le tariffe di trasporto, mette le 
ferrovie in una condizione che ha scarse vie 
d ’uscita e di salvezza con i mezzi a sua dispo
sizione. A tu tto  ciò è da aggiungere l’intem 
pestività con cui si provvede ai bisogni di or
dine tecnologico, organizzativo e finanziario 
dell’azienda; la pesante, antiquata e macchi
nosa s tru ttu ra  burocratica; certi sistemi 
anacronistici di conduzione e di esercizio 
(che dire, qui, di certi treni il cui viaggio, 
ogni giorno, dura u n ’eternità?!); l'elefantiasi 
dell’organico del personale dipendente, non 
sempre peraltro rispondente, sotto il profilo 
della specializzazione, alle esigenze di un 
moderno esercizio di trasporti; e si potrà 
pervenire all’individuazione delle cause del
l’attuale situazione di appesantim ento finan
ziario, di sofferenza e di disagio.

« La protesta circa la concorrenza che 
l’asfalto esercita nei riguardi della strada 
ferrata è divenuta orm ai generale ma anche 
un luogo comune. La presenza di altri mezzi 
di trasporto in ausilio o in concorrenza con 
le ferrovie deve stimolare queste a progredi
re, a migliorarsi, a rinnovarsi. Le Ferrovie 
dello Stato non possono assistere in posizio
ne passiva o, peggio ancora, di ostilità al 
processo evolutivo della scienza e della tec
nica dei trasporti; esse vi devono partecipa
re, non solo come beneficiarie, ma come au
tentiche protagoniste. Qualora tale fatto  do
vesse portare a nuovi, più moderni ed utili 
sistemi neH’ambito delle comunicazioni e dei 
traffici, le ferrovie, al limite, dovranno pren
derne atto e trarne ogni logica ed utile con
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clusione, paghe di aver reso storicamente, 
e prim a e dopo, dei segnalati servigi alla 
collettività nazionale. Realisticamente par
lando, le Ferrovie dello Stato avranno sem
pre un insostituibile ruolo da svolgere in 
ogni zona ed ambiente del Paese,specie in 
rapporto alla benefica funzione calmieratri- 
ce, tipica di un organismo statale. Partendo 
da questa considerazione, non solo non si 
dovrebbe pensare a contrazioni di attività, 
ma sarebbe sommamente utile ed opportuno 
pensare ad incorporare nell’azienda dello 
Stato le ferrovie concesse all'industria pri
vata, che rappresentano ormai un anacroni
smo storico e politico.

« Uno dei problem i vivamente dibattuto 
dalla 7a Commissione è quello dei così detti 
« ram i secchi » e della necessità o meno di 
procedere alla loro eliminazione. Si tra tta  
di circa 5.000 chilometri di linee, poco meno 
di un terzo di tu tto  il complesso, dove però 
si svolgerebbe appena il 4 per cento dell’in
tero traffico. È una questione che dà molto 
da pensare.

« La Commissione non avrebbe difficoltà 
ad accettare anche la proposta di soppres
sione, considerando l'onerosità dell’esercizio 
e le condizioni finanziarie dell’Azienda. Tut
tavia, non pare possibile accedere ad una 
simile, grave richiesta, senza prima vagliarla 
e soppesarla, sia in relazione alle cause de
terminanti che in relazione agli effetti con- 
seguenziali.

« Occorre vedere con assoluta chiarezza e 
sincerità se i tronchi ritenuti secchi siano 
tali a causa di situazioni oggettive non mo
dificabili, ovvero a causa di una cronica de
ficienza strutturale, di una inadeguatezza di 
mezzi in uso, di una costante incapacità del 
servizio a soddisfare le esigenze economiche 
ed ambientali di quelle zone.

« È da tener presente anche il fatto che le 
ferrovie da eliminare interessano quasi esclu
sivamente aree depresse del Sud, cioè pro
prio quella parte del Paese dove la rete stra
dale è meno ricca e meno efficiente.

« La chiusura dell’esercizio ferroviario po
trebbe pregiudicare lo sviluppo futuro di 
quelle regioni, per lo più agricole, e lasce
rebbe il campo aperto all’attività privata,

liberata ormai dalla presenza e dalla fun
zione calmieratrice dello Stato.

« Prima di procedere, quindi, alla recisione 
dei ram i secchi è d ’uopo individuare ogni 
singolo aspetto del problema, valutare l’uti
lità e l'opportunità di farvi ricorso.

« La riform a dell'Azienda delle ferrovie 
dello Stato è questione non ulteriorm ente 
differibile. La Commissione non ritiene di 
poter entrare in dettagli a proposito di tale 
questione; ciò che però la maggioranza della 
Commissione ritiene di dover escludere, sen
za perplessità alcuna, è la privatizzazione 
dell'Azienda, la riduzione della sua attività 
ad una espressione di valore economicistico, 
con la perdita, quindi, della sua originaria 
funzione e della sua precipua finalità socio- 
economica ».

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

A). — iPer quanto concerne, un altro im
portante settore delle comunicazioni (quello 
delle poste e dei telegrafi) non potrem m o non 
m ettere in rilievo il carattere sociale dei 
servizi (che tale Azienda rende) e la conse
guente tenuità delle tariffe concesse in fa
vore della com unità degli utenti.

Anche qui va considerata la situazione de
ficitaria del bilancio a  causa degli oneri 
extra-aziendali e sociali, per cui s’impone la 
nuova organizzazione dell’Azienda mede
sima.

Il bilancio dell’Amministrazione postale 
per il 1965, infatti, risente della pesantezza 
della congiuntura. Ciò era prevedibile dal 
momento che non si può sfuggire, neppure 
nella conduzione di una azienda pubblica, al 
condizionamento ed alle interferenze della 
situazione economica generale.

Tuttavia il problem a potrebbe dirsi ende
mico qualora noni lo si considerasse sotto 
l’aspetto di un servizio pubblico- a sistema 
tariffario, appunto perchè tale. Qualche ri
medio, comunque, s ’im pone ed è necessario, 
anzi, urgente attuarlo.

Al riguardo osserviamo che — anche se il 
carattere em inentemente sociale dei servizi 
espletati daH’Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni fosse di ostacolo al
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l’aum ento generale delle tariffe per sopperire 
agli oneri gravanti sull’Amministrazionc me
desima — non potrebbe prescindersi dal 
considerare almeno una parziale revisione 
delle tariffe  medesime (come quelle relative 
al settore delle stampe propagandistiche).

Esito soddisfacente potrebbe dare pure 
la unificazione delle tariffe nell'am bito dei 
Paesi del Mercato comune.

Ciò non esclude la razionale modificazione 
del sistema, che riportato  nel quadro della 
programmazione nazionale, po trà  dare risul
ta ti ancora più positivi, non trattandosi sol
tanto  di questione di personale (certam ente 
rilevante se non grave) m a anche e soprat
tu tto  di nuove costruzioni, di ammoderna
mento d ’im pianti, di meccanizzazione, di au
tomazione e di trasporti.

B). — Ben diversa invece è la situazione 
dell'Azienda telefonica, la quale può vantare 
un  cospicuo avanzo di bilancio.

'L’Azienda potrà, pertanto, proseguire nei 
propri program m i di espansione e d’investi
menti, adeguandosi sempre di più al pro
gresso tecnico, che ha permesso di disporre 
già di una rete di telecomunicazioni telegra
fiche e telefoniche, realizzate coi sistemi 
Telex e di teleselezione; e che, in conformità 
del program m a di Governo, consentirà, pros
simamente, l’estensione degli stessi sistemi 
in tu tto  il territorio  nazionale, oltre che in 
quello europeo.

C). — Per la più ampia 'trattazione dei 
problem i concernenti l ’umo e l’altro settore 
(con particolare -riferimento alla sistemazio
ne definitiva e alla retribuzione del persona
le) rim andiam o al parere della 7a Commis
sione (relatore l’onorevole senatore Gian- 
caine).

MARINA MERCANTILE

Le previsioni di spesa per tale settore sono 
del tu tto  inadeguate alle concrete esigenze. 
Invero il fabbisogno, segnalato dagli Uffici 
com petenti e contenuto en tro  discreti limiti 
per le opere m arittim e e portuali da costruir
si a cura dello iStato era di 20 miliardi di lire.

Ad integrazione comunque dell’im porto di 
lire 2.970.000.000 vi è un  accantonam ento 
nel bilancio del Ministero del tesoro di 10 
miliardi di lire che dovrebbero essere desti
nate per i porti in corso di esercizio. I 10 mi
liardi trovano com pletam ento nello stanzia
mento' di 32.580 milioni che è menzionato nel
la noita prelim inare allo stato di previsione 
della spesa -del Ministero- dei lavori pubblici. 
Anche lo- stanziamento di lire 295 milioni pre
visto- per le cscavaziani m arittim e è del tu tto  
insufficiente al mantenim ento di idonee pro
fondità a i fondali sia dei po rti che dei canali 
di accesso. Il -fabbisogno- mimmo- rà-chiesto dai 
competenti uffici ammontava a 4 m iliardi di 
lire. Si ha ragione di ritenere che il previsto 
stanziamento di 10 miliardi di lire rappresen
ti uno stanziamento integrativo per risol
vere i problem i più urgenti del momento 
nel settore delle opere portuali in  attesa di 
varare il piano dei porti che dovrà perm ette
re, nel quadro di una politica di interventi 
program m ati, l’ampliamento e l’am moder
namento dei porti e delle relative attrezza
ture al fine di adeguarli alle reali necessità 
del traffico e dell’economia del Paese.

Comunque nemmeno lo stanziamento in
tegrativo dei 10 m iliardi consentirà di risol
vere il problem a m arittim o m a perm etterà 
almeno di soddisfare alcune necessità con
tingenti al fine di non aggravare ulterior
mente la già allarm ante situazione.

Non sem bra neppure il caso, infatti, di 
dover richiam are l’attenzione degli organi 
responsabili di Governo sull’im portanza del 
traffico m arittim o nell'economia nazionale. 
Basti pensare che l’>85 per cento del commer
cio estero italiano si effettua via mare e che 
il traffico m arittim o nel 1962 ha raggiunto ol
tre 130 milioni di tonnellate di merci im bar
cate e sbarcate nei porti italiani. Tali porti 
non sono più in grado di fronteggiare un 
movimento così imponente ed -è ormai con
suetudine vedere alle im boccature dei grandi 
porti navi ferme alla fonda in  attesa che si 
liberino gli attracchi per lo svolgimento del
le operazioni di scarico. È stato all’uopo pre
disposto u-n program m a gane-rale di poten
ziamento dei porti che prevede una spesa di 
650 miliardi di lire.
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Nell’attesa che tale programm a, inoltrato 
all'Ufficio della programmazione nazionale, 
sia rapidamente varato è necessario che gli 
stanziamenti dell'attuale bilancio vengano 
possibilmente integrati al fine di non aggra
vare ulteriorm ente la già precaria situazione 
delle opere m arittime.

Molto significativo al riguardo è il parere 
espresso dalla 7a Commissione permanente 
(relatore l’onorevole senatore Genico), a cui 
rimandiamo- per più specifiche considerazio
ni ;in materia.

DIFESA

Nel proseguire nella disam ina della classi
ficazione delle spese sia correnti che in con
to capitale, per sezioni, in rapporto ai settori 
funzionali in cui si esplica l'attività dello 
Stato, colpisce il fatto che, per la « difesa 
nazionale », nel 1965, è previsto uno stan
ziamento di bilancio di ben 968.350,4 miliar
di (pari alla percentuale del 13,9). Ciò collo
ca tali spese al terzo posto della « classifica
zione funzionale », posto che diventa addi
rittu ra  il secondo (raggiungendo, con la 
percentuale del 19,2 persino la spesa per 
l'« istruzione e la cultura », prim a classifica
ta) ove alle « spese per la difesa nazionale » 
si aggiungano quelle per la « sicurezza pub
blica » (m iliardi 371.768,2).

La spesa complessiva di 968,4 m iliardi va 
distinta in spese per il norm ale funziona
mento delle am ministrazioni m ilitari (mi
liardi 861,6) e spese per il potenziamento 
della difesa (m iliardi 106,8).

Tali somme — a causa della loro rilevanza 
e specialmente della loro particolare inciden. 
za — oltre a denotare la sproporzione tra  
amministrazione e arm am ento vero e pro
prio, confermano che, per le tre  Armi (Eser
cito, M arina, Aeronautica) le Forze armate, 
ricostituite e rafforzate, hanno raggiunto un 
grado di arm am ento che ne consente il con
tenimento in percentuale da 1 a 7 di fronte 
al complessivo onere am ministrativo.

Necessita, quindi, attuare una radicale ri
forma, m irando alla costituzione di una for
za numericam ente ridotta, anche se più ef
ficiente per dotazione di mezzi e di strum en

ti  moderni di armamento, olt re che per pre
parazione tecnica degli uomini. Non si tra tta  
invero di gareggiare con altri (Paesi, bensì di 
assicurare un  idoneo sistema di sicurezza al 
nostro Paese.

I sempre maggiori perfezionamenti tecnici 
rendono necessario un rapido aggiornamen
to dei mezzi ed una rap ida esecuzione dei 
program m i di ammodernamento: altrim enti 
•si rischia di adottare mezzi già superati.

Ciò presuppone esigenze qualitative e non* 
quantitative di mezzi e di uomini, pu r nel 
necessario addestram ento minimo e nel so
stanziale mantenim ento dei quadri. Peraltro 
non potrebbe non considerarsi, che, per la 
politica estera del Paese, m arina e aeronau
tica si collocano e operano nel quadro di un 
sistem a internazionalmente integrato.

Nè poi potrebbe prescindersi dal trascu
rare il recente monito, proveniente da Al
tissim a Cattedra, in ordine alla urgente ne
cessità del disarmo militare e al conseguente 
contenimento delle spese m ilitari con par
ziale devoluzione delle stesse ad opere di 
pace, socialmente utili e direttam ente o in
direttam ente produttive.

II che presuppone, naturalm ente, una ri
form a proporzionale e graduale per evitare 
gravi pregiudizi alle nostre Forze arm ate e 
al personale civile dipendente dall’Arnrnini- 
strazione militare.

Un program m a m ilitare concepito in  chia
ve dii potenza, anziché dii difesa melilo spi
rito e nella lettera della Costituzione (arti
to lo  11), svuoterebbe di contenuto, nella 
sua parte conclusiva, la dichiarazione intro
duttiva del parere espresso dalla 4a Com
missione permanente, (relatore l'onorevole 
senatore Rosati) nel punto- in  cui testualm en
te  si afferma : « . . .  l'Ita lia  è sempre presen
te nelle conferenze internazionali per ;iil d i
sarmo, e alilo stesso trattato ' di Mosca il no
stro  Paese ha offerto la sua volontà costrut
tiva di avvicinamento fra  i popoli nella fedel
tà  delle alleanze. L 'Italia deve perciò conti
nuare a lottare e lavorare per la pace io sen
so- storico e costruttivo ».

La nostra opinione trova, del resto, riscon
tro nelle dichiarazioni program m atiche rese 
dal Presidente del Consiglio onorevole Moro, 
il 30 luglio 1964, alla Camera dei deputati e ail
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Senato : « ... l'Ita lia  sarà costantem ente impe
gnata ad operare per un più stabile e pacifico 
assetto delle relazioni internazionali, per mi
sure di disarmo bilanciato e controllato, per 
accordi atti a prevenire gli attacchi di sor
presa, per la soluzione pacifica dei problemi 
aperti nel mondo ».

AFFARI ESTERI

La politica estera italiana dei Governi che 
precedettero l'accordo di centro-sinistra era 
stata  caratterizzata dal rafforzam ento della 
solidarietà occidentale sul riflesso che essa 
servisse da incentivazione alla integrazione 
europea.

In  tale spirito l'Ita lia  contribuì alla forma
zione e all potenziam ento degli organismi che 
si riprom ettevano di raggiungere una sempre 
maggiore intesa tra  i Paesi proponenti e quel
li che — accettandone i postulati — avesse
ro  chiesto successivamente di farne parte.

Pertanto nel 1949 l'Ita lia  aderì al patto 
Atlantico, nel 1954 all UEO, nel 1955 al’ONU; 
m entre par la integrazione europea l’Italia 
partecipò nel 1951 alla stipulazione del tra t
ta to  istitutivo della CECA, svolgendo nel 
1955 un ruolo di prim aria im portanza per la 
costituzione della CEE.

La politica italiana s’ispirò, quindi, secon
do le direttrici di quél m om ento storico (ca
ratterizzato dalla divisione del mondo in due 
blocchi contrapposti e  nemici), ai seguenti 
principi: a) fedeltà ai fini di pace perseguiti 
daH'ONU; b) fedeltà all’ideale dell’unità  eco
nomica e politica europea; c) fedeltà senza 
riserva e sottintesi alla solidarietà atlantica.

Nondimeno persistere, in  modo assoluto, 
su questa ultim a direttiva significherebbe 
rafforzare la politica dei blocchi (rim anendo 
in  u n  dannoso immobilismo) anziché contri
buire alla distensione nella volontà costrut
tiva di un necessario avvicinamento fra i 
popoli.

Per dirla col relatore del parere espresso 
dalla 3a Commissione perm anente on. senato
re  Boleti ieri, non potrem m o infatti prescin
dere, nell’impostazione dell’esame di una no
ta  di bilancio quale quella riguardante il Mi
nistero degli esteri, dall'esamiinare i motivi di 
fondo della politica internazionale, i grandi

motivi di ansia e di speranza che agitano 
l'animo dei popoli ed animano la storia del 
mondo attuale, le ragioni sostanziali che 
ispirano e indirizzano una concreta azione 
di Governo in questo delicato settore.

Non potrem m o peraltro  essere d ’accordo 
con lo stesso relatore, allorché egli intende
rebbe tra rre  argomento da eventi recenti 
(quali la  sostituzione d i Krusciov nella dire
zione politica del governo russo, l'esplosio
ne nucleare cinese) per dedurne pessimisti- 
che se non addirittura catastrofiche previ
sioni per l'avvenire.

Senza addentrarci in discettazioni di ord i
ne ideologico o di natu ra «politica su quelle 
che possono dirsi le  questioni di fondo delle 
concezioni,che perseguono le vie del progres
so, riteniam o di poter rilevare come non sia 
idea nuova od originale l'afferm are che il 
pericolo atomico ha costituito e costituisce... 
l'an tidoto  più efficace anche per di più spre
giudicato1 o il p iù  pazzo degli uomini.

Ciò postula, conseguentemente, anzi sol
lecita la impostazione e la soluzione dei pro
blemi che sempre più pressanti s ’impongono 
ai politici responsabili, specie per superare
lo squilibrio esistente nei cosiddetti Paesi de
pressi e sottosviluppati.

La stessa 3a Commissione (esprimendosi 
per tram ite  del proprio relatore) finisce, del 
resto, col riconoscere testualm ente : « . . .  la 
um anità di tu tto  ha bisogno meno che di 
uno sterm inio atomico o ideila minaccia o 
della semplice presa in considerazione della 
guerra termonucleare. Ben altro  è di cammi
no che deve seguire la  storia dei popoli ; ed 
è proprio dalle soglie dell'Asia, dalla porta 
d i quel continente affam ato che è venuta la 
parola di Papa Paolo di puntare sul disar
mo e sulla pace per •impiegare le energìe um a
ne e i mezzi a disposizione per vincere la 
fame, la miseria, le m alattie nei Paesi in via 
di sviluppo ».

Ma per pervenire a ciò sono necessari co
raggio e ‘comprensione ; è necessaria una suf
ficiente dose di autolimitazione del proprio 
egoismo, poiché il problem a di fondo per le 
sorti del mondo non sta nello impiegare le 
um ane energie e le naturali risorse nel pre
parare dispendiosissimi strum enti di distru
zione, ma consiste invece nel risolvere con 
progressiva gradualità i problem i di esisten
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za di -circa una m età del genere umano « eli
minando urna delle fan ti non solo di ingiu
stizia, m a d i potenziale rivolta contro gli 
egoismi di chi ha raggiunto e vuole accre
scere il proprio benessere, dimentico della 
disperazione e della miseria altrui ».

Il dialogo avviato fra Stati Uniti, Inghil
terra, Germania, Francia (e a  cui l ’Italia non 
può estraniarsi, m a deve invece inserirsi ) è 
un fatto  positivo. Ainoora più positivo sarà 
il dialogo1 ail vertice che gli stessi S tati Uniti 
e l’URSS sembra stiano per iniziare, essen
do loro reciproca intenzione e loro recipro
co interesse agire sollecitamente e profon
damente.

E, invero', per dirla con la  3a Commissio
ne « proprio per avere idee chiare sulle pos
sibilità concrete di realizzare un serio- d isar
mo ed -avviaire la vita internazionale a un 
più sereno sviluppo che tenga conto delle -po
sizioni reali nel mondo, certe soluzioni non 
possano attendere troppo tempo ancora. A 
parte la  sensazione di -urn tem po sprecato inu
tilmente, non si può indefinitamente, senza 
perdere di prestigio, continuare nella finzio
ne che la  Cina sia rappresentata dall’Isola 
di Formosa ».

Il problema, purtroppo, inom è solo di p re
stigio : è assai più grave e -complesso (essen
do prevalentem ente economico e politico). 
Ma, appunto perchè tale, es-so postulila che -sia 
affrontato e risolto di più urgente -e scottan
te dei contrasti -che tiene in apprensione ili 
mondo, quello relativo al rioonoscimemto del
la  Cina e al suo- ingresso nella -Organizzazione 
delle Nazioni Unite, d a  tempo propugnato e 
sollecitato dai socialisti.

Dal -che consegue che l'unione politica dei 
popoli potrebbe cominciare a non essere con
siderata più come una utopia, m a ad essere 
invece valutata come -una realtà -concreta e 
insopprimibile, -con innegabile sollievo mo
rale e beneficio economico per d’um anità in
tera.

INTERNI

1. — Il parere della l a Commissione perm a
nente (di -cui è stato relatore l'onorevole se- 
iniatore Giraudo) offre, in sin tesi, per quanto 
al tiene al Bilancio di -previsione del Ministero

dell’interno, un quadro chiaro ed esauriente 
deU’attività -di tale particolare branca del
l'Amministrazione -pubblica.

Rileva, anzitutto, il parere medesimo che, 
dm conform ità della nuova s tru ttu ra  del bi
lancio generale dello Stato-, la  spesa concer
nente ile funzioni di tale Ministero risulta 
suddivisa in  titoli, sezioni, -rubriche, -catego
rie e -capitoli.

« I -titoli s-o-no due : spese correnti e spese 
in canto capitale.

Le sezio-nii sono dieci. -Sarà opportuno sof
ferm arci s-u di esse, ovviamente consideran
do soltanto -quelle -che interessano lo  stato 
di previsione im esame, nei suoi aspetti sa
lienti.

La prim a sezione e, precisamente, la se
zione de-n'amministrazion-e generale, nei 
suoi 404 miliardi e 797 milioni -di lire com
plessivi, include 24 .miliardi e 800 milioni 
per i  servizi dcH'Amministrazione civile del
l'interno, e ancora 23 miliardi e 700 milioni 
per -gli Affari dii -culto.

La seconda sezione (che neU'-eleaico gene
rale è invece Ila quarta) è quella della « Pub
blica sicurezza ». 'Dei 371 miliardi e 768 mi
lioni destinati da questa sezione al Ministero 
dell’interno, 188 miliardi e 900 milioni -di 
idre sono stanziati -per -le spese -dei servizi 
-di pubblica sicurezza.

Vi san-o -poi 24 m iliardi e 100 milioni per 
i servizi antincend-i. L'Arma dei carabinieri, 
è considerata, invece, nella tabella del Mini
stero della difesa.

La terza sezione — che -ci interessa e che 
nell’elenco generale è l’ottava — va sotto (il 
nome di « Azioni ed interventi nel campo 
sociale ». Nei suoi 873 miliardi e 410 miilio-ni 
complessivi, comprende 66 m iliardi e 900 
milian-i, rii cren tisi alle spese del Ministero 
dell'intem o. Di questi : 14 m iliardi e 200 
milioni sano stanziati per l ’educazione e l ’as
sistenza -d-ed sordom uti e dei ciechi, 19 m iliar
di e 900 milioni per contributi ad integrazio
ne dei bilanci ECA e per sovvenzioni ai Co
m itati provinciali di assistenza e beneficenza 
pubblica, 13 m iliardi e 500 milioni per sussidi 
ad istitu ti d i ben-efic-em-za e di assistenza. Va 
in proposito ricordato che le rette giornalie
re sano state elevate a 500 lire, tanto per -i
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minori, quanto per gli anziani. Tale cifra è 
modesta, ma rappresenta un traguardo, se 
pensiam o che, fino all’anno scorso o a due 
anni fa, tale cifra si aggirava intorno alle 
200-300 lire. Risultano, inoltre, stanziati 7 
miliardi e 400 milioni per il finanziamento 
e il contributo' airAmministrazione per le a t
tività assisf.cn/iali italiane ed internazionali 
e per le spese generali : di essi, 1 miliardo e 
57 milioni costituiscono anticipazioni aÎ- 
l'AAI, che vanno successivamente rim bor
sate.

L’ultim a sezione, che interessa particolar
mente, è quella degli « Oneri non riparii- 
bili ». iNei suoi 1.529 m iliardi complessivi 
contiene una somma, riguardante il Ministe
ro  dell'interno, di 23 miliardi e 100 milioni. 
Tale somma riguarda per 15 m iliardi l ’inte
grazione ai Comuni per il ripiano dei bilanci 
provinciali e comunali, per 7 miliardi la 
città  d i Napoli e per il residuo am montare 
l ’Ente del Voltuirno. Vi sono, poi, da aggiun
gere (tra  i 385 m iliardi del fondo di accanto
nam ento per i provvedimenti legislativi in 
corso) i 5 m iliardi per la città di Roma, da 
erogarsi in  base alla legge recentemente ap
provata, più ailtre spese, che raggiungono 
complessivamente la somma di 600 milioni, 
per altre voci, sulle quali nom è il caso di 
soffermarci.

Infine vi sono altre sezioni nelle quali 
è interessato il M inistero dell'interno, seb
bene in m isura mollo minore. Vii è la sezio
ne sesta, « Istruzione e cu ltura », coin 2 mi
liardi e 500 milioni per gli Archivi di Stato ; 
la sezione settima, « azione ed interventi 
nel campo delle abitazioni » con 638 milioni 
per abitazioni a carattere popolarissimo, de
stinate soprattu tto  ai profughi; la sezione 
nona, « azione ed interventi nell campo eco
nomico », con 289 milioni.

Questa è ila 'distribuzione, nelle varie se
zioni, di tu tte  quelle spese del Ministero del
l ’interno, che, conglobate, costituiscono la 
cifra di 347 miliardi 723 milioni e che, in 
percentuale, rappresentano il 4,78 per cento 
dell'inter o bil ancio dello St at o, con un a ri
duzione, anche qui in  percentuale, dello 0,53 
per 'Cento, rispetto al bilancio del semestre 
1° lugiio-31 dicembre 1964 e con un  au

m ento dello 0,68 per cento in  rapporto  al 
bilancio 1963-64.

Praticam ente il bilancio è rim asto inva
ria to ; ile luniche maggiorazioni, infatti, con
cernono: i 7 m iliardi e 564 milioni in più, 
in applicazione di intervenuti provvedimenti 
legislativi e i 4 m iliardi e  646 milioni — sem
pre in  aumento — per un  adeguamento di 
dotazione del bilancio alle occorrenze delle 
nuove gestioni. Si tra tta , cioè, di adeguare 
spese (che si riferiscono a  fitti, casermaggio, 
spese telefoniche e telegrafiche, automezzi, 
eccetera), agli aum enti che si sono verificati 
in questi ultim i mesi. In diminuzione, in
vece, sono' previsti 4 miliardi e 605 milioni 
per minori esigenze elettorali.

Dalla disamina delle rubriche, si ricavano 
le seguenti percentuali :

1) i servizi generali, per una somma di 23 
m iliardi e 99 mi l ioni di lire, rappresentano 
una percentuale, in  rapporto al totale del bi
lancio del Ministero dellanterno, del 6,87 
per cento ;

2) le am ministrazioni civili per 24 mi
liardi e 100 milioni di lire, una percentuale 
del 6,94 per cento ;

3) gli atfari di colto (come spese diret
te del Ministero dell’interno) per 274 milio
ni d i lire, una percentuale dello 0,08 per 
cento ;

4) la pubblica sicurezza, per 188 miliar
di e 900 milioni di lire, una percentuale del 
54,33 per cento ;

5) i  servizi antincendi, per 24 m iliardi e 
100 milioni, urna percentuale del 6,94 per 
cento ;

6) gli archivi di Stato, per 2 m iliardi e 
500 milioni, una percentuale dello 0,72 per 
cento ;

7) l ’assistenza pubblica, per 81 miliardi 
e 500 milioni, una percentuale del 23,46 per 
cento ;

8) l'am m inistrazione aiuti internaziona
li, per 1 miliardo e 50 milioni, una percen
tuale dello 0,31 per cento;

9) il rim borso prestiti, per 1 miliardo e 
200 milioni, una percentuale dello 0,35 per 
cento.
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2. — Lasciamo all’onorevole Assemblea la 
valutazione della politica che attiene intim a
m ente alla vita in terna e quotidiana del Pae
se a causa dalle molteplici attività che, in 
tu tti i settori (da quello1 della sicurezza pub
blica a quello sociale, da quello economico 
a quello dei rapporti civili) si devono svolgere 
nel quadro delle norm e contem plate e garan
tite 'dalla, nostra Costituzione.

Qui interessa, particolarm ente, porre in 
rilievo due degli aspetti più urgenti e pecu
liari di tale particolare settore dell’attività 
am m inistrativa dallo S tato : a) quello della 
assistenza pubblica; b) quello della finanza 
degli enti locali.

Â) Per .l'assistenza pubblica, settore m ol
to im portante e delicato, che attende anche 
esso una regolamentazione adeguata alle esi
genze del nostro tempo, s ’impone una sol
lecita azione di rinnovamento, che tenga con
to anche dei proficui studi già effettuati nel 
settore. L’assistenza, oggi, in Italia, si avvia 
a presentarsi come un aspetto della sicurez
za sociale.

La sicurezza sociale interessa tu tti: colo
ro  che lavorano1, e che possono' ritenersi au- 
'tosufficieeità, e coloro' che non possono prov
vedere a sè stessi perchè invalidi, incapaci,
o non più in  età di lavoro.

È sotto questo secondo aspetto che la so
luzione dell problema della sicurezza socia
le si presenta con carattere di particolare 
urgenza. Sappiamo che in sede di program 
mazione economica il problem a dell’assi- 
steinza e quello più am pio della sicurezza 
sociale, sono stati toccati; m a in maniera 
accessoria e per nulla sufficiente. Peraltro 
il problema dell'assistenza interessa da vi
cino' ila programmazione economica. Non 
sembri assurda questa opinione, perchè se 
programmazione economica significa poili
tica dei redditi e se riguarda coloro che han
no redditi piccoli o grandi, tanto più deve 
riguardare coloro che redditi non hanno 
e non ne possono' avere. È a costoro che si 
deve assicurare in primo luogo almeno il 
minimo margine di sicurezza.

Nel com portamento dello Stato è sem
brato  e sembra, prevalere, anche inel setto
re della lo tta  aU’indigenza, più un criterio 
di politica economica che un criterio di sicu

rezza sociale. Se si deve convenire che è pro
prio da una buona tecnica di politica eco
nomica che si ottengono le condizioni più 
favorevoli per l'allargam ento dell’area della 
sicurezza sociale, si deve pur anche ammet
tere che una maggiore sicurezza per il mag
gior numero possibile di lavoratori impe
gnati non costituisce per ciò stesso sicurezza 
sociale per coloro che, vecchi o invalidi, 
non assistiti da specifiche forme di previ
denza professionale, restano abbandonati a 
sè stessi e nulla possono, se non ricevono 
quella dignitosa assistenza che la Costituzio
ne assicura. La sicurezza sociale o compren
de tu tti i cittadini o non è sicurezza socia
le. Parlare di graduazione nella sicurezza 
sociale, prim a di aver assicurato il m inimo 
indispensabile a chi ne è assolutamente pri
vo, è assurdo. Pochi o tan ti che siano — e 
sono più di quanti risultino dalle statisti
che — gli esclusi da ogni beneficio rappre
sentano la porzione più dolente dell'area, 
ben altrim enti estesa e differenziata, della 
sicurezza sociale, così come in definitiva la 
pone lo stesso rapporto' Saraceno.

Ne consegue che lo Stato, per adempiere 
al precetto costituzionale della pubblica as
sistenza, deve porre (attraverso i propri or
gani) lo  stesso impegno che pone nell'attua
zione di altri precetti non meno im portanti 
come quello relativo alla giustizia. E ciò 
appunto allo scopo di raggiungere quei fini 
che, nel presupposto della elevazione eco
nomica e sociale dei cittadini, ne tutelano 
la  personalità e la dignità come diritto in
violabile, assicurando a tu tti lavoro profi
cuo (per concorrere al progresso della so
cietà) e garantendo assistenza e mantenimen
to  agli inabili indigenti.

B) Peir quanto attiene poi alla finanza lo
cale, il problem a è noin meno grave e com
plesso. Esso postula provvedimenti radicali 
non più differibili, m a non in senso drastica
mente negativo, come si pretenderebbe da 
taluni, bensì in  senso positivo iin un inarresta
bile divenire di quelle che sono ile necessità 
e aspirazioni degli enti locali a diretto con
tatto  delle esigenze dei cittadini.

Per quanto concerne la spesa degli enti 
locali, nel bilancio del 1965, le spese per in
terventi a favore della finanza regionale e
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locale sono comprese nei cosiddetti oneri 
non funzionalmente ripartibilii.

Al riguardo occorre considerare : nel quin
quennio com preso tra  il 1959 e il 1963 il 
volume delle spese effettive degli enti locali 
è cresciuto dell’83 per cento di fronte al
l'aum ento delle entrate effettive, nello stes
so periodo, del 55 per cento. Correlativa
mente il deficit degli enti locali è aum entato 
nel quinquennio dai 329 m iliardi del 1959 
agli 834 m iliardi del 1963 con una progres
siva dilatazione e con un aum ento dell'index 
bitam ento da m iliardi 167,8 a m iliardi 250,4.

Anche la relazione della l a Commissione 
pone in  rilievo che, inai deficit dei bilanci co
munali e provinciali presi ned loro  insieme, 
si sono superati, nel 1963, i 300 m iliardi di 
mutui, e, complessivamente, sono stati rag
giunti d 1.600 m iliardi di m utui per gli anni 
decorsi, soltanto a titolo di pareggio econo
mico.

Si sono invece superati i 4.000 miliardi 
per quanto riguarda i m utui complessiva
mente intesi, ivi compresi, cioè, anche quel
li per opere pubbliche. Indubbiam ente, tu t
to questo man può non incidere grave
mente sulla situazione finanziaria dell Pae
se; per cui non potrem mo lim itarci a rile
vare ogni anno, in sede separata, l'en tità  del 
deficit del bilancio dello Stato e quella del 
deficit complessivo degli enti locali, senza 
considerare come una stessa, triste realtà la 
somma dei due deficit.

La situazione non potrebbe non risolversi 
se non con la istituzione delle Regioni a sta
tuto ordinario (di cui noi socialisti siamo 
assertori) e  con il rispetto  deH’autonomia 
comunale.

In  attesa del riassetto generale della finan
za locale e per evitare che il persistente con
tenim ento della spesa possa paralizzare l’at
tività comunale e provinciale, mortificando 
le autonomie locali, il Governo non polirebbe, 
frattanto , non prendere in  considerazione la 
necessità d i usare con la  massim a efficacia 
possibile gli strum enti a sua disposizione, os
sìa la concessione di crediti per la integra
zione dei bilanci degli enti locali ; la  conces
sione di crediti d iretti ; Ila im m ediata devolu
zione delle quote spettanti agli stessi enti sul 
gettito dai tributi erariali.

Costituisce, perciò, motivo di compiaci
mento aver appreso dal Ministro del te
soro onorevole Colombo (in sede di dichia
razioni rese alila 5a Commissione perm anen
te nella seduta del 4 febbraio 1965) che, ai 
fini del « ripianamento » dei bilanci comu
nali, è prossim a la presentazione al Parla
mento di un provvedimento tendente a  crea- 
re  ile necessarie disponibilità finanziarie ; 
m entre per il « risanam ento » dei bilanci 
stessi necessita che sia portato a term ine lo 
studio per la istituzione di strum enti idonei 
a costituire nuove entrate.

Ciò perchè gli enti locali, in genere, e i 
Comuni in ispecie, possano provvedere ai 
compiti d 'istituto per il soddisfacimento dei 
bisogni, determ inati non soltanto dalle ac
cresciute domande nelle scelte edonistiche, 
ma anche dall’aumento del tenore di vita 
nella evoluzione irreversibile del progresso 
sociale ed economico dei lavoratori e quin
di del Paese.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In tema di situazione della Pubblica am
ministrazione il bilancio indica la  spesa di 
milioni 404.797,9 (con una percentuale del 
5,7).

In particolare tale situazione va conside
ra ta  sotto molteplici aspetti, che attengono, 
anche qui, sia alle spese di funzionamento 
(cioè di amministrazione vera e propria) sia 
alle spese per la efficienza degli uffici e dei 
servizi.

Sotto ili primo riflesso la determinazione 
del numero esatto dei dipendenti statali è 
stato indicato in un milione 131 mila unità, 
a cui si debbono aggiungere 318 mila dipen
denti dalle aziende autonome e centomila 
dipendenti degli enti parastatali (esclusi 
310.411 m ilitari già sotto altro  titolo consi
derati).

L’am m ontare di queste cifre è molto ri
levante e perciò ne postula il contenimento 
deciso con impegno non più dilazionabile 
per la riform a dèlia pubblica Amministra
zione.

Basterebbe, all’uopo, considerare che una 
Commissione di studio, nom inata dal mini
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stro Tremelloni, ha calcolato che il grado 
medio di utilizzazione del personale della 
pubblica Amministrazione è del settanta per 
cento. Il che significa che la burocrazia non 
rende quanto il personale ddH’im presa pri
vata.

La riforma, pertanto, non potrà essere sol
tanto nel sistema, m a dovrà essere anche e 
soprattu tto  del sistema.

Del sistema, perchè la efficienza e il grado 
di preparazione tecnica e di garanzia morale 
non potrebbero essere ridati alla pubblica 
Amministrazione (intesa lato sensu  e quindi 
con estensione agli enti locali e di diritto 
pubblico) se non attuando i precetti conte
nuti negli articoli 97 e 98 della Costituzio
ne, in base ai quali : « 1 ) i pubblici uffici sono 
organizzati secondo disposizioni di legge, 
in modo che siano assicurati il buon anda
mento e la  im parzialità deirAmministrazio- 
ne, in base ai quali: 2) « nell'ordinam ento 
degli uffici sono .determinate ile sfere di com
petenza, le attribuzioni e le responsabiilià 
proprie dei funzionari »; 3) « agli impieghi 
nelle pubbliche am ministrazióni si accede me
diante concorso, salvo i casi stabiliti dalla 
legge »; 4) « i pubblici impiegati sono al ser
vizio esclusivo della Nazione ».

GIUSTIZIA

Il problem a della giustizia — prim a che 
giuridico — è etico, sociale, economico. Esso 
è di tu tti i tempi e di tu tti i popoli, costi
tuendo la più alta espressione del consor
zio civile nel continuo divenire di civiltà e 
di progresso.

La spesa di previsione del Ministero di gra
zia e giustizia per l'anno finanziario 1965 è 
di 122 miliardi, 8 milioni e 700 mila lire, 
a  cui si debbono aggiungere  250 milioni ac
cantonati negli appositi fondi speciali del 
Ministero del tesoro- per la  parte  corrente. 
Sicché la spesa complessiva am m onta a lire 
122.258.700.000, con un aumento di 26 mi
liardi 258.000.000 rispetto a quella del prece
dente bilancio.

Tali attribuzioni rappresentano una pro
gressione sui bilanci degli anni precedenti. 
Ma non bastano, perchè il problema della

giustizia va una buona volta affrontato' radi
calmente e risolto, se si vuole uscire dalla 
situazione attuale.

Anche per questo settore è ormai luogo 
comune parlare di crisi e di carenze.

Nonostante tali addebiti, è tuttavia con
fortevole poter affermare che Ila M agistratu
ra italiana costituisce un Corpo selezionato 
eli alto' livello iintellettuaile, culturale, e mo
rale.

Vi sono delle posizioni (è doveroso rico
noscerlo) che vanno integrate; vi sono delle 
situazioni che vanno corrette. Ma a ciò può 
ovviarsi sia im primendo alla M agistratura 
quel definitivo carattere di autonomia e di 
indipendenza, che ila Costituzione le ricono
sce e garantisce assoggettando i giudici sol
tanto alla legge, sia provvedendo legislativa
mente al nuovo ordinam ento giudiziario 
(che la stessa Costituzione contempla come 
necessario complemento del principio d ’in
dipendenza) sia attuando, senza ulteriori re
more, la ormai tanto attesa riform a dei co
dici.

Al riguardo (per quanto attiene al primo 
aspetto del problem a) non potrebbe non ri
levarsi che i socialisti rivendicano il carat
tere di priorità  nella presentazione di una 
proposta di legge di riform a del Consiglio 
superiore della M agistratura; mentre, per 
quanto attiene al secondo aspetto dello stes
so problema, è urgente e indilazionabile, 
quanto meno, la im m ediata riform a dei co
dici di procedura, attesa e sollecitata non 
solo dai giuristi ma anche dall'opinione pub
blica.

Per quanto concerne, in particolare, la 
riform a dei codici non potremmo' non rile
vare che la più sentita e urgente tra  le ri
forme medesime è quella relativa al codice 
di procedura penale.

In ordine ad essa ila 2a Commissione per
manente (attraverso la relazione dell'onore- 
vole senatore Berlingieri) ha opportunam ente 
osservato che « la tendenza odierna è di ac
centuare il carattere accusatorio della istru 
zione, il quale conferisce eguali diritti ed 
assicura la parità di trattam ento  alle parti, 
e si basa sulla pubblicità della form a e di 
tu tti gli atti processuali, sulla oralità, e suil 
contradditorio dalle parti ».
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Tuttavia non potremmo non rilevare con 
la stessa Commissione che la  riform a postu
la uno studio approfondito (anche se u r
gente) perchè non si risolva in un procedi
mento che potrebbe non del tu tto  soddisfare 
le esigenze della giustizia.

Quali che possano essere le soluzioni che 
saranno adottate dopo lo studio delila rifor
m a da parte  dei giuristi, non potrà certo pre
scindersi dalla necessità di evitare, sin dal
l’inizio, che sia violato il principio dalla pub
blicità e del contraddittorio, nell pieno ri
spetto del precetto sancito dall’articolo 24 
della Costituzione, in base a cui « la difesa 
è diritto inviolabile in ogni stato e grado 
del procedimento ».

Senza addentrarci nella disamina delle va
rie soluzioni prospettate dalla Commissione 
perm anente di giustizia, poiché in sede di 
discussione di bilancio esse non potrebbero 
avere se non carattere indicativo, condivi
diamo altresì l'avviso sulla necessità di ri
form a del procedimento civile, anche per 
im prim ere ad esso quel carattere di celerità 
(e conseguentemente d i economia di spese) 
che già aveva per effetto della cosiddetta leg
ge sul procedimento sommario, in cui l'a tti
vità nella procedura era affidata all’iniziativa 
delle parti ossia dei propri avvocati o procu
ratori.

N aturalm ente ciò com porta ila riform a del
le norm e 'e l'istituzione del nuovo ordina
mento giudiziario (soprattu tto  per l’adegua
mento degli organici) nel quadro della Co
stituzione (articolo 108).

Riforme non meno radicali sono postulate 
per quanto concerne il codice civile e il co
dice penale, essendo non meno necessario 
e urgente adeguare anche le norme di diritto 
sostantivo ai precetti costituzionali che, nei 
titoli I, II e III della nostra Magna Charta 
regolano i rapporti civili, i rapporti etico
sociali e i rapporti economici dei cittadini.

Basta il semplice riferim ento a talli prin
cìpi per considerare quanto grandi e com
plessi siano i problemi ancora da affrontare 
soprattutto  nel campo della libertà perso
nale (e, conseguentemente, sulla vexata quae
stio, della um anità della pena, con speciale 
riferim ento a l ’ergastolo, par adem piere alla 
funzione rieducativa del condannato che la

stessa norm a costituzionale contempla), ol
tre che nel settore del lavoro, della coope
razione a carattere di m utualità, della fami
glia, della proprietà, delle imprese.

Sono, questi, tu tti temi di grande attua
lità che postulano anche il necessario coor
dinamento della m iriade di leggi speciali 
complementari, di cui, sempre maggiormen
te, la dinamica economica e sociale rivela 
il superamento e sollecita il necessario ag
giornamento.

Non potrem mo chiudere queste note sen
za il non meno necessario e pressante richia
ma di provvedere alla sollecita riform a del
la legge sull'ordinamento forense, sia al fine 
di garantire la piena autonomia della profes
sione, sia al fine di migliorare l’istituto del
la previdenza e dell'assistenza, soprattu tto  in 
casi di invalidità e vecchiaia a una categoria 
di cittadini, dei quali non si potrebbe disco
noscere l'apporto di utilità sociale in tu tti i 
settori.

Per quanto concerne, infine, la professio
ne notarile, basta considerare che è tu tto ra  
regolata dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, 
per constatare come essa non sia più ade
guata ai tempi moderni, alle nuove esigen
ze di vita e alla progredita complessità dei 
rapporti economici.

Ciò implica che sia portata  a sollecito ter
mine la elaborazione della nuova legge, che 
non potrebbe non essere inquadrata nello 
spirito e nella lettera dei nuovi rapporti giu
ridici, sociali ed economici contemplati dal
la Costituzione.

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

La 10a Commissione permanente, nello 
esprimere il proprio parere sulla relazione 
del senatore Zane, si è anzntutto, soffer
m ata sui dati tecnici dello stato di previ
sione del Ministero del lavoro e della previ
denza sociale, rilevando che, per l'anno 1965, 
secondo la classificazione adottata dalla leg
ge 1° marzo 1964, n. 62, la previsione della 
spesa è di complessivi milioni 387.703,6, di 
cui milioni 379.703,4 per la parte corrente
o di funzionamento e milioni 8.000,2, per il 
conto capitale o di investimento. La stessa
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Commissione ha, inoltre, posto in evidenza 
che, con riferim ento a provvedimenti legisla
tivi in corso che rientrano nella competenza 
del Ministero del lavoro, negli appositi fondi 
speciali del Ministero del tesoro sono stati 
accantonati milioni 13.500 per la parte cor
rente, per cui, complessivamente, le spese del 
Ministero ammontano a milioni 401.203,6. Di 
essi: milioni 393.202,4 si riferiscono alla 
parte corrente; e milioni 8.000,2 (di cui mi
lioni 8.000 riguardano il contributo al « Fon
do per l'addestram ento professionale dei 
lavoratori ») concernono il conto capitale.

Nella spesa corrente di milioni 379.703,4 
(già definita con la vecchia denominazione 
« spese ordinarie o di parte ordinaria ») so
no inclusi milioni 20.543 per il personale in 
attività di servizio, suddiviso nei servizi ge
nerali del Ministero, negli Uffici del lavoro 
e della massim a occupazione nei centri di 
emigrazione, nello Ispettorato del lavoro, 
nelle sezioni comunali e frazionali degli Uf
fici del lavoro. Sono altresì inclusi nella suc
citata spesa corrente: « Trasferimenti cor
renti » per un am m ontare di milioni 354.541,2 
costituiti, come diremo in appresso, dal no
tevole intervento dello Stato nel campo della 
previdenza sociale.

Rispetto al precedente bilancio per il pe
riodo 1° luglio 1964-31 dicembre 1964, le spe
se considerate nello stato di previsione in 
esame presentano un aum ento netto di mi
lioni 227.902, di cui 211.521 milioni di incre
m ento relativo alla rubrica 6 — previdenza 
ed assistenza — categoria V — Trasferi
menti.

In  particolare per quanto concerne le voci 
di bilancio di maggior rilievo, devesi notare 
che la spesa di milioni 354.541,2, costituita 
dai concorsi e dai contributi dello Stato 
nel cam po della previdenza sociale, è così 
suddivisa:

lire 23 miliardi, di cui al capitolo 1207 
dell'esercizio finanziario 1965, per concorso 
all’onere derivante dalla estensione dell’as
sicurazione per invalidità e vecchiaia ai colti
vatori diretti, mezzadri e coloni secondo il 
disposto della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 
(art. 11);

lire 4 miliardi, per contributo all'onere 
della gestione speciale per l’assicurazione ob
bligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti 
degli artigiani, istituita presso l ’INPS.

lire 178 miliardi, quale concorso all’one
re derivante al « Fondo per l’adeguamento 
delle pensioni » dalla corresponsione delle 
prestazioni previste dalle leggi: 4 aprile 1952, 
n. 218 - 26 novembre 1955, n. 1125 - 20 feb
braio 1958, n. 55 e 12 agosto 1962, n. 1338 
(spese obbligatorie);

lire 88 m iliardi e 500 milioni quale con
corso all'onere derivante al « Fondo per lo 
adeguamento delle pensioni », dalla corre
sponsione dei trattam enti minimi di pensio
ne e dalle maggiorazioni previste dalle di
sposizioni di legge in vigore (spese obbli
gatorie);

lire 8 miliardi, quale somma da corri
spondere ulteriorm ente allTNPS alla data 
del 31 dicembre 1960 a favore del « Fondo 
per l'adeguamento delle pensioni » in ag
giunta alle somme stanziate fino all'eserci
zio 1960-61 (legge 23 agosto 1962, n. 1335);

lire 11 m iliardi e 380 milioni, quale con
tributo alla gestione dell’agricoltura della 
Cassa unica per gli assegni familiari;

lire 12 m iliardi e 575 milioni, per contri
buto alla Federazione nazionale delle Casse 
m utue di m alattia dei coltivatori d iretti (leg
gi 22 novembre 1954, n. 1136 e 29 giugno 
1961, n. 576);

lire 5 m iliardi e 675 milioni, quale con
tributo alla Federazione casse m utue di ma
lattia degli artigiani;

lire 4 miliardi, per contributo alla Fede
razione nazionale delle casse m utue di m a
lattia  degli esercenti attività commerciali 
(legge 27 novembre 1960, n. 1397).

Nel proseguire nella disam ina delle voci 
di bilancio la stessa 10a Commissione (sem
pre per la parte concernente la previdenza 
e l’assistenza) ha rilevato che, nel bilancio in 
esame, si è proceduto alla costituzione del ca
pitolo 1226, con uno stanziamento di miliar
di 11 e 730 milioni, quale somma da corri
spondersi all’INPS in conto annualità do
vute ad integrazione degli stanziamenti iscrit
ti negli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62

6.
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per il concorso dello Stato al Fondo per 
l ’adeguamento delle pensioni per il periodo 
dal 1° gennaio 1961 al 30 giugno 1962 in ap
plicazione della nota legge 4 aprile 1952, 
n. 218 e successive modificazioni.

Al riguardo la Commissione ha ritenuto 
doveroso osservare che lo Stato, dall’eser
cizio finanziario 1956-57, anziché contribuire 
al Fondo per l’adeguamento delle pensioni, 
come è previsto dalla citata legge n. 218, 
nella m isura del 25 per cento della spesa 
sopportata dal Fondo stesso, erogava an
nualmente la somma forfettaria di 40 miliar
di, determ inando ripetute proteste del Parla
m ento per l'inadempienza.

Tuttavia non potrebbe non considerarsi 
che con la ilegge 23 agosto 1962, n. 1335, re
cante « M odalità per il versamento del con
tributo  dello Stato al Fondo per l’adegua
mento delle pensioni » veniva provveduto al 
regolamento di tali situazioni arretrate, ra
tizzando in vari esercizi l ’onere che la pre
detta legge n. 218 pone a carico dello Stato.

Si venne così gradatam ente normalizzan
do, da parte  dello Stato, un impegno che an
dava regolato onde eliminare le gravi insuf
ficienze lam entate nei passati esercizi.

Nel passare, poi, all’esame del Fondo per 
l'adeguamento delle pensioni e per l’assi
stenza di m alattia ai pensionati, la Commis
sione ha ricordato come la situazione del 
Fondo sia andata ogni anno migliorando, 
così che la disponibilità dei mezzi — supe
riore ai mille m iliardi — consentirà di af
frontare il problem a dell'aumento dei mi
nimi di pensione nonché quello di un mi
glioramento di tu tto  il sistem a pensionistico 
dell'INPS.

Per quanto concerne la gestione della 
« Cassa unica assegni familiari ai lavoratori » 
regolata dalle disposizioni contenute nella 
legge 17 ottobre 1961, n. 1038, si deve solo 
ricordare che con la recente legge 23 giugno 
1964, n. 433, è intervenuta, con decorrenza 
dal 1° ottobre 1964, una modifica che eleva 
gli assegni familiari delle categorie dell’indu
stria, dell’agricoltura, del commercio, del- 
l’artigianato e della lavorazione della foglia 
del tabacco. Con effetto dal 1° aprile 1965 le 
m isure di detti assegni saranno ulteriorm en
te elevate a: lire 1.320 settim anali per i figli;

lire 960 per il coniuge; lire 540 per gli ascen
denti.

È bene rilevare che detti aum enti non com
portano alcuna maggiorazione del carico con
tributivo, m entre il massimale che, secondo 
l’articolo 25 della citata legge 17 ottobre 
1961, n. 1038 avrebbe dovuto essere abolito 
con effetto dal 1° luglio 1964, è stato  invece 
prorogato fino al 30 giugno 1965. In  forza 
della citata legge n. 433 le eccedenze a tti
ve della gestione assegni fam iliari ma
tu rate  fino al 31 marzo 1965 saranno tra 
sferite, a titolo d'anticipazione, alla GE- 
SiCAiL, nonché alla Cassa integrazione gua
dagni in caso di passività che si determ i
nassero nella gestione stessa in conseguenza 
delle disposizioni di cui all’articolo 3 della 
legge n. 433.

Dopo aver com pletato la disam ina dei da
ti tecnici dello stato  di previsione della spe
sa del M inistero del lavoro con la parte  rela
tiva all’Ispettorato (e quindi all'attività di 
tale organo) il parere della Commissione 
prospetta gli elementi fondamentali della po
litica del lavoro.

Primo argomento — su cui, certamente, 
sorgerà ampio dibattito nell’Assemblea — 
è quello concernente il problem a della oc
cupazione e della disoccupazione.

In attesa della ripresa economica, stretta- 
m ente connessa alla programmazione e al
la legge urbanistica, non potrebbe non r i
cordarsi il recente prew edim ento legislativo 
nel settore della edilizia, inteso ad alleviare 
il disagio della categoria con l’aumento della 
integrazione salariale dal 66 all’80 per cento 
della retribuzione a carico della « Cassa d ’in
tegrazione guadagni ».

Il ritocco alla integrazione consente altre
sì la corresponsione degli assegni familiari 
nella intera misura e l’assistenza in caso di 
m alattia secondo le norme vigenti.

In proposito non potrem m o non associar
ci ai motivi addotti nel parere della 10® 
Commissione per auspicare la sollecita, ra
dicale riform a della legislazione sul collo
camento.

Altro problem a di pressante attualità  è 
quello concernente la situazione dei nostri 
lavoratori in Svizzera, assommanti a circa 
mezzo milione secondo i dati dei Centri per 
la emigrazione.
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Al riguardo non possiamo non osservare 
che l ’Accordo italo-svizzero sull'emigrazio
ne, ratificato dalle Commissioni governative 
dei due Paesi nell’agosto decorso in Roma 
(con en tra ta in vigore provvisoria prevista 
per il 1° novembre 1964 e successivamente 
rinviata all'inizio del nuovo anno) è stato 
approvato solo da un  ramo del Parlam ento 
svizzero e non è stato perfezionato, avendo 
la Commissione del Consiglio Federale della 
Repubblica elvetica aggiornato a marzo del 
corrente anno la discussione, in attesa di un 
rapporto generale sulla situazione di tu tti i 
lavoratori stranieri nel territorio  svizzero. 
Non potrem mo, quindi, non associarci, an
che su tal punto, alla raccomandazione del
la 10a Commissione, perchè sia svolta ogni 
possibile azione idonea ad evitare, nel fra t
tempo, una situazione di pregiudizio per i 
nostri lavoratori.

Nè potrebbe essere trascurato l'aspetto 
giuridico, economico e finanziario dell’at
tuale situazione nel campo della previdenza 
sociale, anche in relazione alla eventualità 
di procedere ad opportuno coordinamento 
con le legislazioni vigenti in m ateria nei vari 
Paesi europei e, in particolare, in quelli del
la Comunità economica.

Sembra opportuno rilevare che la unifica
zione delle legislazioni nazionali in m ateria 
di previdenza sociale potrebbe assicurare la 
realizzazione di uno dei risu ltati più cospicui 
e socialmente più im portanti contemplati 
dal T rattato  del MEiC.

Tuttavia per eliminare le conseguenze del
le diversità esistenti nei sistemi adottati nei 
vari Paesi, non sarebbe sufficiente il coordi
nam ento delle relative legislazioni o l’ado
zione di un sistema contributivo unitario; 
occorrerebbe invece adottare opportune for
me di solidarietà sociale internazionale, ido
nee a garantire, nel campo specifico, l’aiuto 
dei (Paesi più ricchi a quelli meno abbienti. 
Nell’estendere la considerazione dal campo 
nazionale a quello della CEE la logica del 
sistema non potrebbe non portare a una so
lidarietà più ampia, in modo da investire 
tu tti gli assistendi nell'am bito del Mercato 
comune. In altri term ini il principio di soli
darietà sociale dovrebbe impegnare non sol
tanto i p roduttori di reddito alla partecipa

zione contributiva nel settore previdenziale 
di ogni singolo Paese, ma, superando le bar
riere nazionali, dovrebbe potersi a ttuare an
che nell’am bito comunitario.

Pertanto non potrebbe disconoscersi che 
sostanziali interventi nel campo delle assi
curazioni sociali non potrebbero non essere 
previsti dall’auspicata riform a di tu tto  il 
sistema previdenziale.

Sull’annoso problem a di una radicale ri
form a della previdenza sociale (come risulta 
dal parere) anche in sede di Commissione 
si è raggiunta concordanza di idee, spe
cie sul punto relativo al graduale passaggio 
da un sistema assicurativo ad un sistema 
di sicurezza sociale nel quale trovino ade
guata soluzione i problemi di maggiore im
pegno. Tra tali problemi di eccezionale im
portanza, quello della riform a pensionistica 
deàJ'INPS s ’impone su ogni altro, in quanto 
il Governo, dopo aver consultato le orga
nizzazioni sindacali dei lavoratori e dei da
tori di lavoro (che hanno espresso, al r i
guardo, i rispettivi punti di vista), ha assunto 
il preciso impegno di presentare al Parla
mento, entro la fine del corrente anno, un 
disegno di legge che preveda non solo il mi
glioramento dei trattam enti di pensione ma 
affronti altresì il tema di una nuova disci
plina che si intende instaurare nel sistema 
previdenziale italiano, perchè risponda ai 
concetti più sopra richiamati.

Il provvedimento (per cui le categorie in
teressate sollecitano la procedura di urgenza) 
varrà a costituire il primo passo sulla via 
della predetta riform a di un sistem a previ
denziale per i lavoratori antiquato e difetto
so. Sarà il prim o atto  di riparazione, che
— inserendosi poi nel quadro di risana
mento generale previsto dal piano quinquen
nale — (non potrà com portare difficoltà di 
ordine economico o finanziario, poiché 
l’INPS dispone di rilevanti disponibilità da 
utilizzare compiendo anzitutto un atto  di 
giustizia verso i (lavoratori che sono d titolari 
del d iritto  a pensione.

Per quanto concerne, poi, i problem i 
attinenti: a) all'assistenza ai tubercolotici 
dell’INPS e, conseguentemente al funziona
mento dei Consorzi antitubercolari; b) alla 
formazione professionale, condividiamo i
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motivi contenuti nel parere medesimo, ri
conoscendo la necessità che debba essere 
convenientemente riesam inata la m ateria in 
un  quadro globale, per pervenire alla giu
sta  perequazione delle indennità di cui alla 
legge 14 novembre 1963, n. 1540, nonché 
all’adeguamento delle norm e di cui alla 
legge 29 aprile 1940, n. 240, al fine di rendere 
p iù idonea e m oderna la utilizzazione delle 
forze del lavoro.

In proposito non potrebbe non riconoscer
si la preminenza che la formazione profes
sionale va progressivamente acquistando nel 
mondo produttivo, sul riflesso che la pre
senza di mano d'opera qualificata (insieme 
aH'ammodernamento delle attrezzature) rap
presenta uno dei fa tto ri di estrem a im
portanza per conseguire sui m ercati un ’ade
guata competitività. Per raggiungere lo sco
po occorre un adeguato finanziamento, non 
essendo sufficiente quello di 8 m iliardi di lire 
stanziato nel bilancio del 1965, anche se in
tegrato con contributi a carico della gestione 
assicurativa dell’INPS contro la disoccupa
zione involontaria.

Per quanto concerne il problem a della casa 
ai lavoratori facciamo riferim ento a  quanto 
abbiamo scritto al riguardo in m ateria d ’im
m inente programmazione.

Argomento di non meno rilevante e grande 
attualità  nella politica del lavoro (perseguita 
dal Ministero competente) è dato infine dal 
recente provvedimento relativo alla fiscaliz
zazione degli oneri sociali che, dopo la fase 
sperimentale 1° settem bre 1964-31 dicembre 
1964, pone — per tu tto  il 1965 — a carico 
dello Stato una parte dei contributi previ
denziali obbligatori che gravavano sul da
tore di lavoro e sui lavoratori.

Con tale provvedimento (il quale compor
ta  per lo Stato un onere di 190 m iliardi di 
lire) si consolidano e si completano, nell’at
tuale fase congiunturale, i benèfici effetti 
sull'economia italiana, in via di ripresa, con
correndo ad avviare a  soluzione quel pro
cesso di trasformazione dell'ordinam ento 
previdenziale in atto, che rien tra  nell'am bito 
della sicurezza sociale, auspicata nelle di
chiarazioni program m atiche del Governo di 
centro-sinistra.

SANITA’

Con breve m a eloquente ed esauriente sin
tesi I’l l -  Commissione permanente, nel pro
prio parere espresso per tram ite dell'onore
vole senatore Seillitti, ha posto anzitutto in 
rilievo « come, malgrado un aumento dei 
fondi stanziati nel bilancio, i com piti del 
M inistero della sanità restino pur sempre 
ridotti e lim itati, per cui non vi sono grandi 
possibilità di dare il necessario incremento 
a tu tte  le iniziative dirette a l a  difesa della 
salute pubblica e alla prevenzione delle m a
la ttie  sociali. Tuttavia, in  attesa di quelle 
riform e di s tru ttu ra  che si attendono e che 
si rivelano sempre più necessarie, si deve 
riconoscere che il Ministero si è preoccu
pato di potenziare l ’azione sanitaria nei con
fronti di quelle m alattie sociali (tubercolosi, 
lebbra, m alattie veneree e tracom a) e della 
medicina preventiva contro m alattie gravi 
(come tum ori, m alattie cardiovascolari, stati 
disendocrini e dismetabolici, microcitemia, 
tossicosi per stupefacenti).

Al riguardo non potrebbero essere non 
sottolineati i benèfici interventi del ministro 
Mancini e del m inistro Mardotti nella profi
lassi contro il flagello della poliomielite.

Non si può, quindi, più parlare di assen
teismo del Governo nel campo della sanità, 
in attesa della riform a della legislazione ospe
daliera.

Essa, comunque, è assolutamente necessa
ria (anche se i predetti due M inistri socialisti 
abbiano incominciato a ben operare anche in 
tale settore). E ciò al fine : a) di eliminare da 
forte sperequazione tu tto ra  esistente nella di
stribuzione degli ospedali sul territorio  nazio
nale; b) di risolvere il problem a della grave 
carenza di posti-letto; c) di dare un'adeguata 
soluzione ai problemi economici, che deri
vano in gran parte dalla necessità di perfe
zionare e sviluppare le attrezzature ospeda
liere per adeguarne la  efficienza al progresso 
medico; d) di dotare gli ospedali di un effi
ciente organico di medici e di collaboratori 
sia nel campo scientifico, che in quello tec
nico.

Tuttavia non potrebbe non essere rilevato 
che, per la costruzione di opere igieniche e
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sanitarie, sussistono le leggi 29 luglio 1857, 
n. 654, 29 luglio 1957, n. 635, e 2 luglio 1960, 
n. 667, le quali attribuiscono al Ministro dei 
lavori pubblici la possibilità di concedere 
agli en ti locali contributi costanti trentacm- 
quennaili, nonché di assumere per tali opere 
(direttam ente a carico dello Stato con iscri
zione nel bilancio appunto del M inistero dei 
lavori pubblici) gli oneri di am mortam ento 
dei mutui.

Riteniamo, quindi, indispensabile non so
lo il coordinamento della vigente e della 
nuova legislazione, ma altresì u n ’azione di 
pieino concerto tra  il Ministero dei lavori pub
blici e quello della sanità, ove non fosse 
possibile un accentram ento di competenze 
in questa ultim a Amministrazione.

Il tu tto  non potrebbe non essere affron
tato e risalto nel quadro della programm a
to n e .

Del pari alla competenza del Ministero 
della sanità dovrebbero essere trasferiti tu tti
i servizi interessanti la sanità pubblica e in 
particolare quelli attuailmente affidati al Mi
nistero del lavoro e della previdenza socia
le, nonché al M inistero deH’interno.

Ciò, naturalm ente, postula che la com
petenza del Ministero della sanità (attraver
so gli organi provinciali e periferici) debba 
essere esclusiva, anziché subordinata all’at
tività del Ministero dell'interno, quale re
siduo di una superata legislazione e di una 
erronea concezione dello Stato.

Non potrem m o infine non condividere il 
parare dalla I l a Commissione perm anente 
in ordine alla necessità dal sollecito riordi
namento della Croce Rossa, dell’AVIS, e 
dell'ONMI in base a una m oderna legisla

zione, più rispondente ai fini istituzionali e 
democratici di tali enti.

Tutte queste iniziative non potrebbero non 
portare all’equa e soddisfacente soluzione 
del prem inente e delicato problem a della sa
nità pubblica, in perfetta rispondenza dal 
precetto costituzionale, in base a cui « la 
Repubblica tutela la  salute come fondamen
tale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività ».

CONCLUSIONI

Pur attraverso la rapida sintesi delle at
tribuzioni che Costituzione e leggi ordinarie 
conferiscono allo Stato, ila legge di bilancio 
(che il Senato è chiamato ad approvare) pone 
in evidenza l’essenza della politica di Gover
no, quale risulta dalle sue dichiarazioni pro
gramm atiche nel corso della discussione sul
la fiducia e quale è auspicabile che consegua 
adl'approvazione del preaniminciato piano 
quinquennale.

Numerosi sono i problem i che occorrerà 
risolvere per im prim ere all’attività pubbli
ca efficienza e produttività.

Tali problemi — nel rispetto della con
centrazione di centro-sinistra — non potreb
bero' non inquadrarsi nella situazione politi
ca, sociale ed economica del Paese, proceden
do coraggiosamente e saggiamente a quelle 
riforme di s tru ttu ra  nel quadro delle norme 
della Costituzione, la cui attuazione non po
trà  più essere rita rda ta  senza violarne lo 
spirito, oltre che la lettera.

S a l e r n i , relatore
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P A R E R I

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 

SUGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA





PARERE DELLA 5a COMMISSIONE

sullo stato di previsione della spesa  
del M inistero del tesoro (Tabella n. 2)

( R e l a t o r e  CONTI)

O n o r e v o l i s e n a t o r i . — Lo stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
reca spese per complessivi 2.462.773,4 mi
lioni di lire.

Le spese correnti (o di funzionamento e 
mantenim ento) (Titolo I) per complessive 
lire 1.458.474.818.350, possono venire rag
gruppate per categoria, come segue:

Organi costituzionali del
lo Stato . . . . .  21.665.000.000

Organi e servizi generali
dello Stato . . . .  30.454.088.000

Amministrazione del Te
soro ...............................  688.619.139.250

Altri servizi . . . . .  4.292.730.000
Pensioni e danni di 

guerra . . .  . . . 275.587.475.000
Interessi sui prestiti . . 264.434.786.100
Fondo per i provvedi

menti legislativi in
c o r s o .......................... 141.467.600.000

Fondi di riserva . . . 21.000.000.000
Ammortamenti di beni 

patrimoniali . . . .  10.954.000.000

1.458.474.818.350

Le spese in conto capitale (o di investi
mento), Titolo II, per complessive lire

755.555.857.225, possono venire raggruppate 
per categorie, come segue:

Organi e servizi generali 
dello Stato . . . . 23.500.000.000

Amministrazione del Te
soro . . . . . . .  432.867.657.225

Fondo per i provvedi
menti legislativi in 
c o r s o ..............................  299.188.200.000

755.555.857.225

Rimborso di prestiti . 248.742.741.400
Totale complessivo spese 2.462.773.416.975

Questo il riepilogo dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro 
per Tanno finanziario 1965.

Ma Tesarne di tale riepilogo esige qualche 
richiamo e qualche osservazione prelim ina
re; perchè la tabella n. 2, costituente parte 
integrante del disegno di legge n. 902, bi
lancio di previsione dello Stato per Tanno 
finanziario 1965, ha come fondamento e 
premessa sia la legge 1° marzo 1964, n. 62 
{Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1964, n. 81), sia 
la Relazione previsionale e program m atica 
per Tanno* 1965 (Documento n. 50), presenta
ta ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° marzo, 
dal M inistro del bilancio e dal Ministro del 
tesoro e comunicata alla Presidenza il 30
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settem bre 1964. È alla luce di tali docu
menti che va esam inata anche ila imposta
zione dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro. E che io non cada 
in errore è appalesato dal richiamare — in 
ossequio all'articolo 80 della legge sulla con
tabilità generale dello Stato — l’esposizione 
fatta  sul bilancio di previsione 1965, nella 
seduta del 6 novembre 1964, all’altro ramo 
del Parlam ento, dal M inistro del tesoro 
Colombo e l'esposizione, nella medesima se
duta, del m inistro Pieraccini sulla situa
zione economico-fmanziaria e sulla Rela
zione previsionale e programm atica. Il mi
nistro Colombo, rinviando a fine discussio
ne l’esame di tu tti i temi attinenti ai com
piti propri del suo Ministero, i! che è stato 
oggetto del discorso 4 dicembre 1964, a con
clusione del dibattito, si è in trattenuto  sul
la nuova classificazione delle voci del bi
lancio, sulle cifre del bilancio 1965, sul 
raffronto col bilancio precedente, sulla di
stribuzione delle spese dal punto di vista 
funzionale, sulla distribuzione delle spese 
dal punto di vista economico, il che fu an
che opera e cura del nostro relatore gene
rale, collega Pecoraro. Ciò mi esonera dal 
richiam are la vostra attenzione a commen
to degli articoli della legge 1° marzo 1964, 
n. 62, le cui norme, nella fase di prim a 
applicazione, sono state (a parte qualche 
rilievo, di cui dirò poi), puntualm ente ese
guite.

Ma m i sia concesso di ricordare co
me ho già fatto  nella esposizione verbale in 
sede di Commissione, che la proposta di leg
ge Curti ed altri (stam pato n. 311, della Ca
mera dei deputati), presentato il 26 luglio 
1963, « Modificazioni al regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440, per quanto concerne
il bilancio dello Stato », quanto mai prov
vida e saggia, che ha avuto la ventura di 
prender vita come norm a legislativa, per il 
seguito di vari progetti di legge d'iniziativa 
governativa e parlam entare che il vostro 
relatore richiamò, in sede di relazione della 
5a Commissione perm anente (n. 2045 e 
2045-Ws-A) allo stato di previsione della spe
sa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno

1963, nonché dei pregevolissimi studi della 
Ragioneria generale dello Stato, che già nel
le note illustrative ai bilanci di previsione 
aveva poste in evidenza non soltanto la 
classificazione amministrativo-contabile del
le entrate e delle spese dello Stato, ma al
tresì la classificazione funzionale delle spe
se, la classificazione in sede economica delle 
entrate e delle spese dello Stato e la con
cordanza fra le classificazioni funzionali ed 
economica della spesa dello Stato.

E su tale ultim a classificazione venne po
sta attenzione nella relazione sopra richia
mata, in riferim ento all'ultimo progetto go
vernativo sul tema, concludendo: « conviene 
conservare le attuali classificazioni ed ac
contentarci delle rielaborazioni che, con en
comiabile sforzo, ma con ritardo inevita
bile (e comunque dopo che si è conclusa la 
discussione dei bilanci) la Ragioneria gene
rale dello Stato mette a nostra disposizione, 
oppure dobbiamo accogliere la proposta che
il Governo ha form ulato — seguendo il ri
sultato di appositi studi svolti dalla stessa 
Ragioneria generale dello Stato e l'autore
vole parere della Corte dei conti — con il 
disegno sottoposto al nostro esame, adot
tando, cioè, i nuovi criteri di classificazione 
e riservando a distinte rielaborazioni la de
terminazione delle variazioni che la consi
stenza patrim oniale subisce per effetto della 
gestione di bilancio?

La risposta — mi sembra — non può non 
essere affidata ad un giudizio di priorità, 
ad una graduatoria di competenza, cioè tra
i vecchi ed i nuovi sistemi. Affermava che si 
doveva addivenire alla classificazione econo- 
mico-funzionale, in sostituzione della allora 
vigente classificazione patrimoniale-azienda- 
listica.

Ora le spese dello Stato, (ia norm a del se
condo comma dell’articolo 37, della legge di 
contabilità) sono ripartite  :

in titoli, secondo che stiano di pertinenza 
della parte corrente (o di funzionamento e 
mantenim ento) ovvero della parte  in conto 
capitale (o di investimento). La parte in con
to capitale compremde le partite  che atten
gono agli investimenti d iretti ed indiretti, 
nonché ad  operazioni per concessioni di ere
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diti. La parte  corrente comprende le altre 
spese e l ’onere degli am m ortam enti ;

in sezioni, secondo l'analisi funzionale; 
in rubriche, secondo l’organo che ammi

nistra (la spesa od ai oui servizi si riferiscono 
gli oneri relativi ;

in categorie, secondo ranalisi econo
mica ;

in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Circa le spese, relativam ente alle sezioni 
(nota prelim inare al quadro generale riassun
tivo, pagina 5 dallo stam pato 1686 della Ca
mera dei deputati — che, come detto, consi
derano gli stanziamenti di bilancio dal punto 
di vista funzionale — le spese medesime so
no state raggruppate come segue:
»

Sezione I - Amministrazione generale;
Sezione II - Difesa nazionale ;
Sezione III  - Giustizia;
Sezione IV - Sicurezza pubblica;
Sezione V - Relazioni internazionali ;
Sezione VI - Istruzione e cultura ;
Sezione VII - Azione ed intervento nel 

campo dalle abitazioni;
Sezione V ili - Azione ed interventi nel 

campo sociale ;
Sezione IX - Azione ed interventi nel cam

po economico ;
Sezione X - Oneri non riparabili.

La suddivisione, poi, per categorie intesa 
a porre in  evidenza l ’analisi delle spese sotto 
l’aspetto economico, è così articolata, nel
l’am bito dei due tito li :

T it o l o  I - Spese correnti

Categoria I - Servizi degli organi costitu
zionali dello Stato.

Categoria II  - Personale in attività di ser
vizio.

Categoria III - Personale in  quiescenza.
Categoria IV - Acquisto di beni e servigi.
Categoria V - Trasferimenti.
Categoria VI - Interessi.

Categoria VII - Parte correttiva e compen
sativa delle entrate.

Categoria V ili - Ammortamenti.
Categoria IX - Somme non attribuite.

T ito lo  II - Spese in conto capitale.

Gàtegoiia X - Beni e opere im mobiliari a 
carico diretto dello -Stato.

Categoria XI - Beni mobili, macchine ed at
trezzature tecnico-scientifiche a carico diret
to dello Stato.

Categoria XII - Trasferimenti.
Categoria XIII - Partecipazioni a  ritenute 

e conferimenti.
Categoria XIV - Concessioni di crediti ed 

anticipazioni per finalità produttive.
Categoria XV - Concessioni di eredito ed 

anticipazioni per finalità non produttive.
Categoria XVI - Somme noe attribuibili.

Se prendiam o ad esam inare il riassunto 
dello sta to  di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l’anno finanziario 1965 
(Tabella 2 - annessa al disegno di legge 902) 
vediamo che tale impostazione è sta ta  rigo
rosam ente rispettata. Qualche osservazione 
nasce però spontanea di fare, dii che è già sta
to  rilevato, in  sede di discussione alla Com
missione dei 75 alla Camera dei deputati e 
nella relazione Curti.

Perchè nei titoli dice soltanto spese cor
renti, e spese in  conto capitale e non anche 
(o di funzionamento e m antenim ento), (o di 
investimento), come dal dettato della norm a 
di legge? I l  profano più facilmente com pren
de il significato delle seconde esposizioni 
chiarificatrici, che nom delle prim e di lin
guaggio squisitamente d’ordine tecnico.

Ancora quando le spese sono ripartite  se
condo l’anàlisi funzionale in  sezioni, perchè 
non sono attribuite alle amministrazioni 
che di quelle funzioni sono tipicam ente 
l’espressione? Vedremmo di conseguenza tol
te  dallo stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro spese attinenti ad altri 
m inisteri, come difesa, industria, lavori pub
blici, pubblica istruzione.
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Ancora se si volesse più rigidamente ap
plicare l'analisi funzionale, anche i capitali 
del fondo per i provvedimenti legislativi in 
corso, sia come spese coirrenti (che ammon
tano a ben 141.467.600.000 di lire), sia come 
spese in  conto capitale (che ammontano a 
lire 299.188.200.000) dovrebbero figurare ne
gli stati di previsione della spesa dei Mini
steri competenti. Opportunamente nell qua
dro generale riassuntivo del bilancio per l'an 
no finanziario 1965 le spese correnti per il 
Ministero del tesoro, tipiche, sono di lire 
688.619.139.250, e  quelle in  conto capitale 
di lire 432.867.657.225.

Nella Relazione previsionale e program
m atica per l ’anno 1965, si afferma (ultim a 'ali
nea pagina 5) : « È chiaro che soltanto una vi
gorosa espansione è com patibile coil doppio 
obiettivo incontestabilm ente assunto a base 
della politica economica nazionale, di assicu
rare  in  regime di stabilità il pieno impiego 
delle forze di lavoro e un accrescimento della 
produttività che renda le industrie del nostro 
Paese competitive nell'am bito internazio
nale ».

Se inoli o ra  esaminiamo la  impostazione del
lo sta to  di previsione della spesa che ci r i
guarda abbiamo la dimostrazione che a tale 
linea si è attenuta ila politica economica-fi- 
nanziaria del Governo.

Basti l'aver presentato il quadro delle spe
se del Ministero (a pag. 5) nella duplice con
giunta classificazione funzionale-economica. 
Tale quadro, per quanto attiene alla classi
ficazione funzionale, ci avverte che ile spese 
per l'am ministrazione generale (Sezione I), 
per la  difesa nazionale, (Sezione II), per le 
relazioni internazionali, (Sezione V), per ila 
istruzione e cultura (Sezione VI), compiti 
fondamentali e tradizionali della società giu
ridicam ente organizzata (Stato), sono, in  se
de di classificazione economica tu tte  tra  le 
spese correnti, ad eccezione dei milioni 23.500 
della sezione istruzione e cultura, rubrica 2a, 
Presidenza del Consiglio dei m inistri, Cate

goria XII, trasferim enti, capitolo 5021, spese 
per la riceroe scientifica (legge 2 marzo 1963, 
n. 283), nel m entre le spese correnti della 
Sezione difesa inazionale, relazioni internazio
nali, istruzione e cultura, dovrebbe più cor
rettam ente figlirare negli stati di previsione 
della spesa dei m inisteri competenti. Le se
zioni azione ed interventi nel cam po delle 
abitazioni, (VII) azione ed interventi nel cam
po sociale (VIII), azione ed interventi nell 
campo economico (IX), oneri non ripartibili, 
sia per le spese correnti, sia per le spese in 
conto capitale individuano e rappresentano 
la politica economico-fin anziana sociale dell 
governo e del parlam ento, come più volte in
dicata, e come organicamente ed attualm en
te esposta dalla Relazione previsionale e pro
grammatica, documentando, nel contempo, 
la fondatezza della innovazione alla legge sul
la contabilità generale dello Stato, perchè 
solo la classificazione funzionale, congiunta 
con la classificazione economica pone in evi
denza tale orientam ento della politica gover
nativa e parlam entare.

Ma tale politica è resa ancora più mani
festa dalla impostazione dei due fondi glo
bali che sono di 141.467.600.000, per le spese 
correnti e di 299.188.200.000 per le spese in 
conto capitale.

I fondi occorrenti per far fronte ad oneri 
dipendenti da provvedimenti legislativi in 
corso (elenco n. 5, capitolo 3523 ; elenco inu
m erò 6, capitolo 5381) indicano i vari settori 
d'intervento dell'attività dello Stato ai fini 
economico-sociali. La nota préliminaire allo 
Stato di previsione della spesa del Ministero 
«del tesoro (a pagina 8), rileva tra  le spese 
correnti :

milioni 21.665 di spese per i servizi degli 
Organi Costituzionali dello S tato : Presiden
za della Repubblica, assemblee legislative, 
Corte costituzionale e Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro ;

milioni 41.830,2 di spese per il personale 
in attività di servizio, così costituite:
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Consistenza
numerica

Assegni
fìssi

Competenze
accessorie

Oneri
previdenziali T o t a l e

Personale c i v i l e ........................ ....

Personale operaio .........................................

Personale insegnante ................................

T o t a l i  . . .

17.839

312

9

(

36.396,4

524,3

24,4

n m, i l i  o ' 

3.523,9 

81,8

»

ni  d i  l i  1 

1.258 -  

19,6 

1,8

e)

41.178,3

625,7

26,2

18.160 36.945,1 3.605,7 1.279,4 41 .830 ,2

Le spese per di personale in quiescenza, pre
viste in milioni 7.980, riguardano per milioni 
7.940 le pemsioind ordinarie e per milioni 40 i 
trattam enti similari (indennità una tantum  
in luogo di pensione e indennità di licenzia
mento).

Questo richiam a alla nostra attenzione il 
dato complessivo della spesa per il persona
le per milioni 1.973.864, pari al 28 per cento 
della spesa complessiva dello Stato; tale spe
sa è comprensiva di assegni fissi, di compe
tenze accessorie ed oneri previdenziali e per
ciò così suddivisa:

personale civile . . . .  487.135 
personale m ilitare . . . 508.045,4 
personale insegnante . . 894.766,6 
personale operaio . . . 83.917

Totale 4L. 1.973.864

Ma a tale somma va aggiunta l ’altra  di
33,5 m iliardi per l ’aum ento dal 1° gennaio 
1965 dell'indennità integrativa speciale a  fa
vore del personale in servizio ed in quie
scenza.

Le spese per il personale cessato dal servi
zio ammontano a lire milioni 390.323,2 (5,6 
per cento della spesa complessiva). Al che 
va aggiunta la somma di m iliardi 797 per il 
personale delle aziende autonome (657 per il 
personale in  servizio, e 140 per il personale 
in quiescenza). Tale somma è im ponente — 
nel suo totale — e si avvicina al 50 per cento 
della spesa complessiva, il che avverte Gover
no e Parlamento a non dilatare ulterior
mente la spesa per il personale, m a a prov
vedere con assoluta urgenza alila organizza
zione delle stru ttu re  e dei servizi della pub
blica a m mini s t r  azi one.

L'aver ferm ato l ’attenzione fuggevolmen
te per alcuni aspetti suggeriti dalla le ttura 
dello stato di previsione della spesa del Te
soro, non vuol per certo dire aver deliberato 
i temi che propri sono di tale stato, ma 
mi sembra opportuno concludere rilevando 
ancora una volta che le norm e della riform a 
alila legge di bilancio ed d princìpi affer
m ati dalla Relazione previsionale e program 
m atica trovano nella tabella 2, allegata alla 
legge di bilancio il loro banco di prova.

C o n t i , relatore



PARERE DELLA 5a COMMISSIONE

sullo  stato  di previsione della spesa del 
M inistero delle finanze (Tabella n. 3)

( R e l a t o r e  LO GIUDICE)

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — La presente rela
zione esamina il bilancio della spesa del Mi
nistero delle finanze e delle due gestioni del- 
rAmministrazione dei monopoli di Stato e 
dell'Azienda monopoli banane, ma non può 
tralasciare un esame dell’attività am m inistra
tiva del Ministero la quale conseguentemen
te com porta il discorso della politica tribu
taria dello Stato con i molteplici riflessi che 
ne derivano. Perciò essa, pu r nella sua oppor
tuna sintesi, si articola in due parti, la pri
ma riguardante lo stato di previsione della 
spesa del Ministero delle finanze, di oui alla 
Tabella n. 3 del disegno di legge di bilancio, 
la seconda riguardante alcuni problemi e 
aspetti della politica tributaria.

La spesa complessiva del Dicastero delle 
finanze per l’anno 1965, tenendo conto della 
nota di variazione, am m onta complessi
vamente a milioni 823.061,4, cui si aggiun
gono 623 milioni per la parte corrente accan
tonati negli appositi fondi speciali del Mini
stero del tesoro.

Essa è così composta :

in parte corrente 
in conto capitale 
rim borso prestiti

L. 822.290,6 
765,7 

5,1

Totale . . . L. 823.061,4

La spesa di parte corrente, che, come bal
za evidente assorbe quasi la totalità della 
spesa, è così articolata:

Amministrazione generale L. 236.610,1 
Istruzione e cultura . . » 61.920,0
Azioni ed interventi nel

campo sociale . . . »  369,0
Azioni ed interventi nel

campo economico . . » 1.992,1
Oneri non ripartibili . . » 521.399,4

Totale . . . 822.290,6

La prim a notazione da farsi è che delle 
cinque voci suindicate solo la prim a, attinen
te alle spese per i servizi generali del Mini
stero e delle Intendenze di finanza, della 
Guardia di finanza e degli altri servizi del
l'Amministrazione finanziaria è quella che 
offre un qualche grado di elasticità, ed è 
quella che più di ogni altra può dare una 
caratterizzazione all’attività del M inistero; 
mentre le altre quattro voci, che rappresen
tano più del 70 per cento della spesa com
plessiva del Ministero, attengono a versa
menti di quote di canoni, contributi fissati 
per legge, devoluzioni di quote di tribu ti ad 
enti locali, restituzioni e rim borsi di tributi, 
eccetera, ad erogazioni cioè cui il Ministero 
è per legge dovuto in rapporto all’am m onta
re di alcune entrate e per alcune delle quali 
può sorgere il dubbio della u tilità del man
tenimento della spesa nell’ambito del Mini
stero delle finanze (esem pio: versamento 
delle quote sui canoni di abbonamento alle 
nadioaudizioni circolari ed alla televisione
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spettanti al M inistero delle poste e delle te
lecomunicazioni, alla Società concessionaria 
e all’Accademia di S. Cecilia, cap. 1721 per 
milioni 61.920).

La spesa che lo Stato affronta per la sua 
attiv ità  tribu taria  vera e propria, per una 
attività che dà un gettito di oltre 6.233 mi
liardi, è, come si è visto, di poco più di 236 
miliardi. Si tra tta  di una spesa congrua ri
spetto al complessivo gettito tributario? An
che a tener conto di altre spese che pur non 
gravando nel bilancio del Ministero delle fi
nanze tuttavia lo Stato affronta per conse
guire quel risultato  fiscale, sem bra che non si 
tra tti di cifre veramente congrue e pertanto- 
è da auspicare che gli stanziamenti per il 
reclutam ento, addestram ento e perfeziona
mento del personale, quelli per le attrezza
ture degli uffici centrali e periferici e degli 
organi di contenzioso tributario, nonché per 
la completa e soddisfacente meccanizzazio
ne del servizio anagrafe tributaria , siano con
venientemente incrementati, in  modo da con
sentire aH'Amminiistrazione finanziaria dello 
Stato, cui va nel complesso un doveroso r i
conoscimento di operosità e buona volontà, 
un'azione più dinamica ed incisiva.

Un cenno particolare m erita la gestione 
dei Monopoli anche per l’apporto che essa 
dà al gettito tributario  dello Stato.

La previsione di entrate è di 762.248 mi
lioni; essa si ripartisce in  602.655 milioni, a. 
titolo di entrata fiscale nel bilancio dello Sta
to (di cui 581.625 milioni quali imposte di 
consumo del tabacco) e in 159.593 milioni, 
all’Amministrazione autonom a dei monopo
li di Stato.

Il bilancio dell’Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato, di fronte ad un 'entra
ta di 159.593 milioni, ha una spesa di 188.402 
milioni, e quindi un disavanzo di ben 28.809 
milioni, par la cui copertura è prevista una 
anticipazione della Cassa depositi e prestiti.

L'Amministrazione dei monopoli nel pas
sato oltre a fornire allo Stato il gettito fi
scale, forniva anche al Tesoro un  avanzo 
finanziario che nel 1953-54 era di 15.112 mi
lioni, nel 1959-60 ha raggiunto la punta mas
sima di 31.747 milioni per scendere nel 1962- 
1963 a 10.225; nel bilancio in corso abbiamo 
invece un disavanzo dovuto fra  l ’altro oltre

j ohe all'aumento dei p r ezzi dei tabacchi greg- 
j gi indigeni fissati con criteri sociali e che
I perciò costano più dei corrispondenti tabac- 
j chi greggi acquistabili all’estero, anche alla 
) maggiore quota fiscale spettante allo Stato e 

ailla riduzione delle tariffe di vendita dei ta 
bacchi lavorati. A prescindere dalle ragioni 
che hanno determinato il disavanzo, non è 
sem brato alla Commissione opportuno il me
todo cui si ricorre par coprirlo, e cioè l'an
ticipazione della Cassa depositi e prestiti. È 
vero che questa anticipazione non grava sui 
fondi della Cassa provenienti dai depositi a 
risparm io e dai buoni postali m a su quelli 
provenienti dal servizio di conti correnti po
stali, nondimeno non sembra ortodosso che 
Aziende di natura industriale come quella 
dei Monopoli debbano ricorrere a fonti di 
finanziamento che istituzionalm ente hanno 
altre finalità squisitamente pubbliche, men
tre sarebbe più corretto  che esse attinges
sero al mercato finanziario o a quello mone
tario.

Il gettito fiscale del Servizio monopoli, è 
previsto, come si è detto, in 602.655. È da 
notare che m entre nel passato c e  stato un 
rapido incremento (da 317.300 milioni del 
1954-55 si è passati a 536.400 milioni nel 1962- 
1963) dovuto essenzialmente al progressivo 
aumento di gettito dell’im posta di consumo 
sul tabacco, orna si notano sintomi di stazio
narietà, dovuti anche allo spostam ento di 
consumi verificatosi dai tipi di tabacco più 
pregiati ai tipi meno pregiati conseguente 
all’aum ento di tariffa dei primi.

Prim a di venire alla politica tributaria del
lo Stato può essere utile una premessa sulla 
entità del gettito- previsto, e sulla dinamica 
di esso, nonché un esame della sua compo
sizione qualitativa.

Sul complesso della en tra ta  complessiva 
del bilanciò statale che è prevista per il 1965 
in 6.619 m iliardi le entrate tributarie  incido
no per il 94,20 per cento con un  am m ontare 
di 6.233 miliardi. Quail è stata la dinamica del 
gettito tributario  nell ultimo decennio ? Que
sto esame può essere utile soprattu tto  per 
valutare, in vista di fu turi program m i di 
spesa pubblica, quale probabile affidamen
to si può fare sulla posta fondam entale del 
bilancio statale.
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Nel 1954-55 si sono avute entrate fiscali per 
2.077,8 miliardi, nel 1963-64, 5.514 m iliardi 
con un incremento annuo medio dell’11,30 
per cento, incremento che negli ultim i due 
esercizi è stato rispettivam ente del 15,10 per 
cento e del 15,50 per cento. Se teniamo pre
sente che l'incremento medio del reddito na
zionale nel periodo considerato, è stato del- 
l ’8,80 per cento si nota subito che l'aumento 
medio del gettito tribu tario  dell’11,30 per 
cento è stato apprezzabilmente superiore. Es
so va ricondotto a diversi fattori: crescente 
sviluppo economico con conseguente dilata
zione di redditi e consumi; incidenza del si
stem a proporzionale di alcuni nostri tribu ti 
che all'ampliam ento della base imponibile 
fanno corrispondere un aumento progressi
vo del tributo; più ristre tta  aria di emissione 
conseguente ad una più intensificata azione 
degli uffici fiscali.

Per gli ultim i due anni, 1963 e 1964 non 
abbiamo dati definitivi, ma stando ad dati 
provvisori comunicati dal M inistro delle fi
nanze a ll’altro  ramo del Parlamento, si può 
fissare in 5.135 m iliardi il gettito per il 1963 e 
5.805 m iliardi quello per il 1964. Se sd tien 
canto poi che la previsione per il 1965 è di 
6.233 m iliardi ne derivano queste constata
zioni: m entre negli esercizi 1961-62 e 1962- 
1963 si è avuto un dncremento di gettito di 
oltre iil 15 per cento, nel 1964 se ine avrebbe 
uno di poco più dell’11 per cento e nel 1965 
del 7,40 per cento. Nè, purtroppo, sono da 
prevedersi, per l ’anno in corso, scarti sensi
bili fra  previsione e consuntivo perchè le 
previsioni sono state operate con assoluta 
adeguatezza all'andam ento del gettito del
l’esercizio testé conclusosi il quale ha dimo
strato una tendenza se pu r momentanea alla 
stabilizzazione per quanto riguarda alcuni 
fra i tribu ti fondamentali.

La caduta dell'incremento del gettito tri
butario, nel giro di appena quattro  esercizi, 
da oltre il 15 per cento al 7,40 per cento cir
ca non può che destare serie preoccupazioni 
non tanto e non solo per le conseguenze che 
tale fenomeno inevitabilmente avrà relativa- 
mènte alla programmazione delle spese fu
ture, quanto per la realtà economica cui il 
nostro prelievo tribu tario  si riferisce.

Si tenga presente che in  quest’ultimo pe
riodo la nostra legislazione fiscale ha regi
strato  due tendenze : una tendenza a ridurre 
alcune imposte — riduzione delle aliquote 
delle imposte doganali e della sovrimposta 
di confine conseguente alla applicazione del
le norm e del Mercato comune — ; una secon
da tendenza all'aumento derivante dall'ina- 
sprimento di alcune aliquote di tribu ti larga
mente applicati (IGE, bollo, im posta sulla 
benzina, ricchezza mobile, complementare ed 
altri).

Va in questa sede ribadito che gli aumen
ti di aliquote si sono resi necessari sia per 
contenere alcuni consumi sia per procurare 
nuovi mezzi di cui lo Stato aveva urgente 
bisogno, ma non può trascurarsi il fatto che, 
nonostante l’aum ento delle aliquote, il getti
to  di quei tribu ti segna un incremento de
crescente rispetto al passato; la qual cosa 
non può non fare seriamente riflettere sulla 
possibilità del nostro sistema economico di 
sopportare certe aliquote. Si aggiunga inol
tre che uno dei cardini fondamentali della 
riform a Vanoini — che fra l ’altro  voleva per
venire a migliori rapporti di lealtà fra contri
buente e fisco — era quello dell'abbassamen
to delle aliquote per consentire una tassa
zione che colpisse con aliquote moderate 
tu tta  la intera base imponibile. Mentre il si
stem a di aliquote eccessive o finisce per inco
raggiare la  evasione o se applicato integral
mente sul vero effettivo imponibile può risol
versi, in m olti casi, in un sacrificio eccessivo 
del contribuente. A tale proposito non è fuor 
di luogo ricordare la massima, che già Einau
di ripeteva, che la pecora va tosata e  non 
scorticata se si vuole che ogni anno dia la sua 
lana. Sembra che debba concludersi, su que
sto punto, in  un solo modo : basta con l'ina
sprimento di aliquote.

Esam inato il gettito tributario  nel suo 
aspetto quantitativo, cioè nel suo andam en
to complessivo, si passa ad  esaminarlo nel 
suo aspetto qualitativo, cioè riguardo alla 
composizione delle sue diverse voci; esame 
che ha un particolare interesse oltre che dal 
lato economico anche dal lato sociale.
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Il gettito previsto per il 1965 si articola così:

Cat. I - Im poste sul patrimonio e sul 
re d d ito ........................................................ 1.587.215 milioni 25,5%

Cat. II - Tasse ed imposte sugli affari 2.386.248 38,3%

Cat. I l i  - Imposte sulla produzione, sui 
consumi, e d o g a n e ............................... 1.545.290 24,8%

Cat. IV - M o n o p o li.................................... 630.655 10,1%

Cat. V - Lotto, lotterie ed altre attività 
di g i u o c o .............................................. 83.842 1,3%

6.233.250 100,0

Negli anni precedenti l'incidenza percen
tuale delle diverse categorie di tributi sul 
complessivo gettito tributario ha avuto il se
guente andamento: per le imposte dirette 
ordinarie dal 18,9 per cento nel 1955-56 
si è passati al 24 per cento nel 1962-63 e al
25,5 per cento nell'esercizio in corso : da po
co meno di un quinto a poco più di un quar
to ; per le tasse ed imposte indirette sugli 
affari dal 35,8 per cento nel 1955-56 al 38,3 
per cento nei 1965 : leggero aumento ; per le 
imposte di produzione e consumo la percen
tuale è supergiù costante ; nelle ultime due 
categorie, monopoli e lotto e lotterie si è avu
ta una riduzione apprezzabile dal 1954-55 al 
1962-63 (rispettivam ente la prim a dal 14,5 
per cento al 10,9 per cento, la seconda dal 
3,7 per cento al 1,3 per cento) mentre ora c ’è 
una tendenza alla stazionarietà sulle più 
basse percentuali.

Da questi elementi si evince che nel nostro 
sistema fiscale — pur così come è — si svi
luppa più accentuatamente la tendenza all'in
cremento della imposizione diretta che come 
si è visto è passata da poco meno di un quin
to ad un quarto di tutto  il gettito fiscale era
riale : elemento certamente confortante an
che se non pienamente soddisfacente e che 
potrà meglio e più decisamente svilupparsi 
solo a seguito della auspicata riform a fiscale.

In ordine alla riform a tributaria il Mini
stro delle finanze ha informato che c'è un ’ap
posita commissione che è assistita da diversi 
gruppi di lavoro: per l'organizzazione degli 
uffici, per i metodi di accertamento, per l'a r

monizzazione nella Comunità economica eu
ropea, per la finanza locale, per il contenzio
so, per il catasto, per la formulazione di testi 
unici. La commissione ha predisposto un 
piano operativo quinquennale entro il quale 
la riform a medesima dovrebbe gradualmente 
ed organicamente realizzarsi in tu tte  le sue 
parti, e bene ha fatto il Ministro stesso a 
sottolineare l’esigenza che la riform a venga 
attuata in modo che non crei improvvisi squi
libri nel gettito complessivo del nostro siste
ma fiscale. Intanto il primo ed immediato 
passo potrebbe essere quello della riform a 
del contenzioso tributario per il quale gli 
studi sono ormai da tempo m aturi ; riform a 
che gioverà al fisco e al contribuente con un 
migliore e più rapido svolgimento delle con
testazioni tributarie. Oltre al contenzioso, 
Î'altro aspetto della riform a che potrebbe 
sollecitamente realizzarsi è quella dei Testi 
unici, la cui esigenza, per ragioni di chiarez
za e semplicità è avvertita non solo dai con
tribuenti ma anche dagli uffici finanziari 
nonché dalle commissioni e dai giudici chia
mati ad applicare le norme dei diversi tri
buti.

Dobbiamo dare atto al Ministro e al Dica
stero delle finanze dell’impegno messo per lo 
studio della riforma, ma è da rinnovare il 
più vivo auspicio perchè finalmente si passi 
dalla fase di studio a quella della elaborazio
ne e quindi approvazione legislativa. Ci si 
rende conto che quando il settore delle Fi
nanze è impegnato continuamente e pressan
temente, come lo è stato in quest’ultimo an

7.
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no, alla affannosa ricerca di nuovi mezzi, dm 
tina condizione economica generale piuttosto 
difficile, costretto come è stato a far ricorso 
a leggi e leggine ritoccando tribu ti e modifi
cando aliquote, mon può dedicarsi con la 
dovuta serenità e con la  indispensabile di
sponibilità di tempo ad una vasta e profonda 
azione di rinnovam ento sia sul piano legisla
tivo che su quello amministrativo. Si impo
ne pertanto anche sotto il riflesso della au
spicata ed attesa riform a fiscale un serio 
periodo di tregua fiscale che serva aU’Ammi- 
mistrazioine, m a che serva altresì anche ai 
contribuenti.

Il M inistro delle finanze ha dato altresì 
notizia dedla esistenza di altre due Commis
sioni che sono già al lavoiro, una per quanto 
riguarda i problem i tribu tari della congiun
tura, l'a ltra  per riordinare tu tto  il sistem a 
delle rilevazioni quantitative nel campo dei 
tributi o nei campi che interessano particolr- 
mente ila finanza pubblica. Non occorre spen
dere molte parole per sottolineare l’im por
tanza di entram be le Commissioni, ed in mo
do particolare sulla u tilità conoscitiva e quin
di operativa delle conclusioni dell'ultim a 
Commissione; quello che sem bra opportuno 
rilevare, a  questo punto, è che ormai lo stru
mento tribu tario  oltre che una funzione fi
scale vera e propria, intesa a procurare i 
mezzi occorrenti all'Ente pubblico per il rag
giungimento delle sue finalità, ha contempo
raneam ente una funzione economica ed ima 
funzione di carattere sociale; funzione eco
nomica in  quanto il prelievo tributario  deve 
essere intim am ente ed agilmente legato al 
vario andam ento dell'economia del Paese 
nelle sue alterine vicende, funzione sociale 
in quanto attraverso la leva fiscale si può 
concorrere alla correzione di alcuni squili
b ri sociali. Urna politica tributaria che tenga 
conto' di questa triplice esigenza — fiscale 
vera e propria, economica e sociale — va 
evidentemente coordinata in sede di pro
grammazione economica con le altre  attività, 
e certam ente con una posizione di preminen
za, in quanto è inconcepibile si possa fare 
una responsabile e seria politica della spesa 
senza che questa sia fondata su una altret
tanto responsabile e seria politica 'dell'en
trata.

L'aver ferm ato l'attenzione sui problem i 
della politica tribu taria  dello Stato, non può 
farci dimenticare che esistono i grossi pro
blemi della finanza locale, alla quale sono 
interessati i Comuni, le Provincie e le Regio
ni a  Statuto speciale.

Il problem a della finanza locale è oggi uno 
dei più gravi anche se di difficile soluzione; 
esso non tocca soltanto la competenza del 
M inistero delle finanze ma anche quella del
l ’Interno e del Tesoro ed investe un largo 
settore delle pubbliche finanze. C’è da riba
dire l'esigenza di una .soluzione definitiva la 
quale, più si ritarda nel tempo, più difficile 
ed onerosa diventa, m a vi sono singoli parti
colari problemi che interessano i rapporti 
finanziari fra lo Stato e de Regioni a Statuto 
speciale che possono anche singolarmente 
essere risolti sol che ci sia un impegno di 
voler definitivamente chiudere le contestazio
ni che non giovano nè allo Stato nè alle Re
gioni a Statuto speciale. Senza menomamen
te voler sottovalutare l'im portanza delle al
tre, sia consentito un particolare riferim ento 
a quella fra lo Stato e ila Regione Siciliana 
che ormai si trascina da anni attraverso in
term inabili discussioni e conclusioni dell’ap
posita Commissione paritetica che sem bra di 
volta in volta concludere per poi ricomincia
re da capo. Le situazioni di incertezza, so
p ra ttu tto  nel delicato settore finanziario e 
tributario  sono elementi di confusione e di 
continua contestazione che possono essere 
superate con reciproca buona volontà col r i
spetto non tanto  della le ttera quanto dello 
spirito della vigente legislazione regolante i 
rapporti fra  Stato e Regioni a S tatuto spe
ciale.

Onorevoli colleghi, nell’acdngerm i ailla 
conclusione desidero ribadire due concetti :
lo Stato e l ’ente im positore in genere, ha il 
dovere di applicare le leggi tributarie vigenti 
così come esse sono m a deve altresì essere 
attento a promuoverne le opportune e tem
pestive modifiche ad evitare che esse possa
no trasform arsi da perequato e generale stru
mento di prelievo, aderente nella intensità 
ed estensione alle reali capacità contributi
ve dei contribuenti, in uno strum ento di spe
requazione fiscale com aggravio di alcuni e
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con vantaggio di altri e che possa risolversi 
altresì in un inaridim ento delle fonti di red
dito. Non va trascurato  il legame inscindi
bile che corre fra  il reddito dei singoli, sia
no essi enti pubblici, imprese o famiglie, e 
prelievo fiscale (e potrem mo aggiungere pa
rafiscale) e le conseguenze che detto pre
lievo com porta ai fini delia ulteriore form a
zione del reddito e quindi, del processo di 
alimentazione della produzione.

In secondo luogo desidero sottolineare 
l’esigenza che la politica della spesa pubbli
ca, soprattutto  nel quadro di urna seda e rea
listica programmazione economica, tenga 
conto delle effettive possibilità di entrata. 
L’en tra ta  nel suo volume e nella sua qualità 
non può non condizionare la politica della 
spesa.

Lo G i u d ic e , relatore



PARERE DELLA 2a COMMISSIONE

sullo  stato di previsione della  spesa  
del M inistero di grazia e g iustizia  (Tabella n. 4) 

( R e l a t o r e  BERLING IERI)

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, 
Onorevoli Colleghi, ringrazio l'onorevole Pre
sidente per avermi onorato della nomina 
a relatore sul bilancio della giustizia. Assol
vo il delicato incarico avvertendo il disagio 
di non avere potuto redigere una regolare 
relazione sui diversi, complessi problem i che 
interessano l’Amministrazione della giusti
zia, poiché la  recente riform a del nostro Re
golamento impone invece al relatore di for
m ulare soltanto un parere in merito, dopo 
avere ascoltato il dibattito autorevole degli 
onorevoli componenti la nostra Commissio
ne. Tuttavia, non mi sono saputo so ttrarre 
all'imperioso bisogno di ferm are in questa 
m ia esposizione la pur necessaria introdu
zione allo stesso dibattito, chiedendovi scusa 
se essa non è estremamente breve, a causa 
dei numerosi problemi che interessano par
ticolarm ente la stessa Amministrazione del
la  giustizia.

1.

Il livello e la sicurezza sociale di un Pae
se libero non possono essere valutati che 
dal modo col quale viene am m inistrata la 
giustizia, cioè dal modo col quale viene pra
ticata la più alta delle umane attività, che 
è quella di rendere giustizia ai propri simili.

La giustizia non ha bisogno di espressio
ni laudative, e noi siamo qui per cercare 
di migliorarne sempre più l ’am ministrazio

ne, per rendere omaggio a coloro che la reg
gono, per riconoscere gli sforzi compiuti 
per fare sì che, nonostante la insufficienza 
dei mezzi, la giustizia sia la più risponden
te possibile alle esigenze della società mo
derna.

Certo la giustizia non deve essere riguar
data da un punto di vista economico-produt- 
tivo : essa è la più alita aspirazione um ana e 
cifvile, sulla quale si fondano le costruzio
ni più solide dell'ordine e dello sviluppo so
ciale ed economico.

Comprendo che la spesa totale risponde 
alle finalità di carattere generale che lo Sta
to vuol perseguire, e che ile singole finalità, 
cui m ira ciascun settore deH’Amministrazio- 
ne delio Stato, si integrano e si inquadrano 
in questo piano organico, m a sarebbe erro
neo voler realizzar ̂  economie in questo set
tore, che non consente il calcolo economico, 
se è vero che la giustizia costituisce tutela 
della società ed opera di redenzione, di edu
cazione, di sociale progresso. Ed è con vera 
soddisfazione che possiamo constatare che 
la spesa di previsione del Ministero di gra
zia e giustizia per l’anno finanziario 1965 è 
di 122 miliardi, 8 milioni e 700 mila lire, 
oltre a 250 milioni accantonati negli appo
siti fondi speciali del Ministero del tesoro 
per la parte corrente, sicché la spesa com
plessiva am monta a lire 122.258.700.000, con 
un aumento di 26.258.000.000 rispetto  a 
quella del precedente bilancio.
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2 .

La presente esposizione attiene ad alcuni 
problemi che riguardano l'Amministrazione 
della giustizia, e la cui soluzione costituisce 
fattore determinante per il progresso delia 
società civile. Anzitutto bisogna tributare 
lealmente il più fervido apprezzamento per 
l’opera che hanno svolta e che continueran
no a svolgere, con impegno lodevole ed ap
passionato, il M inistro onorevole Reale ed i 
suoi collaboratori, col sìncero augurio che 
la loro opera possa dare sempre più abbon
danti benefici in ogni settore.

Bisogna riconoscere che di anno in an
no, nella successione dei bilanci, si realizza 
una linea progressiva. La grande tensione 
um ana e sociale della nostra Costituzione 
trova nella politica giudiziaria uno strumen
to di realizzazione.

Noi viviamo l'ansia di un ’epoca che riflet
te aspetti di un ordine rinnovantesi nello 
sviluppo di una form ula sempre più progre
dita di civiltà.

E tuttavia si parla di crisi nell'ammini
strazione della giustizia.

Ritengo che da crisi della giustizia sia es
senzialmente crisi di fiducia del cittadino 
per le forme, i modi ed i tempi con i quali 
essa viene am m inistrata. La sua lentez
za certo è motivo di critica e di crisi del 
settore. Vi è un considerevole arretrato  nei 
ricorsi per Cassazione sia in campo civile 
che in campo penale, ed anche negli uffici 
giudiziari minori, nonostante che la Magistra
tu ra  abbia sempre pienamente assolto ai 
suoi alti compiti: baluardo contro ogni ar
bitrio e custode vigile della rinomanza del 
nostro diritto.

Lo squilibrio tra  il numero dei Magistrati 
e quello dei rapporti giuridici è una causa 
determ inante della lentezza della giustizia. 
Speriamo che l’organico possa essere com
pletato per il 1968, come ha dichiarato l’ono
revole M inistro alla Camera dei deputati. 
Rimedi validi possono essere non soltanto 
l'ampliamento maggiore degli organici, ma 
anche l'eventuale immissione (e questo è 
un problem a degno di essere vagliato e me
ditato) di M agistrati onorari elettivi. Ed

inoltre, a mio sommesso avviso, occorrereb
be un congruo stanziamento di spesa per isti
tuire corsi adeguati per una buona prepa
razione scientifica dei Magistrati, fornendo 
loro adeguate nozioni di psichiatria, antro
pologia, psicologia, medicina legale, tossi
cologia. Invero, non si può pretendere che 
il giudice sia il perito dei periti senza la 
conoscenza di dette nozioni, e senza essere 
in condizioni di sapere leggere nei libri com
merciali. Occorrono una coraggiosa riform a 
universitaria e buoni corsi di preparazione 
scientifica dei Magistrati.

3.

Inoltre, tra  le cause della crisi della Am
m inistrazione della giustizia è anche l'inade
guatezza delle attrezzature degli uffici giu
diziari, che per l'angustia e la cattiva distri
buzione costituiscono difetto di armonia, di 
disciplina, e motivo di lentezza. I m agistra
ti, gli ausiliari loro, gli avvocati devono es
sere messi in condizioni di potere assolvere 
alle rispettive funzioni con decoro.

Per l'edilizia giudiziaria occorrerebbe 
quindi form ulare un piano organico, che 
possa veramente affrontare e risolvere il 
problema, tenendo conto che i Comuni non 
sono in condizione di assolvere alle esigen
ze delle attrezzature e dell’edilizia giudizia
ria. Ed infine occorre che sia increm entata 
l'attrezzatura di macchine da scrivere anche 
elettriche, di calcolatrici, di schedari metal
lici, di registratori di voci; e che sia poten
ziato l'uso della stenodattilografia.

4.

Per ultimo, causa della crisi della giusti
zia è anche la legislazione disarticolata in 
molte modifiche, che riescono farraginose, 
difficilmente comprensibili, non armoniche, 
con sviamenti e divergenze di interpretazio
ne ed applicazione.

Bisogna dare chiarezza ed organicità alla 
legislazione; ed occorre il coordinamento le
gislativo per evitare norm e contrastanti tra  
loro, lacune od incertezze interpretative.
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E bisogna altresì attuare al più presto la 
riform a dei Codici. Le norm e dei Codici van
no adeguate ai principi della Costituzione, 
alla evoluzione dei rapporti sociali, al pro
gresso del diritto e della giurisprudenza, 
alla pratica della esperienza.

Il Paese attende da tempo Codici adeguati 
e .l'esigenza va esaudita senza ulteriori in
dugi e lentezze.

5.

Nella Carta costituzionale, sono fissati i 
principi fondamentali della rinnovata vita 
della nostra Nazione, la quale pertanto av
verte la necessità di un nuovo Codice penale, 
armonizzato precisamente con i detti princi
pi innovatori.

Occorre adeguare la giustizia penale al 
progresso morale del nostro popolo e far
ne uno strum ento di progresso sociale.

L’auspicata riform a deve rispondere alle 
istanze sociali ed etiche di una pena riedu
catrice. È norm a della nostra Costituzione 
che la pena deve tendere alla rieducazione, la 
quale segua il contenuto della stessa pena, 
e si auspica un ampliamento del quadro del
le pene. Così una pena non allontani il con
dannato dal proprio ambiente di lavoro; 
non crei una fra ttu ra  irreparabile fra il con
dannato e la famiglia; perm etta il ritorno in 
famiglia ad intervalli, ovviando così anche al 
problem a sessuale dei detenuti sposati. Non 
va dimenticato che la sessualità è componen
te della personalità, sicché non vi può esse
re opera rieducativa efficace senza tenere 
conto di questo aspetto della personalità. 
Inoltre, nella rielaborazione dei vari istituti 
giuridici della parte generale va tenuto 
conto che m olti elementi o circostanze del 
reato sono previsti per il loro collegamento 
con la personalità del reo. Le concause, la 
punibilità per il reato diverso voluto da ta
luno dei concorrenti, l’ubriachezza, il con
corso formale di reati, la graduazione della 
pena nei reati m ediante omissione e nella 
seminfermità, potranno trovare precisa di
sciplina tenendo presente che in questi casi 
si tra tta  di diversi modi attinenti alla per
sonalità, e che la pena deve essere gradua

ta  all’im pronta della stessa personalità nel 
fatto.

La pena ha fine retributivo, ma anche con
tenuto  rieducativo. Essa deve avere una fun
zione positiva: quella della riconquista del 
colpevole, facendo in lui rivivere quello spi
rito di socialità che la colpa ha affievolito.

Ciò influisce sul tipo della pena e della 
sua misura.

Ne consegue la segnalata questione se 
si debba o no m antenere l'ergastolo, che 
toglie significato all’attitudine del colpevole 
alla propria riconquista; ovvero se si debba 
m antenere l’ergastolo nei delitti di estrema 
pericolosità sociale e nei casi di omicidio 
di particolare gravità, che dim ostrano la 
perdita di ogni speranza di redenzione.

E per la m isura della pena gioverà evitare 
gli eccessi, seguendosi l’insegnamento del 
Beccaria : « Il rigore è giusto purché non si 
varchino certi lim iti ».

Esprim o la sommessa opinione che sia giu
sto inasprire la pena per l'omicidio colposo, 
per la rapina, per l’emissione di assegni a 
vuoto, m entre ritengo che debba essere alle
viata la pena per i furti di lieve entità.

Riguardo alla parte speciale del Codice 
penale, richiamo l’autorevole attenzione de
gli onorevoli colleghi sui seguenti proble
mi, che reputo di maggiore interesse:

l’opportunità di comprendere i delitti 
di aborto fra quelli contro la vita;

la necessità di ripristinare il titolo dei 
delitti contro la libertà, alla stregua dello 
schema proposto nel progetto di riform a del 
1959, che aveva articolato in otto  capi il nuo
vo titolo secondo: « dei delitti contro le li
bertà costituzionali »;

l’opportunità di includere la repressio
ne del genocidio nel Codice penale;

la necessità di rivedere la  definizione del 
reato politico';

la migliore formulazione del delitto di 
strage, dei reati di falsità in atti, e di quelli 
contro lo stato di famiglia, sui quali la  Cor
te di cassazione ha portato una chiarifica
zione;

la concessione della attenuante del fine 
di favorire lo Stato nei casi di contro- 
spionaggio;
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la modifica dell'articolo 242 nel senso 
che la perdita della cittadinanza italiana, per 
effetto di convenzione intemazionale, estin
gue ogni obbligo verso lo Stato italiano;

la revisione delle contravvenzioni con
cernenti la inosservanza dei provvedimenti 
di polizia e le manifestazioni sediziose;

l’eventuale estensione del delitto di con
cussione agli incaricati di pubblico servizio;

nuove norme dirette a facilitare la sco
perta e ila repressione dei delitti di corru
zione;

la modifica del delitto di frode proces
suale;

la codificazione dell'esimente della rea
zione agli atti arb itrari del pubblico ufficiale;

il ripristino del delitto di lesioni prete
rintenzionali;

disposizioni sul trattam ento  sanitario 
arbitrario;

l'eventuale parità fra i coniugi in rela
zione alla punizione dell’adulterio;

l'eventuale parità  dei coniugi in relazio
ne ai delitti di sottrazione consensuale di 
minorenni e di sottrazione di incapaci, ri
conoscendo il diritto  di querela anche alla 
madre, in conformità delle decisioni della 
Corte costituzionale;

d'eventuale condizione di punibilità del
la. prim a ipotesi dell'articolo 570 alla que
rela di parte.

Numerosi problemi si pongono anche a 
proposito di nuove incriminazioni, tra  le 
quali :

l'incriminazione per arbitrarie registra
zioni magnetofoniche;

l'incriminazione delle relazioni omosses- 
suali ove ricorra la condizione del pubblico 
scandalo;

l'incriminazione della inseminazione ar
tificiale eterologa della donna coniugata, al
meno nei casi in cui manchi il consenso^ del 
marito;

l'incriminazione delle frodi sportive e 
della corruzione sportiva;

la repressione energica della violazione 
del riserbo sulla attività giudiziaria, almeno

nella fase istruttoria, e delle indebite inter
ferenze su dj. essa, e sul segreto istruttorio;

la repressione come delitto e non come 
contravvenzione, del fatto di colui che col 
mezzo della stampa o con altro  mezzo di dif
fusione del pensiero, manifesta apprezza
m enti sulla responsabilità di una persona in
diziata od im putata di un delitto;

la repressione dell'acquisto e della uti
lizzazione di un credito usurario, e del pro
fitto patrim oniale tra tto  da fraudolento ina
dempimento delle obbligazioni;

la revisione delle ipotesi contemplate ne
gli articoli 2621 e seguenti del Codice civile 
per coordinarle col Codice penale;

la più determ inata e sicura repressione 
degli abusi del patrim onio sociale ad opera 
degli am m inistratori.

Inoltre nel disegno di legge delega si è 
sollevato il problem a delle concause ai fini 
della responsabilità dell'agente, e quello del
la valutazione delle circostanze e delle con
seguenze del concorso di persone nel reato.

Si è anche affacciata la possibilità del ri
pristino della distinzione tra  complicità e 
correità.

Ed ancora. Lo Stato ha assunto il control
lo di m olti settori in cui si svolge la vita so
ciale, colpendo con sanzioni penali alcune in
frazioni che sono dannose per la sicurezza, 
ma non dim ostrano la pericolosità del sog
getto che ne è l'autore, nè suscitano allarme 
come per i delitti. Pertanto si è proposta 
la depenalizzazione di m olte infrazioni con
travvenzionali, comminando per esse sanzio
ni da infliggersi dalla Autorità am m inistra
tiva, degradando questi illeciti penali ad il
leciti am ministrativi.

Per ultimo, ritengo che, attraverso la m o
difica del Codice penale, sia opportuno con
cedere al giudice la possibilità di disporre 
di una maggiore discrezionalità nell’applica
zione delle pene. Vi sono dei casi veramen
te pietosi, in cui il m agistrato è legato dalla 
parola e dalla form ula della legge, e dai li
m iti edittali della pena, che talvolta sono 
alti e che non si conciliano con i fa tti nella 
diversa varietà con cui si presentano e che 
il legislatore non può prevedere. Nelle altre
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legislazioni europee nei casi di particolare 
considerazione il m agistrato può scendere a 
minimi di pena al di sotto dei limiti edit
tali. Sicché appare equo che anche i nostri 
giudici abbiano tale potere discretivo.

6 .

Riguardo alla delinquenza minorile, essa 
è sensibile non solo in Italia ma anche in 
altre nazioni come l'America, la Svizzera e 
l'Inghilterra. Le cause sono diverse: la mi
seria, il cattivo esempio, le separazioni le
gali e di fatto, il malcostume. In  verità si 
verifica un progressivo dissolvimento della . 
famiglia.

Nella nostra legislazione mezzi di preven
zione e di repressione sono i tribunali per i 
minorenni, i riform atori giudiziari, i rifor
m atori per corrigendi. Esiste anche un’altra 
disposizione nel nostro Codice civile, cioè 
l'articolo 403, che purtroppo è inoperante, 
sicché occorre intervenire prontam ente in  j 
merito, essendo grave il problem a e dove- j 
roso è salvare l’infanzia al fine di salvare il ; 
nostro avvenire. Per conseguenza, occorre 
promuovere una crociata contro il malcostu- ! 
me, contro il cinema deteriore e contro la i 
stam pa perniciosa per il disfacimento dei va- j 
lori morali. Ed occorre potenziare sempre ; 
più i centri m inorili con l’istituzione di ga- I 
binetti medico-psico-pedagogici, ed assicura- ! 
re una maggiore efficienza della tutela dei ’ 
m inorenni in particolare stato di bisogno.

7.

Per quanto riguarda la riform a del Codice ; 
di procedura penale, va subito osservato che ; 
occorre dare la maggiore e dettagliata chia
rezza e certezza delle norm e processuali per 
evitare errori e perplessità. i

Bisogna riconoscere che la tendenza odier- I 
na è di accentuare il carattere accusatorio 
della istruzione, il quale conferisce eguali 
d iritti ed assicura la parità  di trattam ento  ; 
alle parti, e si basa sulla pubblicità della for- J 
ma e di tu tti gli atti processuali, e sull’ora
lità e sul contraddittorio delle parti. Ma ciò, 
se applicato rigidamente, darebbe luogo a

numerose form alità e quindi a numerose ec
cezioni di nullità; si renderebbero di pub
blica ragione sin dall’inizio le indagini di po
lizia e le risultanze processuali, e ciò potreb
be costituire facile mezzo per so ttrarre  il reo 
alla sua responsabilità. Ritengo, quindi, che 
sarebbe più opportuno un sistema misto tra  
inquisitorio ed accusatorio, che limitasse la 
pubblicità ed il contraddittorio delle parti a 
quegli a tti is tru tto ri d iretti a consacrare con
statazioni irrimediabili o fatti che non pos
sono rinnovarsi.

Gioverebbe istituire l’avviso del procedi
mento, al fine del tempestivo contradditto
rio, ed un procedimento incidentale, in con
traddittorio , per i provvedimenti sulla li
bertà  personale.

Occorrerebbe istituire l’intera devolutivi- 
tà  nell’appello, e rielaborare la revisione.

Necessita una più completa disciplina del 
procedimento delle misure di sicurezza.

Ed anche assicurare parità  col Pubblico 
ministero all’im putato ed alla difesa ed alle 
altre parti private. Dare la possibilità alla 
persona offesa ed alla parte civile di impu
gnazione anche per l’accertam ento della re
sponsabilità penale. Si dovrebbe poi isti
tuire un particolare procedimento per le im
putazioni di ingiuria e diffamazione con fa
coltà di prova, e con diritto di impugnazio
ne anche per la sola motivazione.

Inoltre sarebbero necessarie:
la semplificazione e la. sollecitudine del

l’istruzione, e il potenziamento dell'istitu
to del procedimento direttissim o col suo più 
frequente uso;

dare possibilità all’im putato di chiedere 
l’interruzione dell’istruzione per procedere 
all’immediato dibattim ento, e una sua parte
cipazione maggiore agli atti istruttori. Cor
rezione del sistema delle nullità ed attenua
zione dell’incidenza dei vizi formali degli a t
ti sulla validità del processo;

rivedere la disciplina relativa alla cu
stodia preventiva per un maggior rispetto 
della libertà personale;

stabilire la possibilità della concessione 
dell’esecutorietà provvisoria della condanna 
alle spese ed ai danni, e la esecutività della 
sentenza di condanna d’appello per le con
seguenze risarcitone.
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Inoltre va rilevato che allo stato attuale 
abbiamo due uffici di istruzione: uno affi
dato al pubblico Ministero per il rito som
mario, un altro al giudice istru ttore per il 
rito  formale. A mio sommesso avviso, l’istru
zione dei processi rigurdante sia quelli di 
competenza del Tribunale, sia quelli di com
petenza di Corte di assise si dovrebbe a ttri
buire soltanto al giudice istruttore. Si eli
minerebbe così quel difetto attuale che sta 
alla base del rito sommario d> conferire 
attività istru ttorie al pubblico Ministero 
che è parte del processo stesso da lui istmi- 
to, mentre il giudice istruttore, pur essendo 
soggetto del rapporto processuale, non è 
parte.

Ed ancora, l'attività istru tto ria  richiede, 
pur nei lim iti del rito  sommario, un potere 
giurisdizionale che il pubblico Ministero non 
ha, e che in realtà oggi esplica, al termine 
dell’istruzione, col decidere di rinviare l’im
putato a giudizio.

Senza dire che si eviterebbero interferen
ze, ripetizioni e rinnovazioni di atti, deri
vanti dalla coesistenza di due organi istru t
tori e dal rito alternato.

La .maggior parte dei cultori del diritto 
processuale penale ritiene necessaria la con
centrazione dell’istruzione in un solo orga
no', e ritiene che l’istruzione debba svolgersi 
in m odo semplice e sollecito.

Inoltre, per quanto attiene alle prove, pur 
potendosi riconferm are il principio che esse 
sono liberam ente valutate dai giudice, il 
quale deve tra rre  il proprio convincimento 
da tu tte  le prove legalmente acquisite, tu t
tavia quando il detto convincimento è tra tto  
da presunzioni, occorre che queste siano 
gravi, precise e concordanti: caratterizza
zione prescritta  per il giudice civile dall’ar
ticolo 2729 del Codice civile.

Necessaria poi ritengo che debba essere 
l’innovazione seguente : di term ine per pro
porre l'impugnazion e dovrebbe decorrere dal 
giorno dell’aw iso  alle parti del deposito del 
provvedimento in Cancelleria per evitare 
che si propongano impugnazioni senza una 
completa cognizione delle ragioni del de
cidere.

Infine, va rilevato che si dovrebbe rico
noscere alla parte civile il diritto  di impugna

re da sola la sentenza penale dii condanna 
quando questa non avesse accolto una o più 
istanze concernenti la condanna civile, per
chè se la sentenza passasse in giudicato, la 
parte civile ne rim arrebbe pregiudicata. In 
tal caso il giudizio di impugnazione potrebbe 
anche svolgersi dinanzi al giudice civile, se
condo le norme del processo civile.

Per ultimo, per quanto riguarda il proce
dimento per la concessione della grazia da 
parte del Presidente della Repubblica, si 
dovrebbe concedere la facoltà di grazia al 
Presidente anche se il Ministro della giusti
zia non gliela proponesse.

8 .

Per quanto riguarda il sistema penitenzia
rio, esso deve essere dn grado di assolvere 
alla delicata ed umana funzione di correg
gere e di preparare il reinserimento dei col
pevoli nella vita sociale, in aderenza al cri
stiano sentimento di solidale fratellanza e di 
carità per coloro che hanno peccato. Il pro
blema carcerario è di rilevante im portanza 
perchè i colpevoli debbono fare di tu tto  per 
redim ersi ed in ciò lo Stato deve essere loro 
di aiuto, apprestando iniziative efficaci per 
ravviam ento dei detenuti al lavoro, e garan
tendo loro quel trattam ento  alim entare ohe 
li faccia rientrare nella vita civile fisicamente 
idonei. Indubbiam ente il lavoro dei detenuti 
com porta la costruzione di appositi labora
tori e di officine, di aziende agricole attrez
zate, che possono dare anche utili fru tti sia 
sperim entali che economici.

Non è inutile rivolgere una lode partico
lare all’istituzione del Centro di osservazio
ne presso le carceri giudiziarie di Milano e 
di Roma dove la persona del detenuto è 
oggetto di cure e di studi particolari, e di 
scientifica osservazione in modo che le de
stinazioni ai diversi istituti siano fatte alla 
stregua di specifici ed adeguati criteri tec
nici di selezione.

E la possibilità della rieducazione dei de
tenuti va concretata essenzialmente nel la
voro organizzato, distribuito secondo le atti
tudini già acquisite o sperim entate o tenden
ziali, e da svolgersi anche all’esterno, in  im
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prese, in aziende ubicate nelle più vicine lo
calità, e che possano avvalersi del lavoro 'dei 
carcerati. Ed il lavoro dovrebbe essere re
m unerato senza mortificazione per stim olare 
l'interesse dei detenuti. Inoltre, il detenuto 
dovrebbe espiare la pena in carceri per quan
to  sia possibile più prossime ai familiari, dai 
quali potrebbe attingere stimoli ed impulsi 
ed incoraggiamento maggiori per pervenire 
alla propria redenzione più agevolmente, 
reinserendosi meglio nella vita consociata.

Infine i Penitenziardsti propongono i co
siddetti Provveditorati regionali penitenzia
ri, i quali dovrebbero servire a creare in una 
regione, in una circoscrizione penitenziaria, 
una molteplice diversità di istitu ti e di ser
vizi nei quali il reo dovrebbe scontare la 
pena in  modo utile per sè e per la società. 
Ulteriori strum enti di rieducazione sono le 
attività culturali, sportive, ricreative e di
verse.

Per ultimo, giova porre nel debito rilievo 
il problem a dello stato  del detenuto liberato, 
che cerchi di reinseanirsi nella società, e cer
chi lavoro, sostegno, incoraggiamento.

L’opera dei Patronati non è sufficiente alla 
bisogna, nè può superare la diffidenza verso 
il liberato che chieda lavoro.

Dovrebbe essere istitu ite  un ’apposita Ope
ra  per l'assistenza e l'avviamento al lavoro 
dei liberati dal carcere attraverso l’inter
vento stesso dello Stato e degli Enti per il 
loro assorbimento obbligatorio, mediante 
quegli accorgimenti e quelle cautele che si 
ritenessero più opportuni e necessari.

9.

Per quanto attiene al Codice civile, appa
re doveroso perfezionare l'adeguamento del
le sue norm e ai princìpi costituzionali, e si 
impone la revisione dà singoli istituti in rap 
porto' alla concezione rinnovata dei rapporti 
umani e sociali.

Sono sempre rilevanti le controversie sul 
lavoro, quelle relative all’assistenza ed alla 
previdenza, ed al risarcim ento danni per in
cidenti stradali.

Le procedure esecutive e quelle fallimen
ta ri hanno anche segnato un aumento : il che

è in  dipendenza oltre che di un disagio eco
nomico, di improvvisato affarismo.

In proposito è da rilevare che la legge fal
lim entare corre rischio di mancare alla pro
pria funzione di reprim ere le illecite azioni 
dannose all’economia, sicché occorrerebbe 
maggiore proporzione tra  mezzi e fini per la 
migliore regolamentazione dei fatti econo
mici.

Nel campo della legislazione sociale è au
gurabile il coordinamento delle numerose 
disposizioni che rendono acuto il contrasto 
tra  assicurati ed assicuratori.

Inoltre le innumerevoli disposizioni legi
slative in m ateria agraria rendono gravoso 
il compito del giudice, sicché esse vanno 
riordinate con necessaria chiarezza giuri
dica.

Nei rapporti del traffico commerciale, l ’au
mento della litigiosità è causato daU'indebo- 
ìdto o mancante senso del risparm io, sovver
tito  dall’ansia del lusso, col ricorso ai pa
gamenti differiti, che poi restano inadem 
piuti, con la conseguenza delle numerose 
controversie.

Ed inoltre la speranza di immediati e fa
cili guadagni spinge gli sprovveduti all’im
provvisato commercio, con disastrose con
seguenze.

Nel campo dei diritti di famiglia, sono sta
te da varie parti proposte le seguenti ri
forme :

parità  fra i coniugi di concordare la re
sidenza coniugale, di collaborare al mante
nim ento comune, di esercitare la  patria po
testà e di rappresentare i  figlioli ;

mantenimento del cognome del m arito 
defunto da parte  della moglie durante lo 
stato vedovile ;

capacità del minore, che contragga m a
trimonio, di prestare il suo consenso per tu t
te le stipulazioni e donazioni che possono 
farsi nel relativo contratto , con l ’assistenza 
dei genitori, o del tutore o del curatore;

abolizione, circa la dote, degli articoli 
dal 177 al 209 ;

amministrazione e godimento dei pro
pri beni da parte  di ciascun coniuge ;
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fondamento del regime patrim oniale 
della famiglia sulla comunione degli utili 
e degli acquisti in mancanza di convenzioni 
matrimoniali;

l’am m inistrazione dai beini comuni e la 
rappresentanza in  giudizio spetterebbero ad 
entram bi i coniugi anche se disgiuntamente ;

abrogazione e modifica degli articoli re
lativi alla successione, alla proprietà ed alla 
tutela dei diritti e delle disposizioni della 
legge fallim entare che siano in contrasto con 
dette proposte innovative ;

eliminazione di alcuni inconvenienti re
lativi all’omissioine della paternità ;

modifica della legge sulFespropriazione 
per pubblica u tilità  ;

modifica delle norm e regolanti le so
cietà ;

modifica delle disposizioni relative ai 
contratti dì lavoro;

obbligo del riconoscimento del figlio 
illegittimo e revisione del d iritto  m atri
moniale ;

riform a della tutela dei m inori abban
donati e della adozione ed affiliazione, le cui 
norm e si dim ostrano attualm ente inede- 
guate ;

modifica del regime dei privilegi, con 
la maggiore tutela dei crediti di lavoro nelle 
procedure concorsuali ;

riconoscimento giuridico dei sindacati e 
regolamentazione del diritto  di sciopero ;

assicurazione obbligatoria nel Codice 
stradale ;

riform a delle norm e regolanti gli appalti 
ed i titoli 'di credito ;

riform a della legge fallim entare e della 
legge sulla navigazione e sulla industria ci
nematografica.

10.

Inoltre, sollecita e com pleta dovrebbe es
sere la riforma del Codice di procedura ci
vile per soddisfare le aspirazioni comuni e 
le attese della classe forense.

Bisogna riconoscere che l’attuale Codice 
del rito civile non dà immediatezza ai

contendenti, e non fornisce adeguati mezzi 
per esaudire le diverse esigenze procedurali.

Numerosi sono i  rinvìi, ed d giudizi si tra 
scinano per lungo tempo. I giudici istru tto
ri non hanno il tempo necessario per stu
diare compiutamente le cause prim a della 
udienza e quindi non si trovano in grado di 
istruirle prontam ente, e spesso rimangono 
semplici ascoltatomi delle affrettate argomen
tazioni e delle richieste dei difensori con 
loro scarso intervento.

Il fascicolo di ufficio dovrebbe essere snel
lito e contenere soltanto ì veri e propri atti 
istru ttori disposti dal giudice, din modo da 
evitare di produrre in bollo copie di mezzi 
istru ttori espletati. Senza dire che il giudice 
d’appello è ristretto  da scarsa funzione giu
diziaria, e solo raram ente può am m ettere 
mezzi istru tto ri o completare l’istruzione.

Il vigente Codice processuale civile sorse 
sulle direttive scientifiche della oralità e del
la concentrazione processuale, ma esso non 
ha risposto alla finalità di snellire i processi, 
nè sd è risolto il travaglio del corso della 
giustizia, a causa del numero dei giudizi, 
della lentezza, della deficienza dei mezzi 
e del personale.

Infine, vanno riform ate anche le disposi
zioni regolanti le esecuzioni, specialmente 
quelle immobiliari, proponendosi una sola 
pubblicazione degli incanti in un unico bol
lettino periodico ufficiale, e lo svolgimento 
delle aste con l’intervento degli Ufficiali giu
diziari e delle parti, con l’esclusione del m a
gistrato, al quale si dovrebbe ricorrere sol
tanto nella ipotesi di contestazione.

Assolutamente inopportuno sarebbe un 
eventuale aumento della competenza per va
lore dei Conciliatori e dei Pretori. Invero 
è nota la carenza di adeguata cultura giuri
dica dei Conciliatori, che per la maggior par
te non sono laureati in giurisprudenza, e 
quindi pericoloso sarebbe affidare ad essi 
la decisione di cause di maggior rilievo eco
nomico: è anche nota la deficienza degli 
organici di Pretori, già gravati da molte al
tre incombenze non strettam ente giudiziali, 
e che verrebbero ad essere ancor più gravati 
di maggior lavoro e di maggiore elaborazione 
nelle pronunzie in considerazione della più 
elevata rilevanza degli interessi da tutelare.
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Infine, il procedimento delle controversie 
del lavoro dovrebbe essere reso più spedito. 
Per ultimo, si auspica il coordinamento in 
apposito Codice o in testi unici delle dispo
sizioni innumerevoli e delle procedure re
lative al d iritto  am m inistrativo ed alla giu
stizia am ministrativa.

11.

Riguardo alla professione forense, definita 
dal Procuratore generale « collaboratri
ce preziosa e tanto vicina alla quotidiana 
fatica della M agistratura », è stato presen
tato il disegno di legge di iniziativa governa
tiva sul nuovo ordinam ento della classe fo
rense, avendo di mira, come si è espresso 
il Guardasigilli, il fondamento' di garantire la 
piena autonomia della professione, anche in 
m ateria disciplinare.

La nostra professione deve vivere non sol
tanto di fiducia, ma anche di pubblica esti
mazione, e condizione di perfetto funziona
mento della amministrazione della giustizia 
è anche quella dei buoni rapporti tra  avvo
cati e m agistrati. E mi sembra davvero es
sere doveroso che come la M agistratura ha 
tenuto ad avere la propria autonomia col 
suo Consiglio superiore, così l'Ordine foren
se debba avere la propria autonomia di fron
te al potere giudiziario.

Infine è auspicabile che per ila stessa digni
tà  della classe forense vengano im mediata
mente approvati il disegno di 'legge sulla ri
forma e miglioramento della previdenza e 
quello sull’assistenza medica, in modo da 
esaudire la vivissima attesa dei numerosi 
avvocati e procuratori esercenti.

12.

Per ultimo, la professione notarile, che è 
regolata dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, 
non sembra più adeguata ai tem pi moderni, 
alle nuove esigenze di vita ed alla progredita 
complessità dei rapporti economici e sociali. 
Pertanto deve essere regolata dalla nuova 
legge che è in corso di elaborazione, di inte
sa col Consiglio nazionale notarile.

Per quanto riguarda il bilancio di previ
sione delle entrate e delle spese degli Archivi 
notarili per l’anno finanziario 1965, esso si 
chiude in pareggio, essendo previste entrate 
e spese per lire 9.165.100.000.

13.

Per ultimo, il bilancio previsto per l’anno 
1965 della Cassa delle ammende pareggia 
fra entrate e spese per la somma comples
siva di lire 166.500.000.

Onorevoli Colleghi, l'attività giudiziaria 
dà luogo a nuovi problemi, ed attraverso le 
sue continue vicende, sempre si riafferma il 
diritto, che è ordine connesso con l’amore e 
nel quale riposa la nostra speranza di pace 
duratura. A voi l'autorevole dibattito ed i 
preziosi suggerimenti in ordine ai detti pro
blemi ed alle diverse proposte di riform a 
della amministrazione della giustizia, per 
renderla più efficiente, funzionale e spedita, 
al fine di rinsaldare la difesa stessa dei cit
tadini e la tutela del loro bene supremo: la 
libertà.

B e r l i n g i e r i ,  relatore



PARERE DELLA 3‘ COMMISSIONE

sullo stato di previsione della spesa  
del M inistero degli affari esteri (Tabella n. 5) 

(R elatore BOLETTIERI)

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Lo stato di pre
visione della spesa del Ministero degli af
fari esteri per l’anno finanziario 1965 reca 
spese per complessivi 49.712 milioni, di cui 
49.548,6 per la parte corrente, 75 per il con
to capitale e 88,4 per rim borso di prestiti.

Con riferim ento a provvedimenti legisla
tivi in corso rientranti nella competenza del 
Dicastero degli esteri sono stati accantona
ti negli appositi fondi speciali del Ministero 
del tesoro milioni 1.736,8 per la parte cor
rente.

Complessivamente, dunque, le spese del 
Ministero ammontano a milioni 51.448,8
di cui:
per la parte corrente . milioni 51.285,4
per il conto capitale . » 75
per il rim borso di p re

stiti ...............................  » 88,4
Tra le variazioni causate da provvedimen

ti legislativi ricordiamo la nuova m isura 
della indennità integrativa speciale (per mi
lioni 126,9) : l'aum ento del contingente del 
personale a contratto  presso le Rappresen
tanze diplomatiche e consolari — legge 20 
maggio 1964, n. 346 —, per milioni 670; la 
legge 29 dicembre 1961, n. 1528 relativa 
all'assistenza tecnica pluriennale alla So
malia per milioni 60; il contributo di 60 mi
lioni per il fondo internazionale per l’in
fanzia (UNICEF); la legge 6 luglio 1956, 
n. 776, relativa all’acquisto e costruzione di 
stabili per le sedi delle Rappresentanze di
plom atiche e consolari per milioni 75.

L’esigenza di adeguare le dotazioni di bi
lancio alle occorrenze della nuova gestione |

j prevede variazioni in più rispetto  al bilancio 
I precedente per milioni 1.668,5, di cui 258 
| per l'adeguamento alla situazione di fatto 
! del personale in attività di servizio; 700 per 

l'adeguamento degli assegni di sede al per
sonale all'estero; 285 per l'aum ento del con
tribu to  alle Nazioni Unite.

Sotto il profilo funzionale ed economico 
le spese vengono così raggruppate per se
zioni e categorie:

S p e s e  i n  co nto  c a p it a l e

beni ed opere immobilia
ri a carico diretto dello
S t a t o .................................milioni 75

(investiti interam ente per 
l'acquisto di immobili da 
adibire a sedi diploma
tiche e consolari).

S p e s e  c o r r e n t i

per il personale in attività
di s e r v i z i o .........................  » 26.607,9

così distribuite :

per relazioni inter
nazionali . . . milioni

per l ’istruzione e
cultura . . .  »

per l’azione ed in
terventi in cam
po sociale . . »

per il personale in quie
scenza ...................................  » 1.862

23.050,4

3.522,5

35
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per l’acquisto di beni e ser
vizi .............................. ... . » 11.021,8

così distribuite : 
per relazioni in ter

nazionali . . . milioni 8.327,8
per l'istruzione e

cultura . . .  » 886
per l’azione e in

terventi in cam
po sociale . . » 1.808

per trasferim enti . . . .  » 9.971,8

così distribuite : 
per relazioni inter

nazionali . . .  » 3.348,3
per l’istruzione e

cultura . . .  » 3.287,6
per l’azione e in

terventi in cam
po sociale . . » 3.335,9

per interessi ....................  » 82,1

per somme non attribuibili » 3

Le spese per le relazioni internazionali 
comprendono quelle relative ai servizi gene
rali del Ministero, ai servizi delle Rappre
sentanze diplomatiche e consolari all’estero, 
ai servizi per i rapporti economici e com
merciali all’estero ed a quelli attinenti agli 
organismi nazionali e internazionali.

Le spese per l’istruzione e la cultura ri
guardano le relazioni culturali con l’estero.

Le spese per l’azione e gl’investimenti in 
campo sociale si riferiscono per milioni 
1.808 ai servizi per l’emigrazione e l'assi
stenza alle collettività italiane all’estero per 
milioni 3.335,9 alle spese per contributi 
vari.

È utile forse avere presente il quadro del
le spese per il personale in attività di ser
vizio per complessivi milioni 26.607,9 così 
costituite:

Personale civile-, con una consistenza nu
merica di 5.168, milioni 22.925,5, di cui
8.872,4 per assegni fissi, 13.738,7 per com
petenze accessorie e milioni 314,4 per oneri 
previdenziali.

Personale insegnante: con una consistenza 
numerica di 1.089, milioni 3.522,5 di cui

1.662,4 per assegni fissi, 1.840,1 per compe
tenze accessorie e 20 per oneri previdenziali.

! Personale operaio: consistenza numerica 
; 83, per milioni 159,9.

Interpretiam o ora criticam ente il docu- 
: mento contabile, cercando di guardare alla 
: stru ttura, agli strum enti della nostra politica 

estera e all'orientam ento tecnico del Mini- 
; stero degli esteri, prim a di passare a una 
! rapida, e forse superficiale, disamina dei 

problemi più squisitamente politici delle 
relazioni internazionali.

! Il tempo a disposizione del relatore è sta
to così breve che non ha consentito un se- 

i rio ripensam ento di tu tti i problemi che 
I poi saranno necessariamente toccati. Affron- 
I tiamo prim a l'esame della parte tecnica e 
| stru tturale del bilancio stesso che in verità 
; appare più organico degli anni precedenti,
| anche se purtroppo assai carente di mezzi 
! finanziari.
I Infatti tra  i 19 stati di previsione, relativi 
j ai 19 Ministeri che, nel loro insieme, costi- 
; tuiscono il bilancio dello Stato, quello del 
| Ministero degli affari esteri appare tra  i più 
i esigui, ciò che senza dubbio contrasta con 
| la molteplicità dei suoi compiti. Insisto su 
! questa m olteplicità perchè, m entre nessuno 
: pone in dubbio la delicatezza di questi com

piti e cioè il loro aspetto qualitativo, di cui 
riparlerem o tra  poco, non sempre ci si è 
sufficientemente soffermati sul loro aspetto 
quantitativo.

Eppure è evidente che nel mondo d ’oggi 
l’intreccio dei rapporti internazionali è di
ventato infinitamente più fitto in tu tti i 
campi, da quello politico a quello economi
co, culturale, emigratorio e via dicendo. E 
questo infittirsi dei rapporti non è solo do
vuto al fatto  che uomini, merci, idee circo
lano più facilmente, ma anche al fatto che 
sulla scena internazionale si sono affacciati 
nel breve giro di un solo lustro oltre tren ta  
nuovi Stati. Di fronte al moltiplicarsi dei 
suoi compiti di istituto, lo strum ento della 
nostra politica estera appare sempre più 
inadeguato, tanto più che i rido tti stanzia
menti assegnati al Ministero degli esteri 
non si mantengono nemmeno proporzionali 
all’aumento del nostro bilancio statale. Men
tre  infatti nell’attuale periodo l’incidenza
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percentuale dello stato di previsione del 
Ministero degli esteri è dello 0,73 per cento, 
nel 1965 essa è soltanto dello 0,68 per cento, 
presentando quindi un ulteriore scadimento.

Se noi seguiamo la scomposizione del bi
lancio esaminato, vediamo che 36 m iliardi 
e 600 milioni figurano nella cosiddetta se
zione V (Relazioni internazionali), m entre 
7 m iliardi e 700 milioni figurano nella se
zione VI (Istruzione e cultura) e 3 miliardi 
e 300 milioni nella sezione V ili (Azione ed 
interventi nel campo sociale). Prima facie, 
quindi, si ha l'impressione che le spese ge
nerali per l ’organizzazione ed il funziona
m ento dell’Amministrazione centrale e del
la rete diplomatico-consolare all’estero am
montino alla predetta cifra di 36 m iliardi e 
600 milioni; ma, se si approfondisce l’esame 
delle singole voci che compongono la sezione 
‘V, si osserva: 1) che oltre 3 miliardi e mez
zo rappresentano contributi a numerosi O r
ganismi nazionali e internazionali; 2) che 
1 miliardo e 760 milioni si riferiscono ai 
program m i di collaborazione economica e 
tecnica nei Paesi in via di sviluppo e aìl'as- 
sistenza tecnica pluriennale alla Repubblica 
somala da attuare con mezzi ed esperti ita
liani; 3) che oltre 700 milioni sono destinati 
ai congressi ed alle conferenze; 4) che quasi 
mezzo miliardo è destinato, alla penetra
zione economica e commerciale; 5) che ol
tre un m iliardo è destinato alla diffusione 
delle notizie italiane ed alla ricezione di 
quelle straniere: sommando queste ed altre 
voci minori si vede più esattam ente che le 
vere e proprie spese generali cui facevo cen
no dianzi superano di poco i 28 miliardi.

Soffermandomi su qualche singola voce, 
debbo fare innanzi tu tto  qualche osserva
zione in m erito ad uno dei capitoli principali 
che è quello relativo agli organici della no
stra rete diplomatico-consolare all'estero e 
che supera i 12 miliardi.

Detto capitolo, che è il 1743, ha ottenuto 
quest’anno una maggiore assegnazione di 
570.000.000 rispetto allo scorso esercizio. È 
questa la principale variazione in aumento, 
eppure del tu tto  inadeguata alle esigenze 
della nostra rete all’estero, esigenze che 
traggono origine da varie circostanze e cioè 
dalla necessità di apertura di nuove sedi, 
del rafforzamento dei posti nella rete com-

I merciale ed in quella dell’emigrazione non
ché dell’adeguamento periodico degli asse
gni del personale in servizio all’estero all’ac- 
cresciuto costo della vita nei vari Paesi.

a) Apertura di nuove sedi

L’apertura di nuove sedi in paesi ex-co- 
loniali che hanno raggiunto l’indipendenza 
ha potuto avere soltanto parziale effettua
zione; non è difficile quindi prevedere che 
si dovrà continuare ad adottare il sistema 
dell’accreditamento multiplo di ambascia- 
tori residenti in altri Stati, sistema che 
rende il funzionamento delle Rappresentan
ze scarsamente efficace e che determ ina ge
nerale insoddisfazione presso i nuovi 
Stati: per oltre 20 Paesi siamo tu tto ra  sog
getti a tale sistema.

A titolo esemplificativo si ricorda il caso 
dell'ambasciatore in Camerun accreditato 
contemporaneamente presso altri 4 Paesi 
(Gabon, Repubblica Centro Africana, Ciad, 
Congo Brazzaville). Entro breve si proce
derà poi all'apertura di nostre Rappresen
tanze in Lusaka (Zambia) e Kampala (Ugan
da) m entre a Malta l'attuale Consolato Ge
nerale è stato recentemente elevato al ran
go di Ambasciata.

b) Posti nella carriera commerciale

Le nostre Rappresentanze segnalano con
tinuam ente la necessità di provvedere alla 
costituzione di nuovi posti nella carriera 
commerciale in tu tta  la rete sia per le esi
genze derivanti dall'inizio dell’intercam bio 
con gli S tati assurti ad indipendenza, sia per 
la necessità di un rafforzamento della rete 
già esistente che appare sovente inadeguata 
alle prospettive di sviluppo che si aprono 
alla penetrazione dei nostri prodotti nei 
mercati europei e transoceanici. Al riguardo 
si ricorda che nel corso del prossimo eser
cizio si renderà necessario istituire nuovi 
posti nella rete  commerciale: alcuni per 
funzionari direttivi a Washington, San Paolo, 
Budapest e Sofia, m entre altri, per collabo
ratori ausiliari, dovranno essere creati a 
Montevideo, Cairo, Rabat, Pretoria, San 
Francisco, Stoccolma, Addis Abeba, Y aoun
dé, Monrovia, Saigon, Kuala Lumpur, Co
nakry, Hong Kong, eccetera.
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c) Posti nella carriera dell’emigrazione

Anche per il prossimo esercizio l’atten
zione dell’Amministrazione dovrà essere vol
ta  al problem a di rafforzare la rete dell’emi
grazione particolarm ente nei Paesi europei 
verso i quali si orienta in m isura più inten
sa il flusso emigratorio.

M entre da una parte si è provveduto a 
creare nuovi Uffici consolari in Germania 
(Friburgo) Svizzera (Baden, Lucerna, Lo
cam o), dall'altra l’istituzione di posti per 
addetto per l’emigrazione presso i Consolati 
generali in Basilea, Zurigo, Monaco e Fran
coforte verrà ad alleviare i disagi, da tante 
p arti segnalati, che subiscono i mostri lavo
ra to ri per effetto della relativa inadegua
tezza della nostra rete dell’emigrazione e 
consolare. Giova ricordare, al riguardo, che 
nei soli due predetti Paesi prestano la pro
pria opera circa 900.000 nostri emigranti.

d) Adeguamento periodico degli asse
gni del personale all’estero

Da parte di quasi tu tte  le nostre Rap
presentanze all’estero giungono periodica
mente pressanti e documentate richieste di 
adeguamento degli assegni all’effettivo co
sto della vita nei differenti Paesi, A tali ri
chieste non è stato possibile sovente dare 
corso, nè sarà possibile farlo per il prossi
mo esercizio finanziario, data l’insufficienza 
degli stanziamenti.

A proposito degli assegni all’estero, che 
coprono anche le spese di rappresentanza, 
non è forse male puntualizzare che i ricevi
menti e le altre  manifestazioni cosiddette di 
rappresentanza — considerate talvolta da 
qualcuno come spese voluttuarie — costi
tuiscono, al contrario, proprio uno dei mez
zi tecnici più efficaci per prendere contatti, 
ottenere informazioni, far circolare delle 
idee; è quindi, in conclusione, uno dei mez
zi atti a rendere l’azione del personale al
l’estero più penetrante ed efficace.

I/adeguam ento degli assegni viene effet
tuato  in modo parziale e ad intervalli di 
tempo troppo prolungati; sovente essi su
perano i 5 anni. Ne consegue che, all’atto 
pratico, la perdita di potere d’acquisto reale 
degli assegni è progressiva e costante.

Infatti, di fronte all’aum ento medio an
nuo del costo della vita non inferiore al 4 
per cento, secondo quanto indicato dalle ta 
belle statìstiche del Fondo monetario in ter
nazionale, stanno gli aum enti medi concessi 
sugli assegni di sede al nostro personale pa
ri a circa 11,50 per cento all’anno.

Date le necessità di ampliamento della re
te nei suoi vari settori nell’esercizio 1965, 
è presumibile che dei 570 milioni di mag
giore assegnazione sul capitolo 1743, sol
tanto 180 milioni possano essere riservati 
all’adeguamento degli assegni: se confron
tiamo questa cifra allo stanziamento totale 
del capitolo osserviamo che essa, anche per 
il prossimo 1965, non rappresenta che l’l,50 
per cento come ho detto dianzi.

Gli assegni sono insufficienti anche per
chè su di essi vengono a gravare alcune 
spese che debbono essere fatalm ente soste
nute dagli impiegati all’estero e che, a stret
to rigore, nulla hanno a che fare con le esi
genze normali di vita e di rappresentanza 
per le quali gli assegni stessi sono concepiti.

Mi riferisco al fatto  che gli impiegati 
all’estero si trovano di fronte a particolari 
necessità: far ritorno ogni tanto in Italia 
per trascorrervi il periodo di congedo, ciò 
che torna a vantaggio dell’interessato e del 
servizio; m antenere i figli in Patria a stu
diare nelle scuole italiane; far fronte alle 
spese mediche e ospedaliere, che, come noto, 
all’estero vengono scarsamente coperte da
gli enti previdenziali italiani; per esempio 
alloggiare adeguatamente, perchè è loro do
vere cercare il contatto, al di fuori dei for
mali rapporti di ufficio, con l’am biente lo
cale. Ora, non è un mistero per nessuno che 
in alcune capitali estere come Parigi, 
Washington, Tokio, Londra, la spesa per 
l’alloggio può corrispondere fino anche al 
40 per cento dell’assegno di sede, ciò che 
è evidentemente eccessivo.

Eppure per gli impiegati dei Ministeri 
degli esteri dei principali Paesi e per gli 
impiegati di tu tte  le Organizzazioni inter
nazionali, queste sono provvidenze di cui 
da tempo beneficiano in aggiunta al nor
male trattam ento economico.

In conclusione si potrà per ora provve
dere ad apportare agli assegni soltanto cor
rezioni percentualm ente assai modeste e li
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m itate ai casi che si manifestano più gra
vi ed urgenti.

I term ini generali del problema, però, 
permangono invariati; si è anzi dovuto r i
levare, in questi ultim i mesi, un aggrava
mento generale della situazione al punto 
che in alcuni Paesi, particolarm ente quelli 
situati nella fascia equatoriale, si è m ani
festata una crisi data la difficoltà di repe
rire l'adatto  personale necessario.

Anche per quanto riguarda il capitolo 
1741 relativo alle retribuzioni al personale 
in servizio all’estero da assumere con con
tra tto  di diritto  privato, in base all’articolo 
15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, il mo
desto aumento di 130 milioni per l’adegua
mento del fabbisogno in relazione alla con
sistenza del personale non è sufficiente e non 
si potrà evitare l’aggravamento dell’acuta 
crisi già in corso da tempo nel settore di 
questi dipendenti e che ha indotto un certo 
numero di impiegati a contratto  a presen
tare  domanda di licenziamento motivata dal
l’insufficienza delle retribuzioni offerte dal
la nostra Amministrazione a confronto del 
trattam ento più rem unerativo riservato dal
le imprese private ai propri dipendenti. A 
causa di ciò, in alcuni casi limite, l’attività 
di nostre Rappresentanze nell’Africa equa
toriale è stata perfino paralizzata o estrema- 
mente ridotta durante qualche periodo.

Dando uno sguardo ad altri capitoli, os
servo che carenze notevoli si riscontrano 
perfino in quelli che riguardano i mezzi 
tecnici di più im m ediata necessità.

Mi risulta, per esempio, che le macchine 
e i m ateriali di cui dispone il Ministero 
degli esteri per il funzionamento del ser
vizio della cifra nonché della tipografia e del 
centro fotorotolitografìco sono assolutamen
te insufficienti a far fronte alle aum entate 
esigenze di lavoro: qualche nuova macchina 
va com prata m entre qualche macchina vec
chia necessita di essere riparata. Senonchè 
per adeguare lo stanziamento alle previste 
occorrenze della gestione è stato concesso 
un aum ento di soli 10 milioni, (m entre la 
richiesta originaria dell’Amministrazione era 
di gran lunga maggiore).

Non si comprende, d ’altra  parte, come — 
m entre le tariffe postali, telegrafiche e te
lefoniche sono in aum ento in  molte parti

del mondo — si sia potuto respingere la 
richiesta dell’Amministrazione che non solo 
non ha ottenuto l’aum ento che aveva doman
dato, m a si è vista anzi decurtare lo stan
ziamento — rispetto  al bilancio precedente 
— di oltre 23 milioni.

Non si vede nemmeno come si possano 
m antenere identici, in un periodo di costi 
crescenti, gli stanziamenti destinati alle spe
se di cancelleria e tanto meno come si pos
sa addirittura dim inuire di oltre 20 milioni
lo stanziamento destinato all’acquisto e al
la manutenzione di automezzi in Italia e 
aH’estero. E questo avviene quando molte 
nostre Rappresentanze, anche fra  le princi
pali, non dispongono di un furgoncino per il 
trasporto  del corriere.

Passando ad altre attività deH'Ammini- 
strazione degli esteri, il quadro non si p re
senta più roseo. Appare evidente, per esem
pio, l’esiguità della cifra (appena 450 mi
lioni) per i servizi commerciali all’estero, 
per l’informazione e la propaganda in ma
teria, per il potenziamento in altri term ini 
dell'azione di penetrazione economica e per 
ogni a ltra  iniziativa in questo settore. Ep
pure un rafforzamento di questa nostra 
azione non potrebbe che dare risultati estre
m am ente benefici per la nostra bilancia com
merciale.

Quanto alla emigrazione, sem bra super
fluo ricordare l’interesse col quale il Par
lamento ha sempre seguito tu tti i problem i 
relativi a questo fenomeno economico-so- 
ciale. Non poche volte si sono levate voci 
in favore di una più completa e più pronta 
assistenza delle nostre masse lavoratrici 
a ll’estero e il Ministero degli esteri ha fat
to e sta facendo tu tto  il possibile — come 
del resto ho già detto prim a — per andare 
incontro alle esigenze dei nostri connazio
nali specialmente nei Paesi europei dove 
l’emigrazione, essendo più fresca, ha biso
gno di una maggiore tutela.

Quanto al settore dell’emigrazione non è 
molto consolante constatare un aumento di 
poco più di 50 milioni. Tuttavia il Ministero 
degli esteri sta facendo tu tto  il possibile in 
questo campo, pur con gli scarsi mezzi a 
disposizione.

Meglio dotato di stanziamenti sembra, a 
prim a vista, il settore culturale dove si di

8.
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spone di oltre 7 m iliardi e mezzo. Tuttavia 
v’è da notare che tale im porto è prevalen
tem ente assorbito da spese fisse e obbliga
torie tra  le quali spiccano oltre 3 m iliardi 
e mezzo destinati al personale addetto alle 
scuole e agli istitu ti di cultura italiani al
l’estero, nonché 1 miliardo per i contributi 
obbligatori, derivanti da leggi o da accordi 
internazionali, ad Enti culturali vari.

Se a tale im porto si aggiungono le spese 
di funzionamento delle scuole e degli isti
tu ti italiani di cultura all'estero (circa 1 m i
liardo e 300 milioni di lire) si può constatare 
che per tu tte  le spese attinenti alle nostre 
relazioni culturali con l’estero di carattere 
discrezionale rimangono meno di 2 m iliardi 
all'anno, evidentemente inadeguati alla po
sizione che la storia e la civiltà italiana ci 
attribuiscono e di gran lunga inferiori a 
quanto altri Paesi europei di analoga cul
tu ra  spendono in questo campo.

Nel mondo moderno vi è in atto  una evo
luzione tecnologica e sociale della cultura 
di massa che ci impone di aprire nuovi isti
tu ti o centri di cultura in nuovi settori ma 
il rafforzamento però della rete culturale 
è ostacolato dal fatto  che in questi ultim i 
esercizi gli stanziamenti per questi settori 
hanno subito delle variazioni in aumento 
piuttosto ridotte.

Questo è il quadro, non certo brillante, 
dello stato di previsione relativo ad un setto
re  dell’attività statale di così vitale im por
tanza quale quello della politica estera; evi
dentemente è necessario che il Governo vi 
consacri maggiore attenzione per il futuro.

Parlando ancora di deficienze del settore, 
come non ricordare l’altro  problem a, di più 
vasta portata, quello della legge di delega 
che deve dare aH’Amministrazione degli 
esteri un  nuovo, stabile e duraturo  assetto, 
più consono all’odierna evoluzione del mon
do intem azionale? Come non ricordare che 
sono passati quasi sette mesi da quando in 
questa stessa Commissione si diede inizio 
all’esame del disegno di legge col quale il 
Governo ha chiesto di essere autorizzato ad 
em anare norm e per il completo riordina
m ento del l’Amministrazione degli esteri e 
che da allora non si è fatto un solo passo 
avanti su di una strada sulla quale pratica

mente tu tti noi parlam entari siamo d’ac
cordo di marciare?

Credo di poterm i rivolgere, a nome di ben 
numerosi colleghi, non a questo o a quel 
singolo membro di Governo m a al Governo 
nel suo insieme perchè, in una m aniera o 
nell’altra, trovi modo di uscire dal presente 
inspiegabile periodo di stasi per riprendere
il cammino che esso stesso, tempo fa, ha 
saggiamente indicato. Il rafforzamento degli 
organici e delle s tru ttu re  del Ministero degli 
esteri è un provvedimento che è sta to  più 
volte invocato da settori diversi delle due 
Camere perchè risponde ad una necessità 
precisa, concreta e indifferibile. Bisogna an
che aggiungere che la sistemazione del set
tore non appare costosa, se posta a raffron
to con altre iniziative, trattandosi pu r sem
pre di u n ’Amministrazione che, per quanto 
vada rafforzata, non richiede nè organici 
mastodontici nè s tru ttu re  veram ente pesanti.

Ora, dall'analisi per d ir così quantitativa 
e tecnica, passiamo all'analisi qualitativa 
dell'attività del Ministero di cui stiamo esa
minando la nota di bilancio.

Da questo esame dei problem i delle Re
lazioni internazionali risulterà ancor più evi
dente l'insufficienza dei mezzi di bilancio 
messi a disposizione di u n ’attività di tan
ta importanza.

Per poter giudicare infatti delil’adeguatez- 
za di una previsione di spesa ai bisogni di un 
dicastero, occorre riferirsi alla natura e alla 
intensità delle attività inerenti alla politi
ca da esso perseguita. Se ciò è vero per ogni 
Ministero, tanto  più lo è per quello degli af
fari esteri, che fra tu tti svolge attività della 
più alta qualificazione politica, che più di 
ogni altro persegue finalità, che sono, appun
to, squisitam ente politiche. Se si vuole avere 
infatti l’im m ediata percezione del livello 
raggiunto da un Paese in un determinato 
momento storico e del ruolo ohe esso svol
ge nel concerto dei popoli, basta guardare al
la intensità, incisività e qualità della sua po
litica estera.

Tutto questo diciamo avendo ben presen
ti i limiti, i motivi di equilibrio, di ragio
nevolezza e di saggezza che devono ispirare 
razione concreta di ogni Paese in fatto di rap
porti intem azionali, giacché nulla sarebbe
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più deleterio per il prestigio stesso di una na
zione quanto un inutile e velleitario attivi
smo, privo di una reale incidenza sugli orien
tam enti e le .decisioni intem azionali. I motivi 
della prudenza e dell’equilibrio devono rim a
nere al fondo di una volontà politica che pe
rò, con chiarezza di idee e di propositi, inten
da operare in tu tte  le direzioni ritenute giu
ste ed utili ai fini dell m iglioramento delle 
relazioni internazionali, per il conseguimen
to, da conservazione e il consolidamento di 
quell bene supremo che è la pace tra  i popoli.

Non possiamo dunque prescindere, nel- 
l'im postare l’esame di una nota di bilancio 
quale quella riguardante il Ministero degli 
esteri, daH'esaminare i motivi di fondo della 
politica internazionale, i grandi motivi di an
sia e di speranza che agitano l’animo dei po
poli ed animano ila storia del mondo at
tuale, le ragioni sostanziali che ispirano e 
indirizzano una concreta azione di Governo 
in questo delicato settore.

A proposito della pace, che, come si diceva, 
costituisce lo scopo e il motivo fondamen
tale di ogni sana politica estera, sono d’av
viso che, pu r -non essendo peggiorate obietti
vamente le relazioni tra  gli Stati, siano sorti 
negli ultim i tempi motivi di seria rifles
sione, se non dì vera e p ropria preoccupa
zione, in seguito ai notevoli m utam enti in
tervenuti nella direzione della politica mon
diale.

Non sono certo i m utam enti avvenuti nel
la direzione politica di due grandi Paesi oc
cidentali a destare queste preoccupazioni. 
La vittoria laburista in Inghilterra e ancor 
più quella democratica negli U.S.A. (per il 
grandissimo significato che questa ultim a 
vittoria riveste ai fini di un prudente, deciso 
e chiaro consolidamento della pace nel mon
do) sono anzi di conforto all’animo nostro 
e si muovono nella direzione della storia, di 
quella storia che, per dirla con Kennedy, da 
500 anni prim a di Cristo nelle sue grandi li
nee si muove nel senso della libertà contro 
la tirannia. Non ci è invece di conforto il mu
tam ento intervenuto al vertice delle gerar
chie sovietiche. Non si intende certo entra
re qui nel m erito del come e dal perchè di 
tanto avvenimento. Diciamo soltanto che, 
con Krusciov ci si sentiva tranquilli per

quella sua dichiarata, e creduta, volontà di
pace che si rivelò anche nel rapido ragione
vole ripiegamento, di fronte alla fermezza 
americana, dal tentato colpo di mano per 
installare di soppiatto a Cuba piste di lan
cio per missili e m ettere in pericolo la  si
curezza degli Stati Uniti d’America.

Con Krusciov — al di là  di certi suoi estro
si. atteggiamenti che a volte non lo facevano 
neppure apparire un vero uomo di Stato — 
noi sentivamo la sicurezza che, giunti al 
punto-limite, sull’orlo della ro ttura, la crisi 
si sarebbe risolta con una intesa pacifica, 
sia pure parziale.

Dopo Cuba venne infatti il T rattato  di 
Mosca. Ma dopo Krusciov è venuta l'esplo
sione nucleare cinese.

A proposito della questione della Cina il 
relatore sente di dovere innanzitutto dare 
atto  della coerenza e chiarezza con cui il 
nostro M inistro degli esteri, onorevole Sa- 
ragat, ha parlato, proprio di fronte alla 3* 
Commissione del Senato, dell conflitto rus
so-cinese, sul quale, egli disse, non si doveva 
contare ai fini del consolidamento della pace. 
E non si può non essere d'accordo, se si 
guarda alla questione come a un conflitto 
fra  Stati. Ma rim ane per noi inquietante il 
motivo di fondo», politico, più che ideologico, 
di un comuniSmo mondiale chiam ato a sce
gliere tra  due concezioni : una che porta  al
la coesistenza pacifica (e con Krusciov riten
go che si sarebbe potuto arrivare anche alla 
collaborazione) e l ’altra che dichiara di non 
rifuggire, per la vittoria finale dell comuni
Smo, dall'insurrezione arm ata e, ciò che 
più spaventa nell’era atomica, dalla guerra 
guerreggiata. Ecco il profondo motivo d’in
quietudine nella situazione attuale, ai fini 
della conservazione della pace. Il mondo co
m unista sovietico aveva scelto, con Kru
sciov, la via dell progresso e  della competi
zione pacifica.

Oggi noi abbiamo pure dichiarazioni con
fortan ti da parte dei successori di Krusciov. 
Ma data l’instabilità dei rapporti, interni ed 
intemazionali, del mondo sovietico, non riu
sciamo ad avere la stessa fiducia che aveva
mo ai tempi di Krusciov. Il pericolo per Ila 
um anità è quello derivante dall'era atomica.
Il fine primo, e supremo, da perseguire è la
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fine della corsa al riarm o atomico, sia in 
Oriente che in Occidente. Noi non guardia
m o alla questione cinese sotto l’angolo vi
suale del « pericolo giallo », come ebbe ad 
afferm are il Presidente Ceschi; nè avremmo 
difficoltà a riconoscere la realtà attuale della 
Cina di Mao, salvo considerazioni di oppor
tunità sulla scelta del tempo e sull’esigenza 
delle consultazioni con gli alleati. Guardia
mo invece con apprensione alla Cina che 
punta, per la soluzione dei suoi gravi pro
blemi, politici ed economici, sulla rivolu
zione violenta di masse affam ate e in pro
spettiva lontana sulla creazione di arm i nu
cleari, dimenticando la tentazione costituita 
dall'arsenale atomico di una potenza quale 
gli U.S.A. che non rim arrebbero certo 
inerti se la minacciosa teoria della guer
ra  rivoluzionaria si tram utasse in una real
tà  incombente sulla storia delil’um anità. 
Ma l'um anità di tu tto  ha bisogno meno che 
di uno sterm inio atomico, o della minaccia
o della semplice presa in considerazione del
la guerra term onucleare. Ben altro  è il cam
mino che deve seguire la storia dei popoli 
ed è proprio dalle soglie dell'Asia, dalla porta 
di quel continente affamato che è venuta la 
paroila ammonitrice di Papa Paolo di puntare 
sul disarm o e sulla pace per impiegare le 
energie umane e i mezzi a disposizione per 
vincere la fame, la miseria, le m alattie nei 
Paesi in via di sviluppo.

Cosa può fare, cosa deve fare l ’Italia per 
dare il suo contributo all’instaurarsi di mi
gliori relazioni internazionali per scongiu
rare  ogni pericolo di guerra, per aiutare i 
Paesi sottosviluppati?

Noi siamo un Paese popoloso, ma non 
grande per potenza di mezzi ed assillato, per 
giunta, da un problem a ancora non risolto, 
quale quello delle regioni sottosviluppate. 
Noi pensiamo che già il solo risolvere questo 
nostro problema interno può costituire un 
contributo alla impostazione e soluzione dei 
problemi della depressione mondiale, a co
minciare dal superam ento del sottosvilup
po nelle nazioni a noi più vicine, déll’Africa 
e del Medio Oriente, con cui gli scambi di 
beni, servizi ed esperienze tecniche devono 
essere sempre più intensi, m an mano che, ri
solvendo il problem a del Mezzogiorno, esten

deremo a macchia d'olio l’area della pro
sperità.

Ma, pu r non essendo un Paese dai grandi 
mezzi, noi possiamo nutrire, ad avviso del 
relatore, una qualche m isurata ambizione nel 
campo della politica intemazionale, senza 
rinchiuderci nella modesta visione del piede 
di casa. È pur vero che dalla nostra modesta 
casa noi dobbiamo partire, innanzitutto per 
migliorare sempre più i rapporti con i nostri 
vicini. Con la Jugoslavia del resto già in tra t
teniamo cordiali rapporti; con l’Austria i 
rapporti devono invece migliorare e miglio
reranno certamente, quando avremo neutra
lizzato certe pericolose iniziative, che fan 
capo a un residuo spirito fascista, austriaco 
e germanico, che crede di aver individuato 
nell’Italia il punto debole cui indirizzare 
le proprie m ire espansioiniste. Occorre, a 
proposito dalla questione tirolese, che al pro
blema stesso si dia, da parte dell'Italia, sem
pre ila giusta impostazione di una equa solu
zione di un problem a interno italiano che 
s'intende risolvere nel modo più democra
tico, con spirito europeo. Con l'Austria tra t
teremo, con animo amichevole, solo nello 
spirito e neU’ambito ddll'accordo De Gaspe- 
ri-Griiber. Occorre ottenere anche, da parte 
dell’Austria, la  collaborazione effettiva per 
stroncare il terrorism o in Alto Adige.

Con la Svizzera i rapporti sono buoni e s’in
centrano sui problem i dei nostri emigrati. 
A proposito dei problemi della nostra emi
grazione all’estero, da una parte  si deve plau- 
dire all’attenzione con cui il Ministero degli 
esteri segue il problem a umano e nazionale 
dei nostri emigrati, dail’alltm ritengo di dover 
afferm are che tu tta  l ’attività governativa, vi
cina e lontana, tu tta  la  politica dal nostro 
Paese, anche attraverso la sua politica di bi
lancio e d’investimenti, pubblici e privati, 
e soprattu tto  attraverso la programmazio
ne del suo sviluppo economico, devono pun
tare alila realizzazione del pieno impiego al
l'interno del nostro territorio  nazionale di 
tu tta  la  nostra forza di lavoro, tenendo sem
pre presente il dissanguamento economico-fi- 
nanziario che com porta l'emigrazione d i la
voratori, sostentati e preparati dalle risorse 
economiche nazionali per poi andare ad ac



Atti Parlamentari — 117 — Senato della Repubblica  — 9Q2-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

crescere la potenzialità economica di altri 
Paesi.

È vero che noi ci avviamo rapidam ente 
verso la creazione di una Comunità euro
pea integrata, in cui liberam ente dovranno 
circolare capitali e forze di lavoro, m a pro
prio in vista di questa realtà, noi sbaglia
mo se consideriamo i nostri interessi coin
cidenti con lo  stabilizzarsi di un numero 
piuttosto elevato di forze di lavoro nostre 
impiegate fuori dei confini della patria  ita
liana, almeno fino a quando questi confini 
esisteranno, e non si sarà arrivati alla crea
zione di una vera e propria patria europea, 
politicam ente e spiritualm ente intesa, quale 
appunto noi la intendiamo. Finché l’orienta
mento rim arrà lim itato all'unificazione eco
nomica dell’Europa, quale la intendono gli 
attuali eurocrati e tecnocrati del MEC, noi 
non pensiamo di dover puntare sulla stabi
lizzazione a livello elevato di una nostra emi
grazione di forze di lavoro, come se questa 
costituisse un fatto  vantaggioso per la vita 
italiana e per il nostro sviluppo economico- 
sociale, m entre rappresenta soltanto una du
ra  necessità tem poranea che ci costringe a 
pagare un duro scotto ad  altre economie più 
sviluppate della nostra, sino a quando non 
saremo riusciti ad utilizzare interam ente per
lo sviluppo della nostra economia interna 
tu tte  le nostre forze di lavoro.

Tuttavia, pur senza la velleità di anticipar
la con nostri sacrifici economici che non ri
sultino strettam ente necessari, noi dobbia
m o puntare, contro ogni cocente delusione, 
attuale e futura, sulla creazione di una Euro
pa politicamente unita. Qui il discorso cade 
sulle relazioni con la Francia di De Gaulle.

Queste relazioni non possono certamente 
non essere buone, dai punto  di vista form a
le, ed anche sostanziale per ciò che riguarda 
talune obiettive coincidenze di interessi in 
alcune questioni del Mercato comune. Ma si 
tenga presente che queste per De Gaulle 
sono soltanto questioni da strumentalizzare 
a fini politici dichiaratam ente perseguiti. Ciò 
che sta a cuore a De Gaulle è l ’Europa gui
data dalla Francia, e senza l ’Inghilterra. Be
ne ha fatto il Governo italiano a chiarire, con 
la sue concrete proposte sulle tappe da rag
giungere e sul cammino da percorrere per

realizzare l’unità europea, l’atteggiamento 
italiano, anche nei confronti della parteci
pazione inglese senza accennare alla condi
zione economica che attualm ente costituireb
be un intralcio e senza porsi in contrasto 
troppo aperto con le tesi francesi. Perciò 
non viene accolta la richiesta inglese di 
partecipare, sin dall’inizio, alle conversazio
ni dei Sei.

Sulla strada da seguire per realizzare una 
nuova Europa unita, nonostante le scarse 
speranze di vederla presto realizzata, occor
re creare un movimento di opinione pubbli
ca che s’imponga alla volontà dei governanti 
europei. Occorre anche contrastare la ten
denza verso la creazione di un ’Europa diver
sa da quella che noi vogliamo, e cioè aperta, 
democratica, federata, non certo di tipo gol
lista, esclusivista e autarchica. Qui non pos
sono aversi esitazioni, neppure di fronte a 
minacce di abbandonare il MEC che De Gaul
le non può attuare, perchè sarebbe il prim o 
ad esserne danneggiato, come oggi è il p ri
mo ad averne benefici e vantaggi indiscuti
bili. Ma a proposito delle relazioni con la 
Francia di De Gaulle occorre contrastare 
altre sue tendenze, chiaram ente indirizzate 
a impedire la collaborazione dell’Europa con 
gli USA e la realizzazione del principio ken- 
nediano della interdipendenza tra  eguali. Per 
raggiungere questa parità  e la stessa sicu
rezza dell’Europa non è necessario seguire 
l ’ambizioso progetto gollista di creare in 
Europa una dispendiosa, inutile, pericolosa 
force de frappe, autonom a e capace di sco
raggiare l’aggressione. Questa funzione l ’ha 
già assolta sinora, e la assolve ancora, la for
za atomica degli USA. Se dunque si tra tta  
soltanto di scoraggiare l'aggressione basta 
m antenere e consolidare la solidarietà atlan
tica. Se invece si pensa anche all’uso even
tuale della bom ba atomica, certo il ra 
gionamento cambia. Ma non è su questa 
via che intendiamo camminare. È pregiudi
ziale, per le sorti fu ture dell’um anità, convin
cersi che continuare la corsa agii arm am enti 
atomici significa imboccare la strada del
l'autodistruzione per l’um anità intera. Non 
ci sono motivi di prestigio, di indipendenza, 
di sicurezza che tengano di fronte a questa 
suprema esigenza di ragionevolezza da parte
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di tu tti, ed è un errore pensare oggi a un'Eu
ropa « che sia se stessa specialmente per di
fendersi ».

Siamo oggi inquieti di fronte alla situa
zione nuova che ha arrestato il processo di 
distensione e dello stesso disarmo atomico 
cui il T rattato  di Mosca aveva dato un indi
retto  avvio. Non siamo fortunatam ente a una 
inversione di tendenza e io non sono d'accor
do con Stevenson nel giudicare negativo il di
scorso di Gromiko all'ONU. Però le incertez
ze da parte sovietica, la  m inor incisività della 
politica estera am ericana dopo Kennedy, le 
manie di grandezza di De Gauille, m a soprat
tu tto  la  decisa volontà rivoluzionaria di Mao 
che si sente, dopo Krusciov, l ’erede del co
muniSmo mondiale, ci rendono estrem am en
te inquieti e insicuri circa la prospettiva di 
una ripresa nel senso della distensione e del 
disarmo, specialmente atomico. L’appello 
di Papa Montini che è venuto dalle soglie 
dell’Asia affam ata e irrequieta, verso cui si 
sta spostando il centro degli interessi poili
tici mondiali, non è stato  solo uno dei tanti 
appelli umani e religiosi per un mondo mi
gliore.

Si tra tta  invece della questione di fondo 
per le sorti dcU'umanità in tera che non può 
impiegare il meglio delle proprie risorse ed 
energie a preparare strum enti dispendiosis
simi di distruzione, m a deve indirizzarlo a 
risolvere gradualm ente nel tempo i proble
mi di esistenza di circa una m età del gene
re umano, eliminando anche una delle fon
ti non solo d'ingiustizia, m a di potenziale 
rivolta contro gli egoismi di chi ha raggiun
to e vuol accrescere il proprio benessere, di
mentico della disperazione, della fame e del
la miseria.

Ecco la direzione di m arcia giusta e sag
gia per una qualsiasi pdlitica estera, di gran
de, media o piccola nazione. Ognuna di esse 
deve m ettere a servizio la p ropria  buona vo
lontà, le idee, i propositi e una p arte  sia pur 
piccola dei mezzi di cui dispone per promuo
vere un inizio di progresso economico, so
ciale e politico per i popoli sottosviluppati, 
con un idealismo disinteressato che si di
m ostrerà anche l'indirizzo più realistico e ra
zionale nel guidare la vita e la  società del 
mondo di oggi, e ancor più di quello di do 
mani.

Se, a proposito di Paesi sottosviluppati e 
inquieti, abbiamo parlato  soprattu tto  di Asia, 
non possiamo dim enticare l'Africa e l'Ameri
ca Latina dove, fallendo eventualmente il 
program m a statunitense dell’Alleanza per il 
progresso, si potrebbero avere pericolosi di
sorientam enti politici. In  questa direzione 
l ’Europa, e  in particolare l ’Italia, possono 
fare molto, soprattu tto  se agiranno non in 
una assurda concorrenza di influenze, ma 
con una volontà di collaborazione, ed anche 
di correzione di certi indirizzi americani 
non sem pre politicamente e psicologicamen
te indovinati.

I compiti sono immensi per tu tta  l’umani
tà, ma specialmente per il libero mondo oc
cidentale che, per svolgere un’azione efficace, 
deve agire unito, con frequenti scambi di ve
dute e la più larga intesa sui programm i da 
sviluppare.

Compito specifico della politica estera ita
liana è quello di scongiurare, e non è faci
le, il pericolo della disintegrazione europea 
ed occidentale rappresentato dalle mire di 
De Gaulle. L'iniziativa europea dell'Italia, at
traverso le proposte presentate dall’onorevo
le Saragat per l'unificazione politica è stata 
felice sotto molti aspetti. Dispiace al relato
re che gli manchi il tempo di approfondir
ne l'analisi.

Questa è comunque la seconda iniziativa 
europea dell'Italia durante l'anno. La prim a 
però riguardava specialmente lo sviluppo 
delle Comunità economiche, proponendo la 
fusione degli Esecutivi, m a anche l'elezione a 
suffragio del Parlam ento europeo e l'elabo
razione di una politica generale defilé asso
ciazioni alla Comunità. Anche le proposte te
desche di novembre erano in maggior parte 
dedicate agli sviluppi comunitari.

'Rifacendosi alla Diohiaraziome di Bonn del 
18 luglio 1961 che impegnava i Sei a confron
ti periodici e a concertare le direttive poli
tiche per favorire l’unificazione europea, l ’Ita
lia propone una conferenza al vertice dei 
Capi di Stato o di Governo dei Sei, da tener
si a Roma, previo lavoro preparatorio  dei sei 
M inistri degli esteri, per chiarire « la possi
bilità di dar l’avvio, in via pragm atica e 
provvisoria, e per un periodo di tre  anni, a 
delle consultazioni politiche che dovranno 
favorire il processo di unificazione europea ».
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Si dovrà preparare una nuova Dichiarazio
ne sostitutiva di quella di Bonn e le modalità 
di attuazione del periodo sperim entale che 
scade in coincidenza con la progettata fu
sione delle tre Comunità economiche tu tto ra  
allo studio a Bruxelles.

Nella Dichiarazione proposta, in 7 punti, si 
sensibilizzano anche le finalità esterne al 
processo di unificazione europea, per l’« ap
profondim ento continuo della distensione in
ternazionale », per la solidarietà verso i Pae
si in via di sviluppo e per il consolidamento 
di strette  relazioni tra  Europa e S tati Uniti, 
su basi di parità. Con spirito di realismo è 
stato riavviato il discorso europeo.

Una parola dobbiamo dire ora a proposi
to della forza multilaterale, per realizzare 
la quale non si devono forzare nè i tempi 
nè le situazioni. Sarebbe assurdo che per 
voler rafforzare la NATO si ottenesse l’effet
to opposto di frantum arla. Sarebbe parim en
ti assurdo che per voler impedire la proli
ferazione dalle armi atomiche si spingesse 
ancor più fuori dell’Alleanza atlantica la 
Francia di De Gaulle, che già m orde il freno 
e vuole avere una sua propria funzione in
dipendente, non si capisce precisamente qua
le, nell’evoluzione politica e m ilitare sull'in
tero scacchiere mondiale. Non dobbiamo ac
crescere tentazioni già forti. O la forza m ul
tilaterale riesce, pur senza alterare minima
mente l ’equilibrio mondiale, a consolidare 
l’alleanza occidentale e a im pedire prolife
razioni atomiche nel suQ seno, com’era ed è 
suo preciso intendim ento, oppure non biso
gna insistervi e sostituirla con qualcos'altro, 
come ha proposto Wilson a Jhonson.

Tutto è in movimento in  questo momento. 
Ma fa piacere constatare che il punto di vi
sta italiano sia rispondente, grosso modo, 
anche alle vedute degli altri governi alleati.

Il problem a deH’interdipendenza nucleare 
accennato dall’Inghilterra è interessante. Il 
problem a va inquadrato nel quadro comple
to della difesa atlantica. Il Parlam ento ita
liano sarà chiamato ad approfondire il pro
blema. Ili dialogo avviato fra  USA, Inghilter
ra, Germania, Francia è un fatto  positivo. 
Come affermava dianzi l'onorevole Saragat
il distogliere gli interessati da questo dia
logo non sarebbe costruttivo.

Per quanto riguarda altre proposte di di
simpegno atomico, centro-europeo o medi- 
terraneo, bisogna andarci piano, ma molto 
piano, sino a quando non si avrà chiaro il 
nuovo assestam ento di equilibrio politico 
che è stato, è inutile negarlo, indubbiamente 
alterato  negli ultim i tempi. Un motivo di 
compenso, e di conforto, può essere costitui
to da un più libero gioco e articolarsi dalle 
reflazioni e degli orientam enti dei Paesi euro
pei d ’altre cortina. È un processo questo 
che bisogna seguire attentam ente. Soltanto 
al fine di prom uoverne uno sviluppo nel sen
so di un libero moto di storia debbono con
tinuare a studiarsi da parte  delle Potenze 
occidentali gli accennati progetti di disimpe
gno e di disarmo parziali.

Molto impegno deve essere messo invece 
nel perseguire i piani di disarmo generale 
e controllato, senza scoraggiarsi nei momen
ti difficili e di massima incertezza quale l’a t
tuale. Bisogna approfondire tu tte  le propo
ste, da quelle di Stevenson a quelle di Gro- 
miko all’ONU. Bisogna anche approfondire, 
con specifiche consultazioni sul problema, 
l’opportunità del riconoscimento cinese e 
della sua ammissione all’ONU. L’aggressio
ne all’India, le sobillazioni nel Sud-Est asia
tico e da ultimo lo scoppio della bom ba ato
mica non sono argomenti che raccomandano 
un immediato accoglimento di certe ri
chieste.

Tuttavia, obiettivamente, proprio per ave
re idee più chiare sulle possibilità concre
te di realizzare un serio disarmo ed avviare 
la vita internazionale a un più sereno svi
luppo che tenga conto delle posizioni reali 
nel mondo, certe soluzioni non possono a t
tendere troppo tempo ancora. A parte la 
sensazione di un tempo sprecato inutilm en
te, non si può indefinitamente, senza sca
dere di prestigio, continuare nella finzione 
che la Cina sia rappresentata dall’Isola di 
Formosa.

Comunque, per quelle considerazioni di 
limiti e di prudenza fatte inizialmente, la 
nostra azione per questo aspetto del pro
blema, più che a un riconoscimento isolato, 
deve orientarsi verso lo sviluppo di consul
tazioni con gli alleati, e specialmente con 
gli U.S.A. più direttam ente e massicciamente
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im pegnati in quell’im portante, delicato set
tore, perchè m aturi al momento giusto la 
giusta soluzione.

Noi ci auguriamo che essa non tard i trop
po. Così come ci auguriamo, onorevoli col
leghi, che m aturi l’ora dell'Europa unita 
anche politicamente, al di là di certe resi
stenze che non ci rendono ottim isti. Soltanto 
u n ’Europa unita, democratica, aperta può 
costituire elemento di coesione del libero 
mondo occidentale e di avvio deciso, dopo le

attuali incertezze, verso una ripresa disten
siva nei rapporti Est-Ovest, nella sicurezza, 
nella giustizia, nella dignità di una vita più 
libera e più prospera per tu tti i popoli del
la terra, anche per i popoli che ancora sof
frono la fame, verso i quali deve dirigersi
il massimo sforzo dell’in tera um anità li
berata, speriamo presto, dal bisogno, dalla 
paura, dalla miseria e dall’ignoranza.

B o l e t t ie r i , relatore



PARERE DELLA 6a COMMISSIONE

su llo  stato  di previsione della  spesa  
del M inistero della pubblica istruzione (Tabella n. 6)

( R e l a t o r e  LIMONI)

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — La 6a Commissio
ne del Senato ha esaminato e discusso la 
tabella n. 6 del bilancio generale dello Stato, 
attinente allo stato di previsione della spe
sa del Ministero della pubblica istruzione, 
per l’anno 1965, in quattro  sedute, per com
plessive 12 ore. Sono intervenuti nella di
scussione, oltre il Sottosegretario e il rela
tore, nove oratori.

Gli intervenuti hanno appuntato le loro 
critiche su diversi aspetti della vita e del
l’articolazione interna della scuola itailiana, 
che appare, sì, in via di sviluppo e di trasfor
mazione, m a non con quella accelerazione 
che i m utati tempi e i nuovi rapporti socia
li, le rinnovate s tru ttu re  della società na
zionale e le esigenze economico-cul turali di 
essa esigerebbero'.

Le osservazioni, i rilievi e le critiche han
no tra tto  impulso e giustificazione dalla con
sapevolezza, chiara in tu tti che la scuola in 
una società m oderna è un  potente e insosti
tuibile mezzo di propulsione democratica, 
di promozione sociale, di elevazione spiri
tuale; che la scuola, a tu tti i livelli, anche 
quando — come vuoile la nostra Costituzio
ne — si rivolge non più a sparute élites, m a a 
vaste masse popolari per aiutare ognuno, se
condo un naturale diritto, a m aturare la 
pienezza attuale della propria personalità e 
a collocarsi nei modi più altam ente produt
tivi nel contesto sociale, ha bisogno di nu
trirsi di seria e soda cultura e, aperta ed at
tenta alle diverse e m ultiform i esperienze ed 
espressioni dellla scienza, dall’arte e dell co

stume, porsi al tempo stesso come canale 
di cultura e come creatrice di cultura; che 
la scuola, per svolgere efficacemente la sua 
alta funzione e conseguire gli obiettivi che 
le sono propri, ha bisogno di finanziamenti 
sempre più cospicui. Ma osservazioni, rilie
vi e critiche hanno anche messo in evidenza
il convincimento che le giuste aspirazioni, de 
buone intenzioni, la  dovizia dei mezzi, sono 
destinati a vanificarsi senza ailcun utile effet
to, se la scuola attiva, in tu tti i suoi soggetti 
operanti — daill’Amministrazione centrale a 
quella periferica, dai docenti ai discenti alle 
loro famiglie e all’opinione pubblica — non 
si caratterizzi per una più forte carica idea
le e morale, che induca dall’interno della co
scienza a sentire (la funzione educativa, didat
tica e disciplinare della scuola tutta, in rap
porto ai nuovi ordinam enti della nostra so
cietà, abbandonando quelle diffidenze e resi
stenze di fronte alle novità che fiaccano la 
volontà operativa e isteriliscono l’azione in 
un complesso di meccanici adempimenti, 
formalmente m agari ineccepibili, m a privi 
di spirituale impegno e perciò spesso ineffi
caci.

È fuori discussione che le novità, che ven
gono via via attribuendo nuova e diversa 
stru ttura, funzione e finalità alla scuola ita
liana, devono essere in stre tto  rapporto  idea
le con le tradizioni culturali del nostro po
polo e con la sua spiritualità, m a anche con 
le esigenze pratiche della complessa vita di 
una nazione m oderna che non voglia, in una 
epoca come la nostra, in cui la dimensione
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ecumenica è diventata ormai il param etro 
di tu tte  le azioni individuali e sociali, rinchiu
dersi in un provincialismo, forse suggestivo, 
certam ente mortificante.

Occorre pertanto che Parlam ento e Gover
no siano attenti e solleciti a recepire e tra 
durre in atti legislativi ed esecutivi i sug
gerimenti che vengono dal mondo della scuo
la  e le esigenze della nostra società in ordi
ne alla scuola stessa. Ma è del pari necessa
rio che quanti operano nella scuola adegui
no il loro impegno ed il loro sforzo quotidia
no a rendere efficacemente operante ila nuo
va scuola, secondo un nobile costume di de
dizione, che fece sempre gli uomini di scuo
la più prem urosi del bene comune che del 
particolare benessere individuale o di cate
goria o di classe — la cui legittim ità certo 
non si nega — e perciò stesso altam ente sti
mati, rispettati ed amati dalle nostre popo
lazioni.

Tale concorso concorde di deliberazioni, 
di volontà e di azione è indispensabile aìl fine 
di evitare che si produca, come in altri tem
pi si è prodotto, uno iato fra  la  direzione po
litica del Paese, che si sforza di operare, 
attraverso la dialettica democratica, le scel
te scolastiche più idonee in rapporto  agli in
teressi generali, e la scuola attiva che, pur 
nella salvaguardia e nel rispetto della liber
tà  di ogni singola persona umana, quelle 
scelte ha il compito di tradurre  in quotidia
ni atti e fa tti educativi e didattici.

La Commissione ha unanimemente preso 
atto con soddisfazione del fatto  che finalmen
te col bilancio attuale, Ile spese della pub
blica istruzione e della cultura hanno rag
giunto una dimensione che le colloca al pri
mo posto nel quadro della spesa generale 
dello Stato. È stato  opportunam ente — e 
con non contrastato  compiacimento—  osser
vato che la spesa di lire 1.161.956.700.000, 
prevista in bilancio, integrata dal fondo 
globale stanziato per le spese attinenti alla 
pubblica istruzione per provvedimenti di leg
ge in corso di approvazione e dai fondi stan
ziati per l’istruzione pubblica e la diffusio
ne della cultura negli stati di previsione di 
a ltri Ministeri, sale complessivamente a qua
si 1.349 miliardi. Risulta così che lo Stato 
italiano impegna per l’anno 1965 il 19,2 per

cento della sua spesa totale, con un aum en
to, rispetto al bilancio dall’esercizio finan
ziario 1963-64, del 48 per cento. Aumento tan
to' più ragguardevole, quando1 si consideri 
che la spesa generale dello Stato, è aumen
ta ta  rispetto al medesimo anno, del 20 per 
cento. Che se poi, anziché lim itare l ’osserva
zione ai soli stanziamenti della tabella n. 6 
e delle spese per l'istruzione, la cultura e la 
ricerca scientifica disseminati in ailtre tabel
le, si fa riferim ento anche alla tabella degli 
oneri non ripartibili, il suaccennato rappor
to percentuale sale ancora di più.

È stato opportunam ente rilevato che que
sto bilancio beneficia nei soli prim i sei mesi 
degli stanziamenti riportati dal piano trien
nale di sviluppo della scuola approvato con 
legge 24 lluglio 1962, n. 1073. Detto piano in
fatti ha validità fino al 30 giugno 1965. E per
tanto, per una più completa valutazione del
la  spesa per l'istruzione e la cultura relativa 
all'anno 1965, è doveroso tener conto anche 
degli stanziamenti che saranno previsti nel 
nuovo piano di sviluppo pluriennale della 
scuola relativamente al secondo semestre 
1965, che sarà certamente coperto dalle prov
videnze del piano stesso, le cui linee di svi
luppo, con l'indicazione dei prevedibili oneri 
finaziari, sono già note al Parlamento.

Va inoltre osservato — come con inoppu
gnabile documentazione ha dim ostrato il 
senatore Moneti — che l'aum ento della spe
sa che l'attuale bilancio registra non testi
monia soltanto una crescita quantitativa dèl
ia scuola italiana. Le singole voci — come del 
resto il complesso della spesa — sono le ri
sultanze di non pochi provvedimenti legisla
tivi (istituzione della scuola media unica, 
borse di studio, assegni di studio, gratuità 
dei libri di testo per gli alunni delle scuole 
elementari, contributi per il trasporto  degli 
alunni, aumento degli organici, massiccia im
missione in ruolo di docenti, facilitazioni per 
l'accesso agli istitu ti tecnici dei licenziati dal
le scuole d’avviamento e popolari, più largo 
accesso alile Università per i diplomati degli 
istitu ti tecnici e di altri tipi di scuola media 
superiore, eccetera) che hanno già inciso pro
fondamente, rinnovandole in rapporto alle 
emergenti esigenze economico-sociali del no
stro Paese, sulle stru tture scolastiche. Per
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cui non si può negare che siamo in presen
za di una crescita anche qualitativa deilla 
nostra scuola. Restano, è vero, ulteriori e nu
merosi passi da fare per raggiungere gli 
obiettivi finali; ma essi sono già stati indivi
duati e si è in cammino, pu r tra  molte dif
ficoltà che ritardano il buon voliere, verso la 
loro conquista.

Non sono mancate critiche, da parte del 
senatore Barbaro, invero — a giudizio del 
relatore — non esattam ente centrate e debol
mente argomentate, circa il nuovo sistema 
di articolazione del bilancio e le riform e già 
attuate o in fase di approntam ento.

Più pertinenti e più docum entati rilievi 
circa la  dispersione e il non sempre utile 
impiego dei mezzi disponibili in bilancio so
no stati fatti dal senatore Donati per quanto 
concerne la scuola elementare e d’istruzione 
popolare, suggerendo all'uopo una maggiore 
elasticità nella s tru ttu ra  del bilancio, e dai 
senatori Monaldi e Cassano, riguardo alle 
spese per l'Università, la distribuzione dei 
mezzi e la doro utilizzazione. Da parte di tu t
ti e tre  gli oratori è stato espresso l'auspicio 
che in sede di riform a degli istitu ti univer
sitari sia riesam inato ili problem a dell'auto- 
nomia delle università, non per ferirla o 
um iliarla, ma per evitare che essa diven
ti presto di consapevole o inconsapevole 
malo uso di tanti e tanto  cospicui mezzi 
finanziari. Non è ragionevole negare allo Sta
to, il quale si accolla così ingenti spese per 
l’istruzione universitaria e la ricerca scien
tifica, il diritto-dovere di interferire nell'or- 
ganizzazione, nell ’am ministrazione e nella di
sciplina delle Università stesse.

Sui problemi ancora insoluti, pur dando 
atto con vivo compiacimento dell’avvenuta 
espansione della scuola, in conseguenza di 
scelte politiche ispirate a volontà precisa e 
decisa di rinnovam ento qualitativo1 della 
scuola italiana, si è in trattenuto  il senatore 
Spigaroli. Il riordinam ento degli organici 
del personale direttivo e docente, la neces
sità di nuove e più celeri procedure per la 
assunzione del personale di ruolo, l'adozione 
di norme che rendano più spedito e tempe
stivo il conferimento degli incarichi e delle 
supplenze, l’approvazione dello stato giuridi
co del personale, la riform a dei patronati

scolastici, sono alcuni fra i problem i che
richiedono immediati interventi del Parla
mento e del Governo: interventi che è opi
nione da tu tti condivisa si possano ope
rare, senza pregiudicare le riform e generali 
di più ampio respiro e più incisivamente 
qualificatrici, che dovranno caratterizzare il 
cosiddetto « secondo tempo » della program 
mazione scolastica.

Alla parte comunista l’esame della tabella 
n. 6 del bilancio generale dello Stato ha 
offerto lo spunto per un attacco a tu tta  la 
politica del Governo ed occasione per sten
dere una specie di « rapporto » sullo stato 
deìll’economia del nostro Paese. È ovvio che, 
visto1 da quella posizione politica, il quadro 
risulti delineato in term ini allarmanti- con 
tinte pessimistiche, con prospettive dramm a
tiche. Il relatore, esprimendo u n ’opinione 
condivisa dalla maggioranza, ha opposto la 
visione di un quadro realistico, che raccoglie, 
sì, elementi di preoccupazione, i quali im
pongono assidua e vigile attenzione libera 
da facili ottim ism i e da irenica fiducia in un 
potere quasi magico delle formule, ma che 
si colora anche di fondate speranze, confor
tate da sintomi e fatti, di effettiva inversio
ne di tendenza e di documentabile ripresa 
del processo di espansione economica.

Gli interventi di parte com unista più per
tinenti al bilancio in esame sì sono limita
ti a criticare l’impostazione di alcuni capi
toli di spesa, suggerendo per qualcuno la divi
sione di più capitoli, a seconda delle diverse 
finalità dello stanziamento, per altri l’unifi
cazione in un solo capitolo1, data l’omogenei
tà delle spese in essi previste. Non ha manca
to la  stessa parte politica di avanzare dubbi 
circa la  legittim ità di alcune spese stanzia
te in bilancio; ma, al riguardo, la documen
tata risposta del Sottosegretario, onorevole 
Magri, dovrebbe avere fugato ogni perples
sità.

Tutti gli interventi dei senatori comuni
sti, compresi i loro ordini del giorno e gli 
emendamenti proposti, sono stati finalizzati, 
ancora una volta, ad un attacco a fondo con
tro le spese che lo Stato sostiene per la scuo
la non statale.

La maggioranza, a questo proposito, rile
vato che il volume e la destinazione delle
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spese per l'istruzione non statale del presen
te bilancio non sono, nè in assoluto nè in per
centuale, sostanzialmente m utati in confron
to agili stanziamenti dei precedenti eserci
zi finanziari, ha espresso, fatte salve le posi
zioni di ognuno e di ogni parte politica sul 
controverso argomento, il parere dì rinvia
re il d ibattito sul torm entato tem a dei 
rapporti tra  scuola statale e non statale in 
sede di discussione dellla preannunciata leg
ge paritaria.

Per quanto concerne la relazione del Mini
stro  della pubblica istruzione sui risultati del 
secondo anno di attuazione dei provvedimen
ti per lo sviluppo della scuola nel triennio 
1962-65, allegata al bilancio in conform ità 
dell’articolo 54 della legge 24 luglio 1962, 
n. 1073, la Commissione, nella sua maggio
ranza, è concorde nel dare atto  al Ministro 
e aM'Amministrazione della scuola di avere 
ottem perato al dettato della legge stessa e di 
averlo fatto  con tem pestività e con serena 
ed obiettiva considerazione delle diverse e

concorrenti necessità. La Commissione non 
ha m ancato di rilevare i positivi risultati 
conseguiti, in ordine all’espansione e alla 
riqualificazione della scuola italiana, dall'at
tuazione del piano triennale.

La Commissione pertanto, udita l’esposi
zione del relatore, esaminati i singoli capi
toli della tabella n. 6, sentiti il d ibattito che 
suM'oggetto si è sviluppato e le repliche dell 
relatore e del Sottosegretario, preso atto 
dalla ribadita volontà e del riconferm ato im
pegno del Governo di presentare tempestiva
m ente al Parlam ento i disegni di legge, che 
daranno concreta attuazione al piano di svi
luppo pluriennale della scuola per il perio
do successivo al 30 giugno 1965, esprime a 
maggioranza parere favorevole allo stato di 
previsione della spesa del M inistero della 
pubblica istruzione, contenuto nella tabella 
n. 6, allegata al bilancio generale dello Stato, 
e ne propone l’approvazione.

L im o n i ,  relatore



PARERE DELLA V COMMISSIONE

su llo  stato  di previsione della  spesa  
del M inistero d e ll’interno (T abella n. 7 )

( R e l a t o r e  GIRAUDO)

O n o r e v o l i S e n a t o r i . —  La collocazione del
le funzioni del Ministero dell'interno si pone 
in particolare evidenza nella nuova stru ttu 
razione del bilancio generale dello Stato che
— come è noto — per quanto riguarda la 
spesa, si suddivide attualm ente in titoli, se
zioni, rubriche, categorie e capitoli.

I titoli sono due: spese correnti e spese in 
conto capitale.

Le sezioni sono dieci. Sarà opportuno sof
ferm arci su di esse, ovviamente consideran
do soltanto quelle che interessano lo stato 
di previsione in esame, nei suoi aspetti sa
lienti.

La prim a sezione e, precisamente, la se
zione dell'amministrazione generale, nei 
suoi 404 miliardi e 797 milioni di lire com
plessivi, include 24 m iliardi e 800 milioni 
per i servizi dell’Amministrazione civile del
l’interno, e ancora 23 m iliardi e 700 milioni 
per gli Affari di culto.

La seconda sezione (che nell’elenco gene
rale è invece la quarta) è quella della « Pub
blica sicurezza ». Dei 371 miliardi e 768 mi
lioni destinati da questa sezione al Ministero 
dell’interno, 188 m iliardi e 900 milioni di 
lire sono stanziati per le spese dei servizi 
di pubblica sicurezza.

Vi sono poi 24 miliardi e 100 milioni per 
i servizi antincendi. L’Arma dei carabinieri, . 
unicamente per le spese del personale, è 
compresa, invece, nella tabella del Ministero 
della difesa.

La terza sezione che ci interessa — che 
nell’elenco generale è l’ottava — va sotto il 
nome di « Azioni ed interventi nel campo

sociale ». Nei suoi 873 m iliardi e 410 milioni 
complessivi, comprende 66 miliardi e 900 
milioni, riferentisi alle spese del Ministero 
dell’interno. Di questi: 14 m iliardi e 200 
milioni per l’educazione e l’assistenza dei 
sordom uti e dei ciechi, 19 miliardi e 900 mi
lioni per i contributi ad integrazione dei bi
lanci ECA e per sovvenzioni ai Comitati pro
vinciali di assistenza e beneficenza pubbli
ca, 13 m iliardi e 500 milioni per sussidi ad 
istitu ti di beneficenza e di assistenza. Va in 
proposito ricordato che le rette giornalie
re sono state elevate a 500 lire, tanto  per i 
minori, quanto per gli anziani. Tale cifra è 
modesta, ma rappresenta un traguardo, se 
pensiamo che, fino all’anno scorso, o a due 
anni fa, tale cifra si aggirava intorno alle 
200-300 lire. Vi sono, poi, 7 .miliardi e 400 
milioni per il finanziamento e il contributo 
aH'Amministrazione per le attività assisten
ziali italiane ed internazionali e per le spe
se generali dei quali, peraltro, 1 m iliardo e 
57 milioni costituiscono anticipazioni al- 
l'A.A.I., che vanno successivamente rim bor
sate.

L’ultim a sezione, che interessa partico
larmente, è quella degli « Oneri non ripar
ab ili ». Nei suoi 1.529 m iliardi complessivi 
contiene una cifra, riguardante il Ministero 
dell’interno, di 23 m iliard i e 100 milioni. 
Questa cifra riguarda per 15 m iliardi l’inte
grazione ai Comuni per il ripiano dei bilanci 
provinciali e comunali, per 7 m iliardi la 
città di Napoli e per il residuo am m ontare 
l’Ente del Volturno. Vi sono, poi, da aggiun
gere (tra  i 385 miliardi del fondo di accanto
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nam ento per i provvedimenti legislativi in 
corso) i 5 m iliardi per la città  di Roma, da 
erogarsi in base alla legge recentemente ap
provata, più altre spese, che raggiungono 
complessivamente la somma di 600 milioni, 
per altre voci, sulle quali non è il caso di 
soffermarci.

Infine, vi sono altre sezioni nelle quali 
è interessato il Ministero dell'interno, seb
bene in m isura molto minore. V e la sezio
ne sesta, « Istruzione e cultura », con 2 mi
liardi e 500 milioni per gli Archivi di Stato; 
la sezione settim a, « Azione ed interventi 
nel campo delle abitazioni » con 638 milioni 
per abitazioni a carattere popolarissimo, de
stinate soprattu tto  ai profughi; la sezione 
nona, « Azione ed interventi nel campo eco
nomico », con 289 milioni.

Questa è la distribuzione, nelle varie se
zioni, di tu tte  quelle spese del Ministero del
l’interno, che, conglobate, costituiscono la 
cifra di 347 m iliardi 723 milioni e che, in 
percentuale, rappresentano il 4,78 per cento 
dell’intero bilancio dello Stato, con una ri
duzione, anche qui in percentuale, dello 0,53 
per cento, rispetto al bilancio del semestre 
1° luglio-31 dicembre 1964 e con un au
m ento dello 0,58 per cento in rapporto al 
bilancio 1963-64.

Quindi, praticam ente, il bilancio è rim a
sto invariato; le uniche modificazioni, infat
ti, concernono: i 7 m iliardi e 464 milioni in 
più, in applicazione di intervenuti provvedi
menti legislativi e i 4 m iliardi e 646 milioni
— sempre in più — per un adeguamento di 
dotazione del bilancio alle occorrenze delle 
nuove gestioni. Si tra tta , cioè, di adeguare 
spese (che sd riferiscono a  fitti, casermaggio, 
spese telefoniche e telegrafiche, automezzi, 
eccetera), agli aum enti che si sono verificati 
in questi ultim i mesi. In  diminuzione, in
vece, sono previsti 4 m iliardi e 605 milioni 
per minori esigenze elettorali.

Scendendo ad esaminare le rubriche, si ri
cavano le seguenti percentuali:

1) i servizi generali, per una cifra di 23 
m iliardi e 919 milioni di lire rappresentano 
una percentuale, in rapporto al totale del b i
lancio del Ministero dell’interno, del 6,87 
per cento;

2) le am ministrazioni civili per 24 mi
liardi e 100 milioni di lire, una percentuale 
del 6,94 per cento;

3) gli affari di culto, (come spese diret
te del Ministero dell’iruerno), per 283 milio
ni di lire, una percentuale dello 0,08 per 
cento;

4) la pubblica sicurezza, per 188 miliar
di e 900 milioni di lire, una percentuale 
del 54,33 per cento per cento;

5) i servizi antincendi, per 24 m iliardi 
e 100 milioni, una percentuale del 6,94 
per cento;

6) gli archivi di Stato, per 2 m iliardi e 
500 milioni, una percentuale dello 0,72 per 
cento;

7) l'assistenza pubblica, per 81 miliardi 
e 500 milioni, una percentuale del 23,46 per
cento;

8) l'am ministrazione aiuti internaziona
li, per 1 miliardo e 50 milioni, una percen
tuale dello 0,31 per cento;

9) il rim borso prestiti, per 1 miliardo e 
200 milioni, una percentuale dello 0,35 per 
cento.

Per andare al di là delle cifre e delle per
centuali, è compito del Parlamento indi
viduare e valutare i lineamenti di una poli
tica che più che in  ogni altra, r i
vela, nella sede dell’Amministrazione degli 
affari interni, il volto più autentico elei no
stro Paese nell'attuazione quotidiana, da 
parte  delle autorità  e da parte  dei cittadini, 
di quel rispetto alla libertà su cui si fonda la 
democrazia, e che, naturalm ente, si accom
pagna e si deve accompagnare a un senso di 
civica responsabilità. La sicurezza pubbli
ca, infatti, prim a che nell’intervento degli 
agenti dell’ordine per prevenire, o della Ma
gistratura per reprim ere, si esprime nel
l’ordine accettato e rispettato  dai cittadini 
come un dato morale che discende dalla co
scienza morale, prim a ancora che dall’impe
rativo della legge. Per questa ragione, con
siderando il bilancio dell’Interno nel quadro 
generale del bilancio dello Stato, non pos
siamo che plaudire al fatto  che il bilancio 
della Pubblica istruzione ad esempio supe
ri di ben tre volte quello che stiamo esami
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nando. Se c e  un dato che caratterizza in 
concreto lo slancio di rinnovam ento civile 
e democratico del nostro Paese, è proprio 
il prim ato assoluto che si è dato alla scuola, 
convinti come siamo che l’istruzione e, con 
l’istruzione, l'educazione morale e civica del
le giovani generazioni, è destinata ad elevare 
l'am ore alla libertà, in un più responsabile 
e consapevole senso delle responsabilità pub
bliche e private e quindi in una valutazione 
dell’ordine pubblico, che risulterà tanto più 
stabile e feconda di progresso, quanto più 
essa sarà l’espressione spontanea e coeren
te di un ordine umano fondato sui valori 
dello spirito, nella solidarietà operante di 
un ’autentica giustizia sociale. Senza questa 
prospettiva di elevazione morale, culturale 
e sociale della nostra popolazione, a ben 
poco servirebbero le forze, pur così beneme
rite, della pubblica sicurezza e a ben poco 
servirebbero anche le leggi. Tipici esem
pi, a suffragio di quanto il vostro relatore 
asserisce, sono tanto  la prostituzione, pu r
troppo dilagante, quanto la crim inalità or
ganizzata, che si va m anifestando oggi in 
forme impressionanti. Gli assalti alle ban
che, in forme e con mezzi che rappresentano 
veri e propri atti di guerra si ripetono con 
una frequenza quasi quotidiana. Dobbiamo 
dare atto al Governo e ai vari Ministri del
l’interno di aver cercato, in questi ultim i 
anni, di adeguare personale e strum enti a 
queste nuove situazioni: il tu tto , ovviamen
te, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Peraltro, se si vuole che gli organi ammi
nistrativi possano funzionare e corrispon
dere alle esigenze della sicurezza pubblica 
e dell’incolumità dei cittadini, occorre che 
le fêggi regolino, non inceppino, le iniziative 
volte a prevenire. Riconoscere, come vuole 
la Costituzione, in ogni individuo la dignità 
di persona um ana è cosa sacrosanta e giu
sta, alla condizione, però, che le garanzie 
giuridiche che ne conseguono non valgano 
solo a tutelare i d iritti personali, inaliena
bili, di chi infrange, o minaccia di infran
gere la legge, m a anche i d iritti degli altri 
cittadini e della collettività che direttam ente,
o indirettam ente, ne subiscono le conseguen
ze. Non si deve, infatti, dim enticare che 
quando parliam o di persona umana, a ttr i

buiamo, per ciò stesso, responsabilità morali 
e giuridiche che sono implicite nell’indivi
duo, considerato nei suoi rapporti verso la 
famiglia e verso la collettività. E è quindi 
la difesa della famiglia, cellula prim a dì ogni 
società naturale, e la difesa della colletti
vità, intesa come un insieme di famiglie 
e non solo di individui, che vanno tenute pre
senti se vogliamo che l'ordine pubblico sia 
davvero un ordine nel quale ogni diritto im
plichi sempre anche un dovere.

Superfluo, per concludere su questo pun
to, richiam are ancora una volta l’urgente 
necessità di una nuova legge di pubblica 
sicurezza, che, alla luce di queste considera
zioni, consenta, in norme chiare e ben coor
dinate, di tutelare la sicurezza pubblica in 
coerenza e nel pieno rispetto delle regole 
democratiche, specialmente dopo le note 
sentenze em anate in m ateria dalla Corte co
stituzionale.

Ed è in questo spirito che la proposta 
avanzata alla Camera dei deputati dall’ono
revole Curti, di denominare la sezione quar
ta del bilancio dello Stato con la duplice 
specificazione di « Sicurezza pubblica e pro
tezione civile », (oggi la dizione è unica: 
« Pubblica sicurezza), assume il significato, 
non tanto e non solo di distinguere due fun
zioni diverse, quanto di significare anche 
tra  questi due servizi un ’esigenza di integra
zione, di collaborazione, in ordine al tema 
della protezione civile, intesa nel senso più 
ampio della parola. A questo riguardo giova 
ricordare che la pubblica sicurezza ha già 
im postato, ad esempio, il servizio della si
curezza a m are e il servizio di soccorso al
pino, che si sono dim ostrati provvidenziali 
ed efficacissimi per la salvezza di molte vite 
umane e per il rifornim ento di intere popo
lazioni, isolate dalla neve, od oppresse da 
sciagure di particolare gravità.

Inoltre, per quanto concerne la protezio
ne — o difesa — civile, contro eventualità 
eccezionali e pubbliche calamità, va preci
sato che il Ministero dell'interno, pu r in m an
canza di uno specifico strum ento legislativo, 
sta attuando un program m a di grande in
teresse, consistente nella costituzione di no
ve colonne mobili di soccorso, neH’impianto
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di una rete nazionale di rilevamento della ra
dioattività, nella predisposizione di piani di 
emergenza nucleare esterna nelle zone ove 
sorgono reattori nucleari di potenza, nel
l'aggiornamento professionale degli Ispettori 
dei vigili del fuoco, per la miglior tutela 
della popolazione contro i pericoli derivan
ti dall’impiego pacifico dell’energia nucleare.

Indubbiam ente, sulla base dell’ordine del 
giorno presentato dai colleghi Palumbo, Bat
taglia e Lepore, ed accolto dal Governo come 
raccomandazione, è altam ente auspicabile 
che sia em anato un  provvedimento di legge 
il quale disciplini e rafforzi la protezione 
civile nazionale.

Tornando all’argomento del personale 
della pubblica sicurezza, dobbiamo altam en
te apprezzare l’opera da esso svolta nei me
si scorsi, in situazioni di notevole difficoltà. 
Va ricordata, in particolare, la situazione 
dell’Alto Adige, dove il perdurare di fa tti e 
di a tti terroristici ha reso necessario il m an
tenimento di speciali dispositivi di sicurez
za, con un largo impiego di uomini e di mez
zi, anche in collaborazione con le Forze 
armate.

Va altresì ricordato il valido contributo 
recato, saprattu tto  nel campo della preven
zione, dalla Polizia femminile, i cui organi
ci mi auguro possano venire ulteriorm ente 
am pliati, soprattu tto  per corrispondere alle 
crescenti esigenze di una prevenzione dei 
reati giovanili.

In  relazione al fenomeno della crim inalità 
va ricordato lo sforzo sostenuto per adegua
re gli organi ed i mezzi tecnico-scientifici 
da impiegare nei servizi di prevenzione e di 
repressione dei reati comuni. Gli organi di 
pubblica sicurezza possono ora valersi di da
ti di valutazione e di organizzazione che 
consentono di meglio adottare le m isure del 
caso. Si è provveduto, tra  l’altro, all'assor
bim ento nella Squadra mobile delle squadre 
svolgenti attività collaterali e alla suddivi
sione della Squadra mobile in Sezioni spe
cializzate per categorie di reati; all’accen- 
tram ento nella Squadra mobile delle attività 
di prevenzione e di repressione, con adegua
ti servizi d i perlustrazione e di pronto in
tervento; all’attuazione di particolari adem
pim enti da parte delle Questure e delle squa

dre mobili per la tempestiva attuazione dei 
posti di blocco, con comunicazioni rapide 
agli organi di polizia del territorio  della 
Provincia e, in particolare, ai Comandi del
l’Arma dei carabinieri ed alla Polizia 
stradale.

C’è un fatto che deve poi preoccupare il 
Governo e il Parlamento. È l’esodo crescen
te dal personale di pubblica sicurezza, an
che di quello direttivo, verso attività e col
locazioni più remunerative. Questa situazio
ne è determ inata daLl’insoddisfazione per il 
trattam ento  economico, m a anche dalla denta 
progressione di carriera.

Il Ministero sta predisponendo un dise
gno di legge per rivedere l ’organico e, so
prattu tto , per consentire una più celere pro
gressione in carriera, giustificata anche dal
la migliore preparazione che avrà il perso
nale, frequentando l’apposita Accademia 
che è stata  per esso istituita.

Per quanto concerne, poi, ila Polizia stra
dale, è in corso di approvazione un provve
dimento che prevede l'aum ento dall’organi
co nella m isura di 5.000 unità. Attualmente, 
il personale complessivo è di circa 8.000 
unità. Pertanto, con tale provvedimento, 
l’organico dovrebbe salire a 13.000 unità.

Questo aumento è più che giustificato dal
le ragioni sopra esposte e, particolarm en
te, dalla necessità di più numeroso per
sonale presente sulle strade d'Italia, dato il 
crescente aum ento degli incidenti stradali, 
che avvengono giornalmente, e che incidono 
intollerabilm ente sulla vita dei cittadini ita
liani, oltre che sul patrim onio nazionale. 
Nel 1963 gli incidenti stradali, complessiva
mente, hanno rappresentato per l’economia 
italiana un danno di circa 350 miliardi^Con 
questo non è che si voglia anteporre l’aspet
to economico all’aspetto umano della situa
zione sulle strade italiane, m a si vuole sol
tanto far presente che gli incidenti stradali 
incidono, oltretutto , sull'economia del Pae
se in m isura maggiore di quanto non si 
pensi.

Nel 1963, la Polizia stradale ha compiuto : 
561.948 servizi di pattugliam ento e 25.670 ser
vizi di scorta. Gli incidenti stradali sono sta
ti 350.015, con 9.839 m orti e 230.759 feriti 
più o meno gravi.
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Per quanto riguarda l’attività contravven
zionale del 1963, vi sono sta te : 2.860.213 
contravvenzioni, per un am m ontare di lire 
5.820.373.315. Alla Polizia stradale, occorre 
assicurare maggiori e più idonei mezzi — co- 
me ad esempio elicotteri — e ciò per con
sentire ad essa d'intervenire non solo per 
punire gli indisciplinati, m a per salvare vite 
umane. Assicurare il pronto intervento' nei 
sinistri stradali è di somma im portanza, so
p rattu tto  di fronte al fenomeno, veramente 
criminale, dei « p irati della strada », che 
senza pietà e senza um anità, passano oltre, 
incuranti dei feriti o dei m orenti che per 
loro colpa arrossano di sangue l’asfalto del
la strada.

Il servizio antincendi, efficiente ben a:l di 
là delle prestazioni che da esso sarebbe pen
sabile attendersi, per l'inadeguatezza nume
rica del personale, m erita altresì il nostro 
pieno apprezzamento.

Nel 1963 gli interventi per incendi sono 
stati 33.184; gli interventi per crolli, valan
ghe, lesioni 9.454; per soccorsi a persone 
6.177; per incidenti ed  ostacoli al traffico 
5.208; per alluvioni, danni d’acqua, eccete
ra  7.519; per operazioni varie 26.892.

L’attività della prevenzione, sempre nel
l'anno 1963, ha da parte sua totalizzato 
252.473 visite tecniche di prevenzione e 703 
mila 233 servizi di vigilanza complessivi.

Si tra tta , pertanto, di un’attività notevole 
che, senza dubbio, è bene ripeterlo, non è 
sorretta  da sufficiente personale. L’Italia è 
un Paese in costante sviluppo in tu tte  le di
rezioni ed in ogni settore della pubblica Am
ministrazione : incontriam o perciò difficoltà 
nel far quadrare le cifre e nel corrispondere 
alle necessità che si accrescono ogni giorno.

Passiamo ora aH’Amministrazione civile. 
Indubbiamente, il discorso in questo campo 
potrebbe essere lungo, m a può anche essere 
reso brevissimo, perchè il tem a fondamen
tale che ci interessa, in questo campo, è così 
noto che non ha più bisogno di essere illu
strato. Dalle dichiarazioni rese dal Sottose
gretario Amadei dinnanzi ai due ram i del 
Parlam ento sappiamo quale è la situazione 
della finanza locale. La situazione, indubbia
mente, è gravissima, e tale è rim asta nono
stante la circolare — da taluni settori del

Parlam ento aspram ente criticata — del 12 
settem bre 1963, con la quale si invitavano i
presidenti delle Provincie e i sindaca a 
cercare di equilibrare meglio entrate e 
spese.

Orbene, quando vi sono Amministrazioni 
provinciali o comunali, che spendono il 240 
per cento delle entrate ordinarie soltanto 
per pagare il personale, un richiamo al senso 
di responsabilità rivolto agli am m inistratori 
locali può ben essere considerato opportu
no, soprattutto  se non si vuole che la situa
zione della finanza locale si aggravi ulterior
mente. Luigi Einaudi scriveva, in favore del
l ’autonomia comunale, che i Comuni van
n o  considerati quali enti a carattere ori
ginario. I Comuni, infatti, preesistevano 
allo Stato moderno. V’è stata u n ’epoca 
in cui il Comune era esso stesso Stato. Ma 
Luigi Einaudi difendeva la libertà del Co
mune a tal punto, da volerlo libero anche 
di andare in malora, ove i suoi am m inistra
tori fossero incapaci, o facessero politica 
allegra. Ciò sarebbe giusto se tu tta  la re
sponsabilità della situazione gravasse soltan
to sulla collettività comunale.

La responsabilità ricade invece su tu tta  la 
collettività nazionale e lo Stato è costretto 
a intervenire e ad integrare. Per i deficit dei 
bilanci comunali e provinciali presi nel loro 
insieme, si sono superati, nel 1963, i 300 
m iliardi di m utui, e, complessivamente, i 
1.600 m iliardi di m utui per gli anni decorsi, 
soltanto per il pareggio economico.

Abbiamo invece superato i 4.000 miliardi 
per quanto riguarda i mutui complessiva
mente intesi, ivi compresi, cioè, anche quel
li per le opere pubbliche. Indubbiamente, 
tu tto  questo non può non incidere grave
mente sulla situazione finanziaria del Pae
se e non possiamo chiudere gli occhi, limi
tandoci a rilevare ogni anno, in sede sepa
rata, l’en tità  del deficit del bilancio dello 
Stato e quella del deficit complessivo degli 
enti locali, senza considerare come una stes
sa, triste realtà la somma dei due deficit. 
Come si risolve la situazione? Indubbiam en
te noi siamo per la difesa dell’autonomia 
comunale e per la istituzione delle Regioni 
a statuto ordinario, accanto a quelle a sta
tu to  speciale. La questione dell'autonomia

9.
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porta  al discorso della libertà. Ma ogni 
libertà può concepirsi solo da chi abbia il 
senso dei propri limiti e delle proprie re
sponsabilità. L 'autonomia non si può conce
pire se non in un determ inato sistema. Come 
gli astri, che hanno un loro movimento, 
una loro velocità, una data collocazione nel
l'universo, gli enti locali sono autonomi, 
purché mantengano quelle determ inate po
sizioni nel complesso del sistema.

Ciò presuppone due cose: la realizzazione 
precisa del sistema e l'adeguamento della 
posizione degli enti locali in tale sistema. 
Noi dobbiamo realizzare le Regioni e fissare 
i rapporti tra  i Comuni, le Provincie, le 
Regioni e ;lo Stato, in una distribuzione 
di competenze e di mezzi finanziari che con
senta un assestamento definitivo di tu tta  la 
s tru ttu ra  am m inistrativa italiana, dopo la 
profonda, rapida e intensa trasformazione 
verificatasi in questi anni nella vita del no
stro  Paese. Vi sono esigenze nuove. Quante 
le richieste e le pressioni simultaneamente 
esercitate da tu tte  le parti! Strade, acque
dotti, fognature, cui per decenni non si è 
pensato, si son valuti improvvisamente in 
questi anni, e tu tti insieme. È ovvio che ogni 
Amministrazione comunale, o provinciale, 
abbia cercato di andare incontro a queste 
esigenze. Le Amministrazioni provinciali so
no state costrette a fornire aiuto ai Comuni, 
sia in sede tecnica che finanziaria, appunto 
per consentire, soprattu tto  ai Comuni più 
piccoli, di risolvere i problem i più urgenti.

Il problema dei piccoli Comuni va atten
tam ente studiato. L 'antica Italia rurale va 
trasform andosi gradualm ente in un Paese in
dustriale; industriale anche in  agricoltura.

Nel nostro Paese abbiamo oggi due tipi 
di città: la città  monocentrica, cioè la gran
de città, avara di spazio, caratterizzata dai 
grattacieli, e la città policentrica, che sosti
tuisce il vecchio contado e che costituisce in 
singole zone economiche la com unità di vil
laggi. Questa città policentrica ha problemi 
diversi dalla città monocentrica. L'autono
m ia dei singoli villaggi va salvaguardata in 
una visione coordinata dei vari interessi che 
convergono verso il centro economico, ver
so il centro di m ercato di ogni singola zona. 
Sono fenomeni che non si verificano soltan

to  in Italia, m a anche altrove, e  che altrove 
sono stati studiati e risolti, attraverso for
me consorziali.

Al riguardo si tenga conto, per esempio, 
che la  stessa legge elettorale am ministrativa 
non si adatta egualmente agli interessi delle 
Provincie e dei grossi Comuni da un lato, e 
dei piccoli Comuni, dall'altro.

Forse non sarà possibile arrivare al
la revisione della legge com unale e  provin
ciale, prim a • della realizzazione dell'ordina
mento regionale, ma indubbiamente qualche 
cosa della legge comunale e provinciale si 
potrà e si dovrà, nel frattempo, ritoccare: 
e le disposizioni in vigore sulla finanza loca
le dovranno altresì essere riviste alla luce 
della nuova realtà politica ed economica ita
liana. | ' :

Per l ’assistenza pubblica, settore molto 
im portante e delicato, che attende anch’esso 
una regolamentazione adeguata alle esigen
ze del nostro tempo si impone una sollecita 
azione di rinnovamento, che tenga conto an
che dei proficui studi già effettuati nel set
tore. L ’assistenza, oggi, in Italia, si avvia a 
presentarsi come un aspetto della sicurezza 
sociale. ! 1

La sicurezza sociale, si sa, interessa tu tti: 
coloro che lavorano, e che possono provve
dere a se stessi con i propri mezzi, come co
loro che non possono provvedere a se stessi 
perchè invalidi, incapaci, o non ancora, o 
non più, in età di lavoro.

È sotto questo secondo aspetto che la so
luzione del problem a della sicurezza socia
le si presenta con carattere di particolare 
urgenza. Sappiamo che in sede di program
mazione economica il problem a dell'assi
stenza, e quello più ampio della sicurezza 
sociale, sono stati toccati; m a in m aniera 
accessoria e per nulla sufficiente. Peraltro 
il problema dell'assistenza interessa da vi
cino la programmazione economica. Non vi 
sembri assurda questa opinione, perchè se 
programmazione economica significa poli
tica dei redditi e se riguarda coloro che han
no redditi piccoli, o grandi, tanto' più deve 
riguardare coloro che redditi non hanno: 
e non ne possono avere. È a questi che si 
deve assicurare in prim o luogo almeno il 
minimo margine di sicurezza.
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Nel comportamento dello Stato è sem
brato, e sembra, prevalere, anche nel setto
re della lo tta all’indigenza, più un  criterio 
di politica economica che un criterio di sicu
rezza sociale. Se si deve convenire che è pro
prio da una buona tecnica di politica eco
nomica che si ottengono le condizioni più 
favorevoli per l'allargam ento dell'area della 
sicurezza sociale, si deve pur anche ammet
tere che una maggiore sicurezza per il mag
gior numero possibile di lavoratori impe
gnati non costituisce per ciò stesso sicurezza 
sociale per coloro che, vecchi o invalidi, 
noai assistiti da specifiche forme di previ
denza professionale, restano abbandonati a 
se stessi e nulla possono, se altri non li soc
corrono. La sicurezza sociale, o compren
de tu tti i cittadini, o non è sicurezza socia
le. Parlare di graduazione nella sicurezza 
sociale, prim a di aver assicurato il minimo 
indispensabile a chi ne è assolutam ente pri
vo, è assurdo. Pochi o tanti che siano — e 
sono più di quanti risultino dalle statisti
che — gli esclusi da ogni beneficio 
rappresentano la porzione più dolen
te dell’area, ben altrim enti estesa e 
differenziata, della sicurezza sociale, così co
me in definitiva la pone lo stesso' rapporto 
Saraceno. L’impegno che lo Stato pone, at
traverso gli organi della giustizia, e a ttra 
verso le forze della pubblica sicurezza nel 
perseguire il reo, quello stesso impegno uno 
Stato democratico, umano, ispirato alla so
lidarietà cristiana, dovrebbe porre in atto 
per sovvenire ai, bisogni che non possono es
ser soddisfatti senza un aiuto esterno. Non 
è consentita assolutamente nel 1965, in un 
Paese evoluto e democratico come l’Italia, la 
discriminazione tra  chi m uore per veleno e 
chi m uore per fame.

Bisogna però tener presente che il pro
blema dell’assistenza non può ridursi sol

tanto all’aspetto finanziario, e non può es
sere un mero fatto  burocratico. In tal caso 
l’assistenza diverrebbe fredda somministra
zione di beni e d 'attività e non potrebbe mai 
raggiungere pienamente il suo scopo umano. 
L'assistenza è un fatto  che tocca tanto la  
attività della pubblica autorità  quanto l ’ini
ziativa del singolo cittadino, soprattu tto  del 
cristiano, che in nome e in v irtù  della carità 
è tenuto ad intervenire in  favore del prossi
mo. L’assistenza privata è carità, carità che 
non va intesa nel significato dispregiativo a t
tribuito  ad essa dal mondo laico. Essa è amo
re verso i propri fratelli i quali, oltre all’aiu
to materiale, hanno bisogno della compren
sione e della presenza di qualcuno che sap
pia sorridere o piangere con essi.

Dal 1947 ad oggi lo Stato, nonostante che 
la  legge in vigore fosse ancora quella del 
1890, una legge antiquata e sotto m olti aspet
ti superata, ha sviluppato una vasta azione 
di assistenza. Si deve riconoscere ohe è sta
to fatto  più e meglio di quel che la legge 
stessa consentisse.

Questi brevi accenni ai settori più im por
tanti dell’am ministrazione dell'intem o val
gano- ad indicare, in larga m assim a come si 
conviene alla natura di semplice parere qua
le ha il presente atto, un tem a che ben altro 
sviluppo po trà  avere nella discussione in 
Aula. Da questo parere, come dagli ordini 
del giorno allegati, emergono le indicazioni 
su cui la l a Commissione perm anente del Se
nato ha inteso richiam are l’attenzione del 
Parlamento e del Governo nel momento stes
so in cui, a maggioranza, ha autorizzato il 
relatore a trasm ettere alla Commissione di 
m erito parere favorevole all’approvazione 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero dell’interno.

G iraudo, relatore



PARERE DELLA T  COMMISSIONE

sullo  stato  di previsione della spesa  
del M inistero dei lavori pubblici (Tabella n. 8 )  

(R elatore ZANNIER)

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Oggi è universal
mente ammessa la necessità di inquadrare 
i problem i finanziari dello Stato nella gene
rale prospettiva della vita economica nazio
nale ed è per questo che la redazione dei bi
lanci viene abbinata alla compilazione an
nuale di un  rapporto sull’andam ento e le 
tendenze dell'economia del Paese. Parallela- 
m ente sorge l'esigenza di collegare stretta- 
mente la politica finanziaria, che si concreta 
nella preparazione dei bilanci preventivi, al
la programmazione economica. Principali 
strum enti per l’attuazione dei program m i 
economici nazionali, in realtà, sono da un 
lato, la politica fiscale, dall’altro, gli inve
stim enti produttivi dello Stato.

Questi investimenti prendono la form a di 
finanziamenti o sussidi concessi in determ i
nate attività ed iniziative private, oppure di 
d iretti interventi dello Stato — a mezzo di 
lavori pubblici — per creare le in frastru ttu 
re atte a fornire i presupposti di redditizie 
intraprese del capitale privato nelle dire
zioni desiderate. Ecco perchè, come è già 
stato da più parti giustamente rilevato, in 
un regime di programmazione economica 
dem ocratica il Ministero dei lavori pubblici 
dovrebbe essere veram ente il centro moto
re della politica di intervento pubblico da 
inserirsi nel quadro di una politica urbani
stica che rappresenta la naturale confluenza 
delle istanze economiche, culturali e sociali.

Il bilancio dei lavori pubblici invece, che 
rispecchia in ultim a analisi l’attività del Mi
nistero, non comprende tu tti gli interventi

dello Stato in m ateria di lavori pubblici, per 
cui esso non perm ette nemmeno una valu
tazione globale della politica dei lavori pub
blici svolta dallo Stato italiano.

La creazione, infatti, di numerosi enti ed 
il desiderio, sempre più manifesto, da parte 
di m olti Ministeri ed Enti di avocare a sè 
attribuzioni di specifica competenza del Mi
nistero dei lavori pubblici, ha immiserito 
l’attività di quest’ultim o rendendo impossi
bile l’unitaria direzione politica dei lavori 
pubblici proprio nel momento in cui si dà 
l’avvio in Italia alla programmazione econo
mica. Ma oltre questo aspetto di fonda- 
mentale im portanza che deve essere risolto 
ridando al Ministero dei lavori pubblici le 
sue naturali competenze, vi è un altro  aspet
to che riguarda l’adeguamento delle s tru ttu 
re organizzative alle nuove necessità, alle 
nuove prospettive che sono prospettive di 
ingegneria sociale. Si tra tta  di razionalizza
re  tali s tru ttu re  per renderle più idonee al
l’esercizio delle funzioni che il Ministero dei 
lavori pubblici è chiamato a svolgere in uno 
Stato moderno.

A tal fine, il prim o organo da vivificare è 
il Consiglio superiore dei lavori pubblici 
che, opportunam ente esonerato delle incom
benze in atto relative ad esami e procedure 
decentrabili perifericamente, deve diventare 
principalm ente organo di studio e di ricer
ca, di propulsione e di indirizzo degli inter
venti pubblici dello Stato nel quadro della 
programmazione.
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STATO DI PREVISIONE

Lo stanziamento complessivo del bilancio 
dei lavori pubblici am m onta a lire 405 mi
liardi 854.257.871, di cui: lire 58.089.041.845 
per spese correnti e lire 347.765.216.026 per 
spese in conto capitale.

Lo stanziamento di lire 58.089.041.845 per 
le spese correnti comprende in particolare 
lire 37.103.659.000 per le spese di personale e 
di funzionamento, lire 1.262.000.000 per stu
di, progettazioni e compensi a liberi profes
sionisti, lire 19.636.000.000 per la m anuten
zione ordinaria delle opere esistenti e lire 
87.382.845 per le incidenze annualità impe
gnate in esercizi precedenti.

Lo stanziamento di lire 347.765.216.026 
riguarda:

per lire 51.000.000 le spese per studi e com
pilazioni piani territoriali, piani di rico
struzioni abitati danneggiati dalla guerra 
e compensi a tecnici privati; 

per lire 100.000.000 le spese relative alla ri
cerca scientifica; 

per lire 39.635.000.000 le spese per opere 
pubbliche a pagamento in un'unica solu
zione da autorizzarsi con la legge di bi
lancio;

per lire 161.424.447.825 le spese per opere 
pubbliche a pagamento in unica soluzio
ne previste da leggi speciali; 

per lire 4.875.000,000 il lim ite di spesa per 
opere pubbliche a pagamento in annualità 
previste da leggi speciali; 

per lire 4.020.000.000 il lim ite di spesa per 
opere pubbliche a pagam ento in annualità 
da autorizzarsi con la legge di bilancio; 

per lire 137.659.768.201 l'incidenza delle an
nualità relative a lavori eseguiti negli eser
cizi precedenti.

Enunciata così, per sommi capi, la por
ta ta  finanziaria del bilancio in esame, ri
porterò ora osservazioni e rilievi riguardan
ti i problem i più im portanti sui quali si è 
sofferm ata l’attenzione della Commissione.

PERSONALE DEL MINISTERO

Non vi è dubbio che il problem a del per
sonale è di principale im portanza per l'effi
cienza del Ministero dei lavori pubblici par
ticolarm ente in questo momento in cui lo 
Stato, nel quadro della programmazione, si 
inserisce direttam ente, insieme con gli ope
rato ri privati, nell’economia nazionale. Ecco 
perchè, accertata la diminuzione del perso
nale come detto nella premessa, intendo so
p rattu tto  soffermarm i sul problem a del per
sonale del ruolo tecnico del Ministero dei la
vori pubblici: a questo personale, a mio av
viso, devono essere rivolte principalm ente le 
nostre più attente considerazioni. Lo Stato 
moderno è un fatto  di ingegneria sociale.

Intendo soprattu tto  analizzare la situazio
ne del personale di concetto e quella del 
personale direttivo. Dal suballegato n. 2 allo 
stato  di previsione del Ministero dei lavori 
pubblici risu lta che il numero dei posti co
perti da parte dei geometri al 1° giugno 1964 
è di 2.832 contro 1.236 posti di organico.

È evidente che questa situazione determi
na la necessità di provvedere tempestiva
mente al riordino di un organico superato 
dalle necessità dei tempi nuovi adeguandolo 
alle reali necessità dei servizi del Ministero 
senza attendere lontane riform e burocrati
che. Ciò è assolutamente necessario ed u r
gente sia perchè è giusto che lo Stato pon
ga in condizioni di parità  di carriera quel 
personale che da molti anni presta servizio 
nei ruoli aggiunti, sia per un doveroso rico
noscimento delle benemerenze che questa 
categoria di tecnici ha acquisito nei confron
ti non solo del Ministero dei lavori pubblici 
ma della collettività nazionale, analogamen
te dicasi per gli assistenti.

Ma alla generale esuberanza di personale 
attualm ente presente al Ministero dei lavori 
pubblici rispetto a quello previsto in organi
co, fa riscontro la deficienza di ingegneri 
con particolare riferim ento alle prim e ca
tegorie. A questa preoccupante carenza si 
aggiunge la diserzione quasi totale dei con
corsi, come si è di recente verificato, per cui 
le prospettive di nuove assunzioni si ridu
cono ulteriorm ente.
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Le cause di questo stato di cose, di que
sta  deficienza di personale tecnico della car
riera direttiva sono certam ente note a tu tti 
noi e possono principalm ente riassum ersi 
nella inadeguata retribuzione riservata ai gio
vani ingegneri che intendono accedere alle 
amministrazioni dello Stato ed in particola
re  per quelli degli Uffici del Genio civile; i 
loro emolumenti globali sono i più bassi 
che, a parità  di livello, la pubblica Ammini
strazione corrisponda tenendo presente che
lo svolgimento di tale professione comporta, 
rispetto  alle altre, certam ente maggiori re
sponsabilità personali, am ministrative, ci
vili e penali in conseguenza delle opere da 
essi progettate, dirette o sottoposte al loro 
controllo.

È necessario pertanto  un adeguamento 
delle retribuzioni e nel contempo una revi
sione dei criteri di assunzione dei giovani 
ingegneri, dando la possibilità ai migliori 
laureati delle varie Università di accedere 
ai posti disponibili attualm ente in organico 
mediante sommario esame professionale di 
accertam ento e periodo di prova. Le pro
mozioni, infine, nei vari gradi devono trova
re logica accelerazione nella valutazione dei 
funzionari, non solo in base agli scatti di 
carriera attualm ente previsti dalla legge, ma 
soprattu tto  in base all’attività, alla responsa
bilità e alle competenze specifiche di studio 
e ricerche scientifiche nelle varie specialità 
che dovranno essere tenute presenti quale 
fattore essenziale ai fini della carriera. È ne
cessario, in sostanza, prem iare coloro che 
dim ostrano passione per lo studio e per la 
ricerca del miglioramento delle proprie qua
lità tecniche, rispetto  a coloro, e non sono 
pochi, che raggiunto un posto di ruolo si 
adeguano ad una vita tranquilla senza sen
tire il dovere morale e l’orgoglio di svolge
re  il proprio dovere, affinchè la pubblica 
Amministrazione sia all'altezza dei suoi com
piti, proprio in questo momento in cui lo 
Stato intende im postare, attraverso una po
litica di programmazione, la propria attivi
tà  m ediante le pubbliche imprese.

Inoltre, sem bra opportuno sistem are in 
un ruolo organico i dattilografi e stenodat- 
tilografi, nonché gli addetti ai servizi auto
mobilistici del Ministero, che attualm ente

non hanno un  preciso stato  giuridico. In  pro
posito, la Commissione si è espressa favo
revolmente su un ordine del giorno presen
tato dal senatore Giacomo Ferrari.

MANUTENZIONE ORDINARIA 
DELLE OPERE ESISTENTI

La somma prevista in bilancio per le m a
nutenzioni ordinarie delle opere esistenti è 
di lire 19.636 milioni.

Si deve rilevare che la somma prevista 
nel bilancio di previsione del 1965 è di gran 
lunga inferiore ai 34 m iliardi 600 milioni ri
chiesti dai competenti Uffici del Ministero. 
Infatti, le già modestissime assegnazioni fat
te  nei precedenti esercizi finanziari ed il 
progressivo incessante aumento nei costi dei 
m ateriali e dei servizi non hanno permesso 
una adeguata manutenzione del patrim onio 
immobiliare dello Stato per cui si faceva af
fidamento su di un  maggiore finanziamento 
proprio nel presente esercizio.

La ponderata richiesta degli Uffici del 
Ministero era m otivata dalla necessità di 
avere disponibili 12.000 milioni per la con
cessione alle province del contribùto annuo 
previsto dall’articolo 10 della legge 16 set
tem bre 1960, n. 1014, a titolo di concorso 
nella spesa di ordinaria manutenzione delle 
strade classificate provinciali successivamen
te all’en tra ta in vigore della legge 12 agosto
1958, n. 126. Poiché il contributo è di lire
300.000 per chilometro di strada e a tut- 
t ’oggi risultano classificate tra  le provincia
li circa 40.000 chilometri di strada, la som
m a necessaria a tal fine è di lire 12 miliar
di m entre in bilancio, a tale titolo, ne sono 
stanziati 10.000 milioni.

Altro im portante settore riguardante la 
manutenzione ordinaria è quello concernen
te le opere m arittim e per le quali venne se
gnalato un fabbisogno minimo dì lire 12 mi
liardi. Purtroppo anche questo stanziamen
to è stato sensibilmente decurtato. In que
sto settore da m olti anni ormai l’Ammini
strazione riesce appena, e non sempre ade
guatamente, a far fronte all’illuminazione 
e pulizia dei porti e ad una lim itatissim a 
manutenzione dei fondali, m entre viene qua
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si completamente trascurata la manutenzio
ne delle opere foranee ed interne.

Il perdurare di tale situazione com porta 
evidentemente un rapido deperimento del
le opere stesse ed un notevole aum ento del
le spese di manutenzione e riparazione. Così 
capita per esempio che la riparazione u r
gente di alcuni tra tti della diga foranea di 
Napoli, la cui annuale manutenzione non è 
stata possibile effettuare, richiede oggi una 
spesa superiore ad un miliardo di lire. 
Considerazione analoga, sia pure in misura 
ridotta, va fatta per le opere interne sog
gette all’usura del traffico nonché per gli 
edifici statali esistenti sul demanio m arit
timo. Si aggiunga, infine, che solo nei gran
di porti è stato possibile provvedere alla pu
lizia degli specchi d ’acqua, dei rifiuti oleosi 
galleggianti, m entre la convenzione interna
zionale di Londra pone allo Stato l’obbligo 
dii provvedervi, noe solo in tu tti i porti, mia 
anche sulle spiagge.

Analoghe considerazioni vanno fatte per 
le ^manutenzioni ordinarie degli edifici pub
blici statali. Sarebbe pertanto  estrem amente 
necessario che tale capitolo di spesa venisse, 
nel corso dell’esercizio, adeguatam ente au
m entato almeno sino al limite richiesto dai 
com petenti uffici del Ministero e ciò allo 
scopo di assicurare un'efficiente m anuten
zione del patrim onio im mobiliare dello 
Stato.

DANNI BELLICI

Per la riparazione o la ricostruzio
ne di opere danneggiate o d istru tte  da 
eventi bellici il bilancio presenta uno 
stanziamento, per pagam ento immediato, di 
lire 6.599.500.000 inferiore allo stanziamen
to dei precedenti esercizi per cui le dispo
nibilità in tale settore; già lim itate per il 
passato, vengono nel presente esercizio no
tevolmente ridotte.

La somma, infatti, stanziata per il prece
dente esercizio, a pagamento immediato, era 
di lire 14.980.000.000. Poiché esistono delle 
rilevazioni statistiche che perm ettono di 
m isurare il fabbisogno finanziario per soddi
sfare le esigenze di un notevole numero di

sinistrati, molti dei quali dopo aver provve
duto alla riparazione e ricostruzione della 
propria abitazione non hanno avuto il paga
mento dei contributi loro spettanti per in
sufficienza di fondi, sarebbe consigliabile, 
per risolvere in m aniera definitiva questo 
annoso problema, predisporre un piano di 
finanziamenti pluriennali che perm etta a 
quei sinistrati che ancora attendono la ri
parazione del danno di conoscere almeno 
l’epoca in cui verrà liquidato.

PUBBLICHE CALAMITA’

Il Ministero dei lavori pubblici interviene 
nei casi di pubblica calam ità in base alle 
leggi organiche 30 giugno 1904, n. 293 e 12 
aprile 1948, n. 1010, che contemplano sus
sidi agli Enti locali e interventi di pronto 
soccorso, soprattu tto  a tu tela della pubbli
ca incolumità. In  base a dette leggi organi
che vengono stanziate rispettivam ente lire
295.000.000 e lire 1.480.000.000.

L’entità esigua degli stanziamenti per gli 
interventi previsti dalle leggi organiche com
porta  necessariamente il ricorso a leggi spe
ciali ogni qualvolta si verificano pubbliche 
calamità. In generale tali leggi che vengono 
varate sotto la spinta dell’urgenza sono qua
si sempre im perfette ed inadeguate e diffi
cile diventa il reperim ento dei fondi neces
sari. Si rende pertanto  necessario, come è 
stato  rilevato recentem ente nella nostra 
Commissione e sottolineato dal sottosegre
tario  ai lavori pubblici onorevole De’ Cocci, 
l ’urgenza di predisporre un disegno di legge 
organico che regoli l’intervento dello Stato 
per l’assistenza im m ediata di pronto soc
corso, il ripristino delle opere, la concessio
ne di sussidi o contributi, sia in favore di 
enti che di privati per danni derivanti da 
pubbliche calamità. Sarà così possibile, pre
vedendo adeguati stanziamenti annuali a tal 
fine e disponendo di uno strum ento legisla
tivo che contempli tu tte  le possibilità di in
tervento in caso di calamità, assicurare la 
tem pestività degli interventi ed evitare la 
disparità di trattam ento  che le leggi specia
li hanno purtroppo evidenziato a tu tti i cit
tadini colpiti. Il M inistero dei lavori pub
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blici po trà  quindi intervenire tempestiva
m ente nella m isura necessaria in qualunque 
momento si verifichi un  evento disastroso 
e qualunque sia l ’entità. Un tale provvedi
m ento legislativo, con adeguati finanzia
menti rappresenterà certam ente strum ento 
di alto valore morale e psicologico per la 
collettività ed in particolare per quelle po
polazioni che potranno essere in fu turo  col
pite da calamità.

Nel settore della viabilità lo Stato ha 
operato lodevolmente sia per quanto con
cerne la statizzazione delle strade provincia
li, la provincializzazione delle strade comu
nali prim a con la legge 12 febbraio 1958, 
n. 126, e successivamente con la legge 21 
aprile 1962, n. 181; infine si sta provveden
do aH’ammodernam ento della rete delle 
strade statali in base alla legge 13 agosto
1959, n. 904 ed alla legge 18 dicembre 1962, 
n. 1748, con uno stanziamento di 215 mi
liardi di lire ripartiti negli esercizi dal 1960- 
1961 al 1967-68. Con l’impiego di tale stan
ziamento viene fatto  un notevole passo in 
avanti nell’opera di adeguamento delle stra
de statali. Rimane tuttavia necessario ed 
urgente l’adeguamento di buona parte  della 
rete stradale alle moderne esigenze del traf
fico per cui si rende necessaria la predispo
sizione di un piano organico di sistemazio
ne delle rim anenti strade statali e di quelle 
provinciali recentemente statizzate che se
condo calcoli approssimativi di massima do
vrebbe prevedere una spesa di circa 750 mi
liardi.

EDILIZIA SCOLASTICA

Il problem a dell’edilizia scolastica viene 
affrontato congiuntamente dal M inistero dei 
lavori pubblici e della pubblica istruzione 
e, m entre la predisposizione del piano ai 
fini scolastici spetta al Ministero della pub
blica istruzione, ogni competenza ai fini ese
cutivi delle opere e dello studio del suo in
serim ento in un piano di urbanistica scola
stica deve essere riservata al M inistero dei 
lavori pubblici.

Mentre dobbiamo riconoscere che per 
quanto concerne la costruzione delle singole

unità scolastiche, con particolare riferim en-' 
to alla scuola elementare, si sono superate 
le arretrate  concezioni del passato e si è 
adottata  una tecnica costruttiva m oderna 
che bene si adegua ai nuovi criteri didattici 
e pedagogici, riscontriam o, invece, la m an
canza di un'organizzazione scolastica sul 
piano territoriale che rischia di rendere ste
rile lo sforzo di miglioramento specifico 
dianzi accennato e di pregiudicare il mi
gliore funzionamento didattico e formativo 
della scuola sotto il profilo umano e sociale.

L’attuale eccessivo frazionamento e dislo
cazione di unità scolastiche, basato a sod
disfare le esigenze di una popolazione sco
lastica entro il raggio di due chilometri, co
me previsto dalla legge, perm etterà di rea
lizzare un determ inato numero di aule, sen
za però dar vita ad una scuola modernamen
te e socialmente intesa dove il bam bino im
pari soprattu tto  a vivere.

In linea generale, pertanto, salvo casi ec
cezionali ed in considerazione anche della 
diminuzione della popolazione scolastica, 
con particolare riferim ento alle zone di 
montagna, si dovrebbe costituire in ogni 
comune, anziché quattro  o cinque scuole di 
frazione, u n ’unica scuola consolidata, per
fettam ente funzionante, dotata di personale 
insegnante e di tu tte  le attrezzature neces
sarie alla formazione del fanciullo sotto il 
profilo didattico e inoltre dell’assistenza 
igienico-sanitaria e sociale, prevedendo, ol
tre i locali propri dell’insegnamento, sale 
per le attività collettive, sussidi audio-visivi, 
servizio medico scolastico, servizio di refe
zione, palestra, laboratori per le attività co
struttive manuali, attrezzature sportive e 
campi ricreativi all’aperto.

Solo in questo modo si costruirà anche 
per il futuro. Se tale impostazione o pro
grammazione potrebbe essere discutibile, 
pur nella sua validità, per gli alunni del pri
mo ciclo delle scuole elementari che mag
giormente hanno bisogno del contatto fami
liare, certam ente è indispensabile per gli 
alunni del secondo ciclo e per quelli del te r
zo ciclo o della scuola dell’obbligo. Una sif
fatta  unità scolastica, infatti, dovrebbe es
sere costruita al centro di zone ben confi
gurate con adeguato ed autonomo servizio
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di trasporto  automobilistico dei bam bini, di 
modo che anche il problem a delle distanze 
delle abitazioni verrebbe risolto.

Tale problema, che esiste e va affrontato 
nei term ini sopra esposti anche per la scuo
la elementare, deve essere assolutamente 
studiato e risolto per l’edilizia scolastica 
riguardante la scuola d ’obbligo recentemen
te approvata dal Parlamento ed in vista 
dell’applicazione del prossimo Piano della 
scuola.

È necessario pertanto, in relazione alla 
consistenza della popolazione scolastica ed 
al fine di costituire una scuola completa 
delle attrezzature dianzi accennate, preve
dere la costituzione di Consorzi fra Comuni, 
onde realizzare, per tale tipo di scuola, dei 
centri scolastici in grado di assolvere pie
nam ente le attese di una m oderna società.

Bisogna, per raggiungere tale scopo, isti
tu ire un organismo, che su scala provincia
le, in attesa della regione, predisponga un 
piano di urbanistica scolastica, in m aniera 
da risolvere nel modo proposto il proble
m a dell’edilizia scolastica post-elementare. 
La risoluzione del problem a secondo tali cri
teri — oltre che assicurare vantaggi di or
dine didattico e formativo, che evidente
m ente occupano il prim o posto — perm et
te di impiegare in term ini economici i con
tribu ti che lo Stato pone a disposizione del
la collettività, consentendo infatti di realiz
zare economie e di ridurre i costi di co
struzione.

Il problem a di una edilizia scolastica pro
gram m ata sul piano provinciale è, a mio 
giudizio, urgente ed indifferibile se si vuo
le affrontare il problem a della scuola in 
term ini seri, impiegando utilm ente i fondi 
che lo Stato assegnerà a tal fine.

Una programmazione in  questo settore, 
con la collaborazione del Provveditore agli 
studi, deHangegnere capo del Genio civile, 
del medico provinciale, dei rappresentanti 
degli enti locali interessati, può essere effet
tua ta  al di fuori da pressioni di parte od 
interessi particolari e costituirà un prim o e 
positivo contributo ad una politica di piano 
per lo sviluppo regionale, essendo certamen
te la scuola uno dei principali fattori per il 
progresso economico, sociale ed umano.

EDILIZIA POPOLARE

Il problem a della casa presenta ancor oggi 
■nel nostro Paese aspetti di eccezionale gra
vità, nonostante d notevoli interventi privati 
e pubblici in questo settore. L’aumento dei 
prezzi verificatosi in questi ultim i tempi e la 
mancanza di una valida politica di conte
nimento dei costì delle aree fabbricabili 
hanno ulteriorm ente aggravato il problema. 
È necessaria in tale settore una legge orga
nica generale, che nel quadro di una po li
litica program m ata elimini la  legislazione 
frazionata attualm ente vigente prevedendo, 
con adeguati finanziamenti, unitarie norme 
tecniche da applicarsi a tu tte  le costruzioni 
di carattere popolare e tali che perm ettano 
di costruire case e non vani, armonicamente 
inserite in una valida pianificazione urbani
stica. È necessario nel contempo predisporre 
precise norme legislative al fine di colpire 
l’evasione fiscale per le costruzioni di lusso 
e di favorire invece le costruzioni a carat
tere popolare.

Gli stanziamenti disponibili in  questo set
tore, e previsti in bilancio, am m ontano a lire
3.200.000.000 tu tti da erogarsi sotto foirma 
di contributi costanti trentacinquennali in 
applicazione alla legge 4 novembre 1963, 
n. 1460, concernente disposizioni per l’edili
zia economica e popolare. Nel predetto im
porto 200 milioni di contributi sono stan
ziati in base alla legge 30 gennaio 1962, n. 28, 
per i provvedimenti per il risanam ento dei 
m andam enti Monte di Pietà, Palazzo Reale, 
Tribunale, Castellamaire e delle zone radiali 
esterne di Borgo nel comune di Palermo. 
Tali stanziamenti consentiranno la esecuzio
ne di opere di 80 m iliardi di lire in valore 
capitale.

Un ulteriore stanziamento di 3 m iliardi di 
lire, con le m odalità della citata legge n. 1460, 
è previsto in corso di esercizio ad integra
zione dei contributi già stanziati sulla pre
citata legge n. 1460. Tali fondi sono accanto
nati secondo quanto menzionato nella nota 
prelim inare nel bilancio del Ministero del 
tesoro.



Atti Parlamentari — 138 — Senato della Repubbica  — 902-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel settore dell’edilizia rurale opera a t
tualm ente la legge 30 dicembre 1960, n. 1676, 
che prevede un  investimento complessivo di 
200 maliardi in  un decennio in  ragione di 
lire 20 m iliardi l ’anno per 'ciascuno degli 
esercizi dal 1961-62 al 1970-71.

Va infine segnalato il considerevole appor
to  dato dalla legge 9 agosto 1954, n. 640, 
per l ’eliminazione delle abitazioni im proprie 
e malsane. Si deve aggiungere però che lo 
stanziamento a suo tempo predisposto, è r i
sultato del tu tto  insufficiente per la  risolu
zione di tale problem a nella sua globalità. 
Con i  168 m iliardi previsti da tale legge, se
condo le statistiche condotte a cura della 
Direzione generale dell’edilizia statale e sov
venzionata, solo un  quarto  delle abitazioni 
ritenute inabitabili e m alsane potè essere 
ricostruito. Oltre, infatti, 250.000 alloggi so
no rim asti esclusi da tale provvedimento 
per cui si manifesta la necessità di un ulte
riore intervento in  tale settore con una pre
sunzione di spesa di circa 900 miliardi.

In  considerazione della grave crisi con
giunturale che si va manifestando in  tale set
tore è necessario che il Ministero dei lavori 
pubblici intervenga anche per vie brevi al 
fine di utilizzare il più prontam ente possi
bile i  fondi disponibili della GESCAL che 
dovrebbero perm ettere un  deciso migliora
mento nella situazione edilizia.

Nel quadro infine della legge organica per 
l’edilizia popolare un deciso contributo alla 
risoluzione del problem a verrà dato dal prov
vedimento di legge suU’edilizia convenziona
ta che congiuntamente alla legge urbanistica 
determ inerà favorevoli prospettive in  tale 
im portante settore.

Dovrà essere inoltre incentivato il pro
blema della prefabbricazione pesante in  mo
do di avviare anche in Italia l ’industrializ
zazione nel settore dell’edilizia ohe appare 
una strada valida per conseguire un grado 
avanzato di industrializzazione che, perm et
tendo la riduzione dei tem pi di attuazione, 
renda possibile anche la riduzione dei costi.

Tutti questi problem i dovranno essere af
frontati dal com itato di coordinam ento per 
l’edilizia in  form a organica e nel quadro 
della programmazione nazionale.

URBANISTICA

I problemi precedentemente tra tta ti ri
guardanti particolari settori dell’edilizia si 
inquadrano in quello più ampio urbanistico. 
L’im portanza di tale problem a è orm ai av
vertita anche dagli stra ti meno attenti del
l’opinione pubblica nonostante che la legge 
proposta per una nuova disciplina urbani
stica continui a fornire motivi di critica 
contro il Governo di centro-sinistra.

L’attuale disordine urbanistico, difatti, ha 
le sue origini prim arie nella speculazione sui 
terreni, che, alterando i prezzi, ha reso pre
ziose tu tte  le aree vicine agli agglomerati 
urbani determinando lo sfruttam ento più in
censato ed immorale, rendendo impossibile 
l’ordinato sviluppo delle città e la realizza
zione di un piano per l ’edilizia popolare do
gato di quelle attrezzature e servizi sociali 
che sono ormai reali conquiste dei Paesi più 
civili. Le legislazioni più avanzate in tale 
m ateria consentono decisioni politiche a  li
vello locale e nazionale che definiscono anti
cipatam ente il carattere di una comunità 
tendente a  realizzare quelle condizioni di 
vita sociale ed um ana in ambienti ecologica
mente validi. Le decisioni dei privati, in tali 
Paesi, (e sono Paesi dem ocratici dell’Europa 
occidentale) da tempo vengono prese entro 
le direttive di un piano ohe è al di sopra 
delle scelte dei singoli e ohe configura in sè 
tu tti gli obiettivi sociali.

La com unità, infatti, non è più pensabile 
come risultato  accidentale di innumerevoli 
decisioni private prese neH’am bito dell’eco- 
nomia di m ercato in vista dii fini particola
ri, bensì tende a rappresentare la form a or
ganizzata, più economica possibile, per il 
raggiungimento di sicure finalità sociali. Da 
‘altra parte  è altrettanto  certo ohe tali feno
m eni di speculazione hanno trovato terreno 
idoneo allo sviluppo nel nostro Paese anche 
per la mancanza di una disciplina urbani
stica  tendente alla risoluzione dei problemi 
d i una m oderna società e per la mancanza 
di una volontà politica di attuare tale stru 
m ento. Ciò dim ostra nella nostra Nazione
Io scarso impegno morale e sociale soprat
tu tto  di determ inati gruppi che richiam an
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dosi ad un mal inteso liberalismo ritengono 
che lo Stato non debba intervenire nella vita 
economica del Paese per indirizzare lo svi
luppo e correggerne gli squilibri.

E da qui la necessità di portare  lavanti un 
progetto di legge urbanistica non solo per il 
raggiungimento delle finalità che gli sono 
proprie, m a anche perchè rappresenta stru 
m ento necessario per la programmazione 
economica.

Prendo atto  delle dichiarazioni del Sotto- 
segretario di Stato- de' Cocci, fatte recen
tem ente nell’altro ramo del Parlamento sia 
per quanto concerne la volontà del Governo 
di fare presto, sia, nello stesso tempo, per 
la complessità dei problem i ohe tale legge 
investe, di conciliare questa necessità con la 
responsabilità che deriva dal far bene. E 
poiché nel nuovo progetto di legge si pensa 
di adottare  il criterio, perfettam ente logico, 
di subordinare rigorosam ente la pianifica
zione regionale ad  una pianificazione nazio
nale e quella cornprcnsoriale e comunale a 
quella regionale, è chiaro che ci vorrà diver
so tempo prim a che si addivenga ad una 
pianificazione urbanistica completa e parti
colareggiata che investa ogni parte del te r
ritorio  nazionale. Ecco quindi la necessità di 
prevedere un regime transitorio che accon
senta l'ordinato sviluppo urbanistico dell'at
tività edilizia ed il coordinamento della legge 
n. 167 in  arm onìa con la nuova disciplina 
urbanistica.

Attento esame dovrà essere riservato alla 
parte economica del provvedimento riguar
dante la fu tu ra disciplina urbanistica anche 
per quanto riguarda la prevista assunzione 
di m utui da parte  dei Comuni per l'a ttua
zione dei piani, essendo mote a tu tti le gravi 
situazioni dei bilanci comunali che non con
sentono simili operazioni e la deficienza di 
mezzi della Cassa depositi e prestiti.

Tale periodo transitorio  dovrà perm ettere, 
infine, di costituire quella attrezzatura tecni
co-urbanistica a livello nazionale, regionale 
e locale e reperire e preparare quel personale 
specializzato occorrente per l'attuazione del
la legge; personale, purtroppo, oggi carente 
in tale settore in  quanto, sfortunatam ente, 
sia nelle nostre università ohe negli organi 
tecnici statali ed enti locali, esiste una peri
colosa lacuna di conoscenze e  poche sono le

ricerche e gli studi sui problem i della pia
nificazione.

Una sana politica dei lavori pubblici, co
me di ogni altra form a d'investimento di ca
pitali da parte  dello Stato, non po trà  asso
lutam ente prescindere da profondi studi ef
fettuati in sede di pianificazione urbanistica, 
a livello nazionale, regionale, com prensoriale 
e comunale, sulla più conveniente disloca
zione delle industrie e degli insediamenti 
residenziali.

Una efficace ed illum inata pianificazione 
urbanistica potrà, fra l'a ltro , provvedere al 
razionale coordinamento delle sedi di attività 
industriali (ed economiche in  genere) con 
gl’insediamenti residenziali; e ridurre  gra
dualmente gl'immensi sperperi e le maggio- 
razioni di costi che dalla mancanza di tale 
coordinamento derivano. Si po trà  inoltre ot
tenere — attraverso tale pianificazione — 
l'eliminazione delle attuali disfunzioni del 
traffico urbano ed interurbano, oltremodo 
costose sia per i privati che per le pubbliche 
amministrazioni. Infine, si po trà  affrontare 
il delicato problem a della necessaria r is tru t
turazione e dell’am modernam ento e risana
mento di agglomerati urbani antiquati, an
tigienici, inrazionali, il cui patrim onio edili
zio si rivela — ad una valutazione approfon
dita, dal punto di vista dell'economia nazio
nale — piuttosto una passività che una ric
chezza : un inciampo sulla via del progresso 
e dello sviluppo economico.

Alla luce di queste considerazioni, appare 
più che mai urgente porre mano alla rifor
ma urbanistica, auspicata dai partiti di cen
tro-sinistra. Ma insieme con l'urgenza, si ri
vela in tu tta  la sua imponenza il carattere 
impegnativo di tale riform a, che deve scatu
rire  — per non m ancare ai suoi scopi — da 
uno studio oltremodo approfondito degli 
aspetti economici e giuridici della pianifica
zione urbanistica e saldam ente ancorarsi al
l'ordinam ento costituzionale della nostra Re
pubblica.

OPERE MARITTIME

Le previsioni di spesa per questo set
tore sono realm ente del tu tto  inadegua
te alle reali esigenze. Il fabbisogno, in
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fatti, segnalato dagli Uffici com petenti e con
tenuto entro discreti limiti per le opere 
m arittim e e portuali da costruirsi a  cura del
lo Stato era di 20 m iliardi di lire. Ad in
tegrazione comunque dell’im porto di lire
2.970.000.000 vi è un accantonamento nel bi
lancio del Ministero del tesoro di 10 miliardi 
di lire che dovrebbero essere destinate per i 
porti in corso di esercizio. I 10 m iliardi tro
vano copertura nello stanziamento di 32.580 
milioni che è menzionato nella nota preli
minare allo stato di previsione ideila spesa 
del Ministero dei lavori pubblici. Anche lo 
stanziamento di lire 295 milioni previsto per 
le escavazioni m arittim e è del tu tto  insuffi
ciente al mantenim ento di idonee profondità 
ai fondali sia dei porti che dei canali di ac
cesso. Il fabbisogno minimo richiesto dai 
competenti uffici ammontava a 4 miliardi di 
lire. Si ha ra g io n e  di ritenere che il previsto 
stanziamento di 10 m iliardi di lire rappre
senti uno stanziamento integrativo per risol
vere i problem i più urgenti del momento nel 
settore delle opere portuali in attesa di va
rare  il piano dei porti che dovrà permettere, 
nel quadro di una politica di interventi pro
gramm ati, l ’ampliamento e l’ammoderna
mento dei porti e delle relative attrezzature 
al fine di adeguarli alle reali necessità del 
traffico e dell'economia del Paese.

Comunque nemmeno lo stanziamento in
tegrativo dei 10 m iliardi consentirà di risol
vere il problem a m arittim o m a perm etterà 
almeno di soddisfare alcune necessità con
tingenti al fine di non aggravare ulterior- 
rnente la già allarm ante situazione.

Non sem bra neppure il caso, infatti, di 
dover richiam are l'attenzione degli organi 
responsabili di Governo sull’im portanza del 
traffico m arittim o ncH'economia nazionale. 
Basti pensare che l'85 per cento del com
mercio estero italiano si effettua via mare 
e che il traffico m arittim o nel 1962 ha rag
giunto oltre 130 milioni di tonnellate di 
merci im barcate e  sbarcate nei porti italiani. 
Tali porti non sono più in  grado di fronteg
giare un movimento così im ponente ed è 
ormai consuetudine vedere alle imboccature 
dei grandi porti navi ferme alla fonda in at
tesa che si liberino gli attracchi per lo svol
gimento delle operazioni di scarico. È stato 
all'uopo predisposto un program m a generale

di potenziamento dei porti che prevede una 
spesa di 650 m iliardi di lire.

Nell’attesa che tale programm a, inoltrato 
all’Ufficio della programmazione nazionale, 
venga, come già detto, rapidam ente varato è 
‘necessario che gli stanziamenti dell’attuale 
bilancio vengano possibilmente integrati al 
fine di non aggravare ulteriorm ente la già 
precaria situazione delle opere m arittime.

OPERE IGIENICHE E SANITARIE

L'intervento dello Stato in questo p arti
colare settore di opere pubbliche avviene 
m ediante le seguenti leggi: legge 3 agosto 
1949, n. 589, che autorizza la  concessione di 
contributi costanti trentacinquennali in mi
sura variabile dall’l ad  un massimo del 5 
per cento agli enti locali per la costruzione 
d i acquedotti, fognature, cimiteri, ospedali 
ed altre opere destinate all'assistenza od a 
servizi pubblioi quali m attatoi, lavatoi, am
bulatori, eccetera; leggi 29 luglio 1957, nu
mero 654; 29 luglio 1957, n. 635, e 2 luglio
1960, n. 667. In  base a  tali leggi vengono con
cesse agevolazioni ai Comuni delle zone de
presse dell'Italia centrale e settentrionale e 
dell'Italia meridionale e insulare par la co
struzione di re ti idriche interne e fognature. 
’Lo Stato per tali opere assume direttam ente 
gli oneri di am m ortam ento dei m utui a  ca
rico del bilancio dei Lavori pubblici.

Il bilancio in  esame prevede, in base a tali 
leggi, uno stanziamento di lire 1.675.000.000 
quale contributo costante trentacinquemnale. 
-Con tale stanziamento si po trà realizzare un 
complesso di opere aggirantesi su quaranta 
m iliardi circa di valore capitale.

Per il piano regolatore generale degli ac
quedotti previsto dalla legge 4 febbraio 1963, 
h. 129, con l’articolo 58 del disegno di legge 
viene autorizzata la spesa di lire 550.000.000. 
Lo studio di tale piano, come è noto, è affi
dato  ad una speciale Commissione istitu ita 
presso il Ministero la quale dovrà presentare 
41 suo elaborato in tempo utile perchè il 
piano possa venire approvato entro il 4 feb
braio 1966, term ine stabilito dalla legge.

Tale piano perm etterà di studiare una so
luzione organica del problem a del riforni
mento idrico di tu tto  il Paese effettuando,
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nel contempo, un accertam ento delle risorse 
idriche disponibili e favorirà una program 
mazione delle opere in  tale settore evitan
done il frazionamento, con conseguente mi
gliore utilizzazione dei fondi a disposizione.

Sempre con urna parte  dei fondi speciali 
accantonati dal Ministero del tesoro (32 mi
liardi 580.000.000) si dovrebbe dare inizio ad 
un program m a di edilizia ospedaliera con 
un primo investimento di 60 miliardi.

Il fabbisogno di nuovi posti-letto per ade
guarsi agli standards m inimi indicati dalla 
Organizzazione mondiale della sanità, nel pe
riodo 1964-1975, secondo le stai is lidie recen
ti, dovrebbe essere di 300.000 unità con una 
spesa globale prevista di circa 1.300 miliardi. 
Oltre a tali somme occorrenti per l'edilizia 
ospedaliera dovrebbe essere previsto un ade
guato stanziamento per la costruzione e ge
stione di istitu ti di assistenza per anziani. 
È questo un problem a che dovrà essere af
frontato  nel quadro della programmazione 
prevedendo la costruzione di case di riposo 
a carattere mandamentale dotate di tu tti 
quei servizi sociali ed assistenziali tali da 
assicurare un'esistenza confortevole a chi 
sta per chiudere l'arco della propria vita.

RESIDUI DI BILANCIO

Il conto dei residui passivi, cioè gli stan
ziamenti di spesa impegnati m a non pagati 
entro l'esercizio cui sii riferiscono, alla fine 
dell’esercizio 1962-63 ammontava a circa 740 
miliardi. Non si conosce l ’am m ontare dei 
residui dell'esercizio 1963-64 in quanto non 
sono ancora ultim ate le relative operazioni 
di accertamento' m a è da presumere che sia 
aum entato.

Il form arsi di tali residui è connesso con 
la natura giuridica del nostro bilancio — 
■che è, come è noto, bilancio di competenza — 
per cui le dotazioni per opere pubbliche non 
sono commisurate all'entità dei pagam enti 
che si prevede dover effettuare durante l'eser
cizio, bensì all'am m ontare degli impegni che 
debbono assum ersi nel corso di esso.

Si tenga conto ohe in generale gli impegni 
assunti sono da riferirsi ad opere la cui rea
lizzazione richiede tempi tecnici che supe
rano quasi sempre la durata dell'esercizio

finanziario. Per ridurre o contenere tali [re
sidui si tra tta  in  sostanza di rendere più 
celere la spesa e d i abbreviare il periodo di 
tempo intercorrente fra l'impegno della spe
sa ed il pagamento. Tutti noi però sappiamo 
che par accelerare la spesa relativa ad una 
determ inata opera occorre soprattu tto  acce
lerare la procedura tecnico-amministrativa 
che precede e accompagna l'esecuzione della 
medesima. Si tra tta  indubbiamente di un 
problem a complesso che in parte può essere 
risolto con la riform a delle attuali disposi
zioni legislative che regolano le vigenti pro
cedure ed in  parte col dare maggiore effi
cienza alla pubblica am ministrazione, effi
cienza che po trà  ottenersi aum entando op
portunam ente il personale e migliorandone 
la qualificazione con la specializzazione nei 
vari settori di intervento.

Ë da tenere inoltre conto che molte opere 
pubbliche vengono effettuate con pagamento 
differito, e sono proprio tali opere che mag
giormente concorrono annualmente ad incre
m entare la massa dei residui. In questi casi 
occorre studiare provvedimenti a tti ad ac
celerare le procedure tecnico-amministrative 
« interne alFAmministrazione dello Stato » 
unitam ente a  quelle « esterne » aH’Ammdni- 
strazione medesima, cioè quelle che devono 
essere svolte dagli enti locali che fruiscono 
di tali contributi statali.

Nella quasi generalità infatti, il servizio 
tecnico degli enti locali è trascurato. Gli Uf
fici tecnici in  tali enti, dove e quando esi
stono, hanno personale inadeguato e quasi 
sempre non qualificato, m entre invece ab
bonda il personale am m inistrativo ; il che 
sta a rispecchiare come le nostre Ammini
strazioni pubbliche non abbiano ancora ca
pito  che nel tempo in  oui viviamo occorre 
potenziare quei servizi di carattere tecnico- 
am m inistrativo attraverso i quali viene ero
gata, da parte degli enti, la maggior parte 
degli stanziamenti previsti in  bilancio.

PREVISIONE DEGLI INVESTIMENTI 
BILANCIO 1965

A questo punto è interessante conoscere 
quale sia l'en tità  degli investimenti possibili 
nel prossimo esercizio e ciò in  form a ap
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prossim ativa essendo estrem am ente difficile 
una analisi precisa in tal senso causa gli 
innumerevoli provvedimenti di legge cui il

bilancio fa riferimento. In  cifra arrotondata 
il bilancio dei Lavori pubblici prevede uno 
stanziamento di lire 405 miliardi dei quali:

per opere in conto c a p i t a l e ...................................L. 347.000.000.000
annualità relative a (lavori eseguiti prece

dentemente .............................................................................. » 137.000.000.000

Volume di spesa effettiva . . L. 210.000.000.000

Da tale im porto si deve dedurre la somma 
di lire 8.895 milioni riguardante contributi annuali 
per opere a pagamento' d i f f e r i t o ..................................... » 8.895.000.000

investimento a pagamento diretto L. 201.000.000.000
circa

I contributi previsti di lire 8.895 m ilioni de
term inano investimenti indotti in valore capitale, 
tenendo conto di un contributo medio del 4 per
cento, d i .............................................................................. » 220.000.000.000

Totale L. 421.000.000.000

Nel presente conteggio si deve tener pre
sente che oell’im porto di lire 210 miliardi 
riguardante il volume di spesa effettiva sono 
inclusi contributi una tantum  in percentuale 
variabile sul costo dell’opera, i quali deter
mineranno investimenti aggiuntivi per circa 
300 m iliardi per cui si arriva ad una previ
sione di investimento di circa 450 miliardi.

A tale im porto si devono aggiungere i fi
nanziamenti diretti ed indiretti che trovano 
copertura nei 32.580 milioni stanziati nei 
fondi speciali del Ministero del tesoro di cui 
si fa menzione nella nota preliminare del 
presente bilancio, destinati come abbiamo 
visto, in parte alle opere portuali (10 mi
liardi da spendere in un'unica soluzione):

10 miliardi di contributi annuali per 
l’edilizia scolastica per le nuove provvidenze 
destinate al completamento di finanziamenti 
delle opere già iniziate e frazionate che de
term inano investimenti per circa 200 mi
liardi ;

3 m iliardi di contributi per integrazione 
finanziamento legge n. 1460 che determinano 
investimenti per circa 80 m iliardi nel settore

dell'edilizia; e la rim anente parte destinata 
secondo notizie raccolte, ma non precisate, 
per l'edilizia ospedaliera o sotto form a di 
contributo o sotto form a di intervento di
retto. Comunque approssimativamente tale 
im porto accantonato dal Ministero del teso
ro  determinerà all'inoirca investimenti per 
300 miliardi, per un totale quindi netto di 
lire 750 m iliardi;

a questi investimenti si devono aggiun
gere: quelli relativi alle autostrade e quelli 
specifici delTANAS che possono valutarsi 
approssimativamente iin 280 m iliardi;

quelli della GESCAL per lire 150 mi
liardi.

Si arriva aH'incirca suH'ordine di 1.200 
miliairdi ai quali si dovrebbe aggiungere 
l ’utilizzo parziale dei residui passivi nella 
m isura di 300 miliardi, cifra ohe certamente 
sarà sbloccata nel corso del prossim o eser
cizio grazie allo stanziamento dei 200 mi
liardi ad integrazione dei finanziamenti del
l'edilizia scolastica precedentemente effet
tuati.



Atti Parlamentari — 143 — Senato della Repubbica — 902-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allo stato potenziale vi è quindi la possi
bilità di 'investimenti tra  d iretti ed indiretti 
per ciirca 1.500 m iliardi contro d 700 miliardi 
di investimenti complessivi previsti nel pas
sato esercizio.

Ma se queste sono le previsioni di investi
mento, non esattam ente configurate perchè 
non interam ente desumibili dal bilancio, che 
determ inano un giudizio positivo del bilan
cio, ai fini anticongiunturali è necessario 
preoccuparsi delle disponibilità di credito 
da parte del Tesoro. Purtroppo le difficoltà 
della Cassa depositi e prestiti sono un cattivo 
sintomo per cui vi è la necessità di un re
sponsabile accertam ento dn tale direzione, al 
fine di non creare pericolose attese nella col
lettività e negativi riflessi politici.

Fiduciosa che l’attuale Governo saprà af
frontare nella presente legislatura i proble
mi connessi al settore delFAmministrazione 
del quale cd siamo occupati, ed in considera
zione del fatto  che, nel bilancio dal Ministero 
e nei settori collaterali delle opere pubbli
che, sono previsti notevoli stanziamenti ohe, 
se tempestivamente impiegati, favoriranno 
la ripresa economica del Paese, la maggio
ranza della 7a Commissione perm anente 
esprim e parere f avorevole all’appr ovazione 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero dei lavori pubblici per l ’am o  finan
ziario 1965.

Z a n n ie r , relatore



PARERE DELLA T COMMISSIONE

sullo stato di previsione della spesa 
del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile (Tabella n. 9)

( R e l a t o r e  DERIU)

O no r e v o li S e n a t o r i . — La legge di recen
te approvazione ha introdotto una nuova 
metodologia nell'elaborazione, presentazio
ne e discussione del bilancio dello Stato, ori
ginando problem i procedurali che le Assem
blee legislative debbono ancora approfondi
re e risolvere. Il bilancio non è soltanto la 
elencazione di un insieme di cifre previste 
nella parte di « entrata » ed in quella di 
« uscita », m a è l ’atto fondamentale in cui 
si sostanzia l’attività dello Stato ed a ttra 
verso il quale si docu m enta e si espi ime la 
politica economica e sociale, interna ed este
ra, del Governo; da ciò discende l'imperioso 
dovere per il Parlamento, tanto nel suo com
plesso quanto nei suoi organi componenti, 
di una specifica e incidente partecipazione, 
più di quanto non sia stato possibile fare 
fino a questo momento, per motivi di tempo 
e di procedura.

Il tema dei trasporti pubblici e privati, 
su rotaia e su strada, terrestri, aerei e ma
rittim i, costituisce un elemento essenziale 
nella vasta problem atica di un Paese in fase 
di crescita civile e rappresenta una p ia tta
form a indispensabile nella vita di un popo
lo e nella sua dinamica economica.

Sul piano economico i trasporti sono da 
considerare un ’in frastru ttu ra  di base e ad
d irittu ra  condizionante. L'approvvigiona
mento tempestivo delle materie prime, lo 
scambio delle produzioni ed il loro colloca
mento nei mercati, i rapporti sociali nazio
nali ed internazionali, sono affidati e garan

titi da un sistema efficiente, capillare, rapi
do e razionale dei trasporti.

In  questo contesto è evidente il dovere 
preciso dello Stato di assumersi la gestio
ne di un’attività così im portante e di curar
ne la crescita e l’efficienza, di renderla ca
pace di corrispondere, con adeguatezza di 
mezzi e di metodi, ai molteplici bisogni del
la comunità  nazionale.

Il Ministero dei trasporti e dell’aviazione 
civile è l’organismo cui fa capo in Italia 
tu tta  la complessa m ateria in esame. Esso 
si s tru ttu ra  principalm ente in tre  Direzioni 
generali, attraverso le quali esplica la sua 
vasta e m ultiform e attività nel Paese: 1) mo
torizzazione civile e dei trasporti in conces
sione; 2) aviazione civile; 3) ferrovie dello 
Stato.

L ’organizzazione della motorizzazione ci
vile è abbastanza decentrata e capillare. 
In ogni capoluogo di regione esiste un Ispet
torato com partim entale che sovrintende e 
coordina l'attività degli Uffici provinciali. 
Questi hanno compiti molto impegnativi, 
di assistenza tecnica e di controllo. La ne
cessità di adeguare il personale tecnico si 
è fatta  in questo settore molto sentire, spe
cie in questi ultim i tempi, a causa della ver
tiginosa espansione dei mezzi motorizzati. 
Al servizio in esame fanno capo anche le 
ferrovie concesse all'industria privata, le 
tranvie, le funivie, eccetera. Trattasi di un 
settore che ha un raggio d'azione molto am
pio, con esigenze varie e complesse e con
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propri peculiari problemi. La rete attuale 
delle ferrovie concesse all’industria privata 
si compone di 88 linee, per lo sviluppo di 
chilometri 4.544, di cui a scartam ento nor
male 58 linee per chilometri 2.382 ed a scar
tam ento ridotto 30 linee per chilometri 2.162. 
La rete attuale delle tranvie extraurbane 
concesse all’industria privata si compone di 
15 linee per uno sviluppo di chilom etri 265, 
di cui 9 per chilometri 211 a scartam ento 
normale e 6 linee per chilom etri 54 a scar
tam ento ridotto. Per assicurare la regolari
tà  e la sicurezza dell'esercizio delle suddet
te reti ferrotranviarie, il Ministero, anche in 
vista della programmazione, ha diviso in più 
categorie le linee, distinguendo il gruppo di 
quelle che, per entità di traffico o per ragio
ni di carattere nazionale, debbono essere 
am modernate e potenziate, dal gruppo di 
quelle che, in relazione allo scarso traffico 
di viaggiatori e merci, possono essere sosti
tu ite con altri mezzi di trasporto  ed in par
ticolare con servizi automobilistici. Il prim o 
gruppo ha una estensione di chilom etri 3.159 
di ferrovie e di chilometri 189 di tranvie, 
m entre il secondo gruppo ha u n ’estensione 
di chilometri 1.385 di ferrovie e di chilome
tri 183 di tranvie. Per l’ulteriore am m oder
nam ento e potenziamento della parte  di li
nee ferrotranviarie che debbono essere m an
tenute perchè non sostituibili con altri più 
adeguati ed economici mezzi di trasporto, il 
M inistero ha presentato un disegno di leg
ge che prevede, oltre ad alcune necessarie 
modifiche alla legge 2 agosto 1962, n. 1221, 
un ulteriore stanziamento di 120 miliardi in 
sei o più esercizi per la concessione di con
tribu ti — nella m isura del 75 per cento per 
l’Italia meridionale ed insulare e del 50 per 
cento per l’Italia settentrionale e centrale — 
alle aziende esercenti tali ferrotranvie.

Si rende però necessario assicurare il re
golare pagamento delle sovvenzioni di eser
cizio per il quale lo Stato è impegnato ai 
sensi della già ricordata legge n. 1221, a pa
reggio delle entrate con le spese del conto 
di esercizio: ciò in quanto, a causa della 
perm anente insufficienza di fondi sull’appo
sito capitolo di bilancio, ed il conseguente 
ritardo  nel pagamento delle sovvenzioni, le 
aziende hanno dovuto ricorrere e devono

tu tto ra  ricorrere ad anticipazioni bancarie i 
cui interessi passivi vengono a gravare no
tevolmente sulle spese, facendo così aumen
tare l'onere a carico dello Stato per l’au
m entato sbilancio di esercizio.

Come esperimento molto interessante nel 
campo delle ferrovie-tranvie concesse all’in- 
dustria privata è da citare quello delle ge
stioni commissariali governative che per va
rie ragioni lo Stato ha dovuto istituire, so
stituendosi, così, nell'esercizio di alcune 
aziende, al vettore privato, m ediante un com
missario governativo che gestisce le aziende 
stesse in nome e per conto del Ministero 
dei trasporti.

I risultati favorevoli in tali gestioni, tan
to sotto il profilo economico come sotto il 
profilo tecnico, fanno ritenere l'esperimen
to di cui trattasi, che ha assunto vaste pro
porzioni a seguito dell'assunzione di gestio
ne governativa delle ferrovie calabro-lucane 
e dei loro autoservizi sostitutivi ed integra
tivi, molto interessante ed incoraggiante an
che ai fini di una progressiva eliminazione 
dell'industria privata dal settore dei traspor
ti ferroviari in concessione.

Del resto, non si giustifica più l'esistenza 
di due differenti sistemi e di due diverse ge
stioni, una pubblica ed una privata in cam
po ferroviario. I tem pi sono ormai m aturi 
per procedere all'eliminazione delle linee a 
scartam ento ridotto, di sapore fortem ente 
anacronistico, ed alla statizzazione delle me
desime. In questo senso si è orm ai pronun
ciata la stragrande maggioranza dell'opinio
ne pubblica: l'esistenza di condizioni obiet
tive favorevoli e di validi motivi economici 
e sociali impongono una decisione positiva 
in term ini non più procrastinabili. La pro
spettiva a tempo non lontano della ris tru t
turazione e riorganizzazione dell'azienda del
le ferrovie dello Stato accresce l'esigenza 
di procedere rapidam ente all'unificazione 
dei servizi ferroviari in tu tto  il territorio  
nazionale.

La 7“ Commissione, m entre è unanime 
nel ritenere la  necessità di aggiornare le 
stru tture fisse e quelle mobili delle ferrovie 
concesse, ha qualche perplessità — manife
stata da qualche componente — sulla uti

10.
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lità della prospettata statizzazione delle 
stesse.

Ma è evidente che d'industria privata, che 
ha fini di lucro prevalenti, certam ente legit
timi, non sarà mai in grado di sostenere one
ri che si giustificano soltanto inseriti in un 
più vasto contesto di interessi sociali, e non 
potrà, quindi, mai dare alle ferrovie di cui 
si discorre quel grado di efficienza che è po
stulata dalle esigenze di progresso delle aree 
e delle com unità interessate. La necessità 
poi del coordinamento tra  i vari elementi 
operanti nel settore dei trasporti ferroviari 
è così imperiosa da assorbire e superare ogni 
a ltra  considerazione contraria.

Nel settore delle autolinee, che insieme 
alle ferrovie statali e concesse, assicurano 
la rete dei servizi di trasporto  a disposizione 
del pubblico, si avverte sempre più necessa
rio ed urgente l'intervento, finanziario dello 
Stato, allo scopo di assicurare la  possibilità 
economica dell'esercizio di tali servizi di 
trasporto  su strada. Infatti, oltre ai numerosi 
dissesti di aziende che si stanno verificando 
sempre più di frequente, si rileva una pro
gressiva rinuncia ad esercitare le linee più 
a scarso traffico, linee che, agli effetti socia
li ed economici, sono il p iù  delle volte ne
cessarie in quanto assicurano le comunica
zioni fra  piccole località abitate, che diver
samente resterebbero totalm ente isolate. A 
motivo delle sempre crescenti difficoltà fi
nanziarie si è quasi completamente arresta
to  il rinnovo del parco di m ateriale rotabile, 
e ciò anche con grave progressivo aumento 
dèlia pericolosità dell'esercizio. L’intervento 
finanziario da parte dello Stato si può ef
fettuare sia a mezzo di sgravi fiscali di ca
ra ttere  generale, sia a mezzo di sussidi da 
concedere, caso per caso, a quei complessi 
aziendali che, a causa di scarsità di traffico, 
vengono a trovarsi neH'impossibilità di pro
seguire l’esercizio delle linee gestite. Non si 
comprende la ragione per la quale lo Stato, 
che pure contribuisce, tan to  nel settore fer
roviario come in quello aereo, a ripianare 
i bilanci deficitari, non debba considerare op
portunam ente, sulla base di valutazioni og
gettive, le gravi e molteplici necessità delle 
aziende esercenti servizi di autolinee, le qua
li sono impegnate in servizi pubblici im por

tanti, in ausilio a quelli dello Stato, e di va
sto interesse sociale. Il campo della motoriz
zazione civile ha offerto l'occasione ad al
cune riflessioni sui dram m atici problem i del
la circolazione stradale, specie per quanto at
tiene alla sicurezza del traffico ed alla per
m anente minacciata incolumità dei cittadi
ni. La motorizzazione civile in questi ultim i 
anni ha avuto uno sviluppo a ritm o incredi
bilmente rapido, pervenendo in tu tto  il Pae
se, e non solo in Italia, a dimensioni di enor
me vastità; m entre l'am m inistrazione pub
blica ha segnato M passo, venendosi perciò 
a trovare con una organizzazione, a tu tti i 
livelli ed in ogni direzione, assolutamente 
inadeguata e perciò incapace di far fronte, 
anche minimamente, alle gravi necessità 
create dall’imponente circolazione degli au
tomezzi.

È stato  rilevato che le m orti causate da
gli incidenti stradali occupano il terzo po
sto nella graduatoria, dopo quelle causate 
dalle m alattie cardiovascolari e dai tumori.

Fra :le tante cause degli incidenti stradali 
un prim o posto occupa certam ente quella 
della diseducazione degli automobilisti, della 
noncuranza o, addirittura, del disprezzo del
la vita um ana propria ed altrui. Alcuni Pae
si considerano reato il semplice tentativo 
di suicidio : ciò è certam ente giusto sul pia
no etico; è molto più giusto però punire l ’as
sassinio, difendere cioè la società dalla gra
ve sciagura dei pirati della strada. Il codice 
stradale forse non risponde, in ogni sua par
te, a tu tte  le esigenze del traffico. Si è d’avvi
so che occorra modificarlo prontam ente e 
che altrettanto  prontam ente occorra aggior
nare il codice penale. La figura del reato col
poso, dietro cui trovano protezione i folli 
dell’automobile, dovrebbe ridursi ai casi ve
ram ente e realmente tali. Per lo meno, biso
gnerebbe configurare una pena aggiuntiva 
per i reati di cui trattasi.

Necessitano anche appropriati provvedi
menti d i carattere am m inistrativo : adegua
mento numerico e qualitativo degli organici 
dell’Ispettorato  della motorizzazione per una 
assistenza e per un controllo appropriati ed 
assidui: potenziamento dei nuclei di polizia 
stradale, anche mediante la  dotazione di ap
parecchi speciali per il controllo, la rileva
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zione e la documentazione della condotta de
gli automobilisti come pure per un ’adeguata 
azione preventiva e repressiva. Le patenti di 
guida dovrebbero essere rilasciate con mag
giore severità e sempre previa visita psico- 
tecnica da eseguirsi presso i gabinetti di 
psicologia dell'ENPI, da ripetersi annualmen
te a scopo di controllo. Dovrebbe essere, 
inoltre riveduta l'età utile per il rilascio del
le patenti; il ritiro  delle medesime da parte 
delle autorità in caso di recidiva deve esse
re disposto senza possibilità di abbuono. 
Dovrebbe soprattutto  stabilirsi un lim ite ra
gionevole alla velocità delle macchine, spe
cie nei punti più pericolosi e segnatamente 
all’interno di tu tti i centri abitati. Le pene 
pecuniarie, infine, dovrebbero essere note
volmente elevate e proporzionate alla gra
vità ed alla persistenza delle infrazioni alle 
norm e sul traffico stradale. Uguali ed anzi 
più gravi restrizioni dovrebbero stabilirsi per 
i conducenti di motocicli di qualsiasi cilin
drata, che l'opinione pubblica è indotta or
mai a considerare come il più grave e per
m anente pericolo pubblico.

La legge 30 gennaio 1963, n. 141, attribuen
do alla competenza del M inistero dei traspor
ti l'aviazione civile ha  finalmente dato al 
settore quell’assetto logico e razionale di cui 
da tem po si era avvertita la necessità. Di 
conseguenza, da oltre un anno, nell’am bito 
del Ministero opera un ispettorato generale 
dell’aviazione civile articolato in organi cen
trali e periferici. Al centro si ha: 1 servizio 
degli affari generali e del personale, 1 ser
vizio aeroporti, 1 servizio trasporti. All'Ispet
torato fa capo d’ufficio di navigazione aerea. 
L'organizzazione periferica com prende : 3 
com partim enti di traffico aereo, con sede in 
Milano, Roma e Bari; 24 circoscrizioni di 
aeroporto.

L'aviazione civile è continuamente chiama
ta  a risolvere problemi sempre nuovi per ade
guare i mezzi di cui dispone alle necessità 
derivanti da una tecnica del volo e da un 
andam ento dei traffici in rapidissim a fase di 
sviluppo. Per l'Ita lia  si aggiunge la posi
zione geografica. Posta al centro delle più 
im portanti correnti di traffico che percor
rono il mondo nel senso ovest-est e vicever
sa e in parte anche in quello nord sud, il

nostro Paese costituisce un continuo punto 
di richiamo nel traffico mondiale. Il movi
mento degli aerei in Italia è raddoppiato fra 
il 1957 e il 1963 : siamo passati da 96.475 a 
192.268 aerei con un saggio di incremento 
annuo del 12,2 per cento. Nello stesso pe
riodo è più che triplicato il traffico dei pas
seggeri (da 1.977.012 a 6.346.822 unità) con 
un saggio di incremento medio annuo del 
22,2 per cento. Per il 1969 si prevedono sugli 
scali nazionali un movimento di 280.000 ae
romobili e un traffico di oltre 13 milioni di 
passeggeri.

È evidente che una tale dinamica esige 
l'adeguamento ideile in frastru ttu re  aeropor
tuali se si vuole evitare che si determinino 
strozzature e congestionamenti di traffico e 
quindi dirottam enti su aeroporti esteri. Il 
program m a aeroportuale per il quinquennio 
1965-69 dovrebbe com prendere tu tta  una se
rie di lavori per l'am m odernam ento e l'am 
pliamento della rete degli aeroporti (con 
una spesa che dovrebbe aggirarsi intorno 
ai 90 miliardi), l'adeguamento delle attrez
zature di assistenza a te rra  e di pronto  in
tervento (circa 5 miliardi) e quello delle in
frastru ttu re  per il controllo e la sicurezza 
del volo (circa 20 miliardi).

Nel quadro generale dei bisogni, in que
sto mom ento presentano particolare urgen
za le sue seguenti opere:

1) adattam ento dell'aeroporto di Fiumi
cino al crescente sviluppo di traffico aereo; 
tale aeroporto ha  già raggiunto un punto 
di saturazione in alcune ore del giorno. A 
parte  ciò, l'avvento degli aerei supersonici, 
previsto per il 1969, richiede opere per la 
cui realizzazione è necessario avere a dispo
sizione sin d'ora almeno una parte  degli 
stanziamenti occorrenti per dare l'avvio al 
lungo iter del program m a che prevede espro
prio dei terreni, sistemazione idraulica per 
l’approntam ento dei sedimi, costruzione del
la terza pista, delle vie di rullaggio, dei piaz
zali di parcheggio, dell'aerostazione per le 
linee nazionali e del fabbricato merci: il tu t
to per un totale di circa 31 m iliardi da spen
dere in 4 anni;

2) lavori necessari pe r elevare la clas
sifica di portanza delle piste di volo di mol
ti aeroporti m ilitari aperti al traffico civile
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(Rimini, Napoli Capodichino, Grosseto, Pisa, 
eccetera), classifica prevista già dal Mini
stro della difesa in rapporto  ai carichi di 
aerei militari, i quali, come è risaputo, han
no spesso un peso inferiore d i circa la m età 
del peso degli aeromobili civili che usufrui
scono di tali piste.

Di fronte alle enorm i esigenze del settore
il bilancio contiene cifre assolutamente spro
porzionate.

La cifra richiesta per il 1965 è stata di 
lire 26.328.500.000 di cui lire 17.900.000.000 
per le esigenze idi carattere straordinario e 
lire 8.428.500.000 per spese correnti. Data 
l'impostazione del bilancio generale dello 
Stato per il 1965, in confronto a tali richie
ste è stato possibile assegnare soltanto lire
8.300.864.000, di cui lire 4.000.000.000 per le 
esigenze di carattere straordinario e lire
4.300.864.000 per le spese correnti. Corre il 
dovere di sottolineare ohe l’esiguità delle 
somme messe a disposizione dell'aviazione 
è destinata a provocare una situazione di 
estremo disagio, quindi, in contrasto con le 
finalità della legge 30 gennaio 1963, n. 141, 
sul riassetto dell’im portante settore.

I problemi fondamentali dell’aviazione ci
vile rimangono purtroppo insoluti fin dalla 
parte iniziale per l'impossibilità di compie
re le opere che sarebbe stato necessario at
tuare nel campo degli aeroporti e deH’assi- 
stenza a terra, di potenziare la rete aerea 
interna con gli adeguati contributi ohe lo 
Stato ha il dovere idi concedere per l'eserci
zio e lo sviluppo di questi essenziali servizi, 
di dotare dei mezzi idonei la organizzazione 
centrale e periferica dell'aviazione civile, di 
avviare la predisposizione di un piano vera
mente organico per la formazione e l'adde
stram ento idei personale e di potenziare do
verosamente l’aereo c lu b , d 'Ita lia  e il regi
stro aeronautico italiano per le im portan
tissime funzioni che essi svolgono nell’inte
resse dell'aviazione civile, compreso il set
tore del personale, nel quale, in questi ul
tim i anni, si è fa tta  particolarm ente sentire 
la situazione di carenza qualitativa e quan
titativa.

La Commissione prospetta l'esigenza di 
un controllo attento e continuo sull'attività

delle società aeree che effettuano servizi di 
interesse generale affinchè tali società non 
siano indotte a disattendere i bisogni della 
collettività. Troppo spesso, infatti, si deter
minano linee aeree, si stabiliscono orari, si 
instaurano procedure e sistemi, si delibera
no tariffe che non corrispondono alle ne
cessità della grande m assa dei viaggiatori e 
che determinano per la stessa oneri non 
sempre facilmente sopportabili.

L'aereo è un moderno ed utile strum ento 
di lavoro, un mezzo di comunicazione e di 
trasporto di m assa con un  sempre crescente 
complesso di implicazioni d i carattere eco
nomico e sociale. Ed è essenzialmente que
sta la ragione per la quale il legislatore ita
liano ha inserito l’aviazione civile nel qua
dro organico del M inistero idei trasporti. 
Essa perciò deve tener conto della politica 
che inform a il settore e  corrispondere alla 
logica del sistema cui appartiene.

Si ritiene doveroso ed utile sostenere le 
aviolinee impegnate in un servizio pubblico 
tanto delicato ed im portante e vincolate con
lo Stato da precise .convenzioni; m a ciò non 
deve avvenire in m aniera acritica, bensì me
diante il soddisfacimento di precise condi
zioni di pubblico interasse, regolarmente ed 
accuratam ente controllato, anche sulla base 
dei « conti annuali d i esercizio ».

Una voce di spesa che ha  richiamato l’at
tenzione è quella relativa ai contributi che 
vengono tu tto ra  concessi a talune compa
gnie che effettuano voli d i elicotteri di scar
sa po rta ta  e di lim itatissim a im portanza su 
alcune località turistiche, anche rinomate, 
vicinissime tra  di loro, già servite da mezzi 
di trasporto terrestri e m arittim i assai ra
pidi e confortevoli. Risulta che il Ministero 
assegna periodicamente un contributo d i 60 
milioni su un  incasso di soli 20 milioni. Ciò 
in quanto il biglietto d i volo del costo effet
tivo di 20.0001 lire viene fatto  pagare sola
mente 6.000 lire. È una spesa questa che 
non si giustifica sotto alcun profilo econo
mico e sociale.

Chi, disdegnando i mezzi idonei che lo 
Stato mette a disposizione della generalità 
dei cittadini, preferisce il « brivido » del
l’elicottero, ha il dovere di pagarsi il rela
tivo costo del viaggio e non deve ulterior-
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mente beneficiare, per circa tre  quarti, del 
generoso quanto ingiustificato intervento del 
pubblico erario.

Azienda delle ferrovie dello Stato.

L’attività più vasta ed im portante, quella 
che, per il suo contenuto economico e so
ciale, caratterizza ed impegna particolar
mente la politica idei M inistero dei traspor
ti, è certam ente l’attività che viene svolta 
nel settore ideile ferrovie dello Stato. Ele
menti obiettivi, consolidati da  una lunga ed 
in in terrotta tradizione, progresso tecnologi
co e scientifico in costante evoluzione, inte
ressi generali del Paese che ne postulano e 
ne condizionano l’esistenza, implicazioni di 
natu ra politica e sindacale fanno dell’Azien- 
da delle ferrovie gestite dallo Stato uno de
gli organismi p iù  delicati e complessi, affi
dati alla direzione ed alla responsabilità del 
competente Ministero.

La necessità di non allungare eccessiva
m ente la presente relazione induce a limi
tare le considerazioni a taluni punti fonda- 
m entali e di a ttualità  della vasta problem a
tica che presenta il settore in esame.

Alcuni dati ed alcune cifre valgano a dare 
l’idea della dimensione del problema. Le 
ferrovie dello Stato gestiscono 16.400 chilo
m etri di linee, impiegano oltre 210.000 unità 
lavorative, di cui 176.000 del personale di 
ruolo, 13.500 assuntori e 21.000 unità ap
paltate. Le stesse ferrovie trasportano 359 
milioni di viaggiatori e 59 milioni di tonnel
late di .merci; il che significa che traspor
tano 29,3 m iliardi di viaggiatori/chilom etro 
e 15,6 m iliardi di tonnellate/chilom etro. Nel 
bilancio di previsione 1965 si ha un volume 
globale dì spese (tra  spese correnti, spese 
in conto capitali e rim borso di prestiti) di 
lire 913 m iliardi e 380 milioni, con uno spa
reggio di lire 90.927.400.000.

Le così dette  spese correnti raggiungono 
l’im porto di 608 m iliardi di cui 434 per soli 
oneri idi personale, ohe rappresentano da 
soli il 105 per cento dei prodotti del traffico 
(previsti ottim isticam ente in 412 m iliardi 
per il 1965), vale a dire d i tu tte  le entrate 
deH’attività specifica delle ferrovie. Se si ag

giunge l’onere che il Tesoro sostiene anche 
per le pensioni, il costo complessivo per il 
personale di servizio ed in quiescenza am
m onta a lire 522,5 miliardi, e cioè al 126 per 
cento dei prodotti del traffico. Tenendo pre
senti taluni dati forniti dal m inistro Jervo- 
lino alla Commissione della Camera, la si
tuazione finora prospettata assume valori e 
tendenze ancora più gravi e preoccupanti.
Il Ministro ha parlato di una riduzione del 
traffico tanto di viaggiatori quanto di m er
ci, che si verifica da qualche tempo in qua, 
e che in qualche mese ha  toccato la cifra 
di lire 5 miliardi. Il che porterebbe nel 1965 
ad un minore introito di ben 60 miliardi, 
portando l’odierna presunta passività ad ol
tre 150 miliardi. Aggiungendovi i 70 m iliar
di per il conglobamento del 1965, si renderà 
necessaria u n ’integrazione da  parte  dell’era
rio di complessivi 385 m iliardi e 297 mi
lioni. Al cospetto di un simile quadro, il 
Parlam ento darebbe prova di colpevole in
sensibilità se non si preoccupasse di appu
rarne le cause vere e di indicarne i rim edi 
sicuri.

I trasporti sono intimamente collegati al
l ’attività economica del Paese, alle esigenze 
sociologiche della Nazione, tanto che in en
tram bi i campi ne condizionano fortem ente, 
in senso positivo e negativo, lo sviluppo ed
il progresso. Per la loro gestione non si può 
fare un calcolo puram ente ragionieristico 
del dare e dell’avere; il calcolo dovrà essere 
più ampio ed intelligente ed abbracciare 
l’interesse e l’u tilità della Nazione in una 
valutazione complessiva e ragionata di tu tti 
gli elementi che concorrono a creare il qua
dro generale dei fattori economici e sociali. 
Ma anche su questo terreno si trovano dei 
lim iti e delle misure che non sarebbe sag
gio nè utile trascurare.

Lo Stato ha il dovere di assicurare taluni 
servizi fondamentali ; m a ha anche il dovere 
di valutarne i costi e la convenienza e di 
fare la conseguente scelta dei mezzi più ido
nei con i quali provvedere al soddisfacimen
to adeguato delle esigenze della collettività. 
Altrimenti il mezzo diventa esso stesso fine, 
operandosi una inammissibile inversione di 
posizioni e di valori.
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Le Ferrovie dello Stato costituiscono un 
dato essenziale nel sistema dei pubblici tra
sporti e non possono essere indebolite nè 
trascurate nella loro im portanza e nella loro 
capacità dinamica. Esse però non possiedono 
più il monopolio dei traffici. Da questo fatto 
nascono problem i e compiti nuovi che oc
corre affrontare e risolvere realisticamente. 
La vasta e multiform e attività dei mezzi 
gommati rappresenta una sfida quotidiana 
alle ferrovie, alle quali vengono sottratte 
quote sempre maggiori di passeggeri e di 
marci. La decadenza di taluni tronchi fer
roviari, la dim inuita im portanza di talune 
linee, tenute in vita artificiosamente, sono 
un peso enorme per tu tto  l’esercizio. L’esple
tam ento dei compiti, spesso di competenza 
di altre Amministrazioni dello Stato, a prez
zi ridotti, lo svolgimento di funzioni di im
portanza sociale, a titolo anche gratuito,
il dovere di sopperire a necessità di natu
ra  politica, sono elementi che pesano ne
gativamente sul costo dell’esercizio ferro
viario. L’im possibilità di graduare, sulla 
base dei costi effettivi e dell'importanza 
dei servizi resi, le tariffe di trasporto, met
tono le ferrovie in una condizione che ha 
scarse vie d 'uscita e di salvezza con i mez
zi a sua disposizione. A tu tto  ciò è da ag
giungere l’intem pestività con cui si provve
de ai bisogni di ordine tecnologico, organiz
zativo e finanziario dell'azienda; la pesante, 
antiquata e macchinosa s tru ttu ra  burocra
tica; certi sistemi anacronistici di conduzio
ne e di esercizio (che dire, qui, di certi treni
il cui viaggio, ogni giorno , dura un ’eterni
tà ? !) ; l'elefantiasi dell'organico del persona
le dipendente, non sempre peraltro rispon
dente, sotto il profilo della specializzazione, 
alle esigenze di un  moderno esercizio di tra 
sporti; e si po trà  pervenire alla individua
zione delle cause dell'attuale situazione di 
appesantim ento finanziario, di sofferenza e 
di disagio.

La protesta circa la concorrenza che l’asfal
to  esercita nei riguardi della strada ferrata 
è divenuta orm ai generale m a anche un luo
go comune. La presenza di altri mezzi di 
trasporto  in  ausilio o in concorrenza con le 
ferrovie deve stim olare queste a progredire, 
a migliorarsi, a rinnovarsi. Le Ferrovie dello

Stato non possono assistere in posizione 
passiva o, peggio ancora, di ostilità al pro
cesso evolutivo della scienza e della tecnica 
dei trasporti; esse vi devono partecipare, 
non solo come beneficiarie, m a come auten
tiche protagoniste. Qualora tale fatto  doves
se portare  a nuovi, più moderni ed utili si
stemi nell am bito delle comunicazioni e dei 
traffici, le ferrovie, al limite, dovranno pren
derne atto e trarne ogni logica ed utile con
clusione, paghe di aver reso storicamente, 
e prim a e dopo, dei segnalati servigi alla 
collettività nazionale. Realisticamente par
lando, le Ferrovie dello Stato avranno sem
pre un  insostituibile ruolo da svolgere in 
ogni zona ed am biente del Paese, specie in 
rapporto alla benefica funzione calmieratri- 
ce, tipica di un  organismo statale. Partendo 
da questa considerazione, non solo non si 
dovrebbe pensare, almeno per ora, a contra
zioni di attività, ma sarebbe sommamente 
utile ed opportuno pensare ad incorporare 
nell'azienda dello Stato le ferrovie concesse 
all'industria privata, che rappresentano or
mai un anacronismo storico e politico.

Uno dei problem i vivamente dibattuto dal
la 7a Commissione è quello dei così detti 
« ram i secchi » e  della necessità o meno di 
procedane alla loro eliminazione. Si tra tta  
di circa 5.000 chilometri di liinee, poco meno 
di un terzo di tu tto  il complesso, dove però 
si svolgerebbe appena il 4 per cento dell'in- 
tero traffico. È  una questione che dà molto 
da pensare.

La Commissione non avrebbe difficoltà ad 
accettare anche la proposta di soppressione, 
considerando l'onerosità deH’esercizio e le 
condizioni finanziarie dell’Azienda. Tuttavia, 
non pare possibile accedere ad una simile, 
grave richiesta, senza prim a vagliarla e sop
pesarla, sia in relazione alle cause determi
nanti ohe in relazione agli effetti conseguen- 
ziali.

Occorre vedere con assoluta chiarezza e 
sincerità se i tronchi ritenuti secchi siano 
tali a  causa di situazioni oggettive non mo
dificabili, ovvero a  causa di una cronica de
ficienza strutturale, di una inadeguatezza di 
mezzi in uso, di una costante incapacità del 
servizio a soddisfare le esigenze economiche 
ed am bientali di quelle zone.
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È da tener presente anche il fatto  che le 
ferrovie da eliminare interessano quasi esclu
sivamente aree depresse del Sud, cioè pro
prio quella parte  del Paese dove la rete stra
dale è meno ricca e meno efficiente.

La chiusura deiresercizio ferroviario pò- 
trebbe pregiudicare lo sviluppo futuro  di 
quelle regioni, per lo più agricole, e lasce
rebbe il campo aperto all'attiv ità privata, 
liberata orm ai dalla presenza e dalla fun
zione calm ieratrice dello Stato.

Prim a di procedere, quindi, alla recisione 
dei ram i secchi è d'uopo individuare ogni 
singolo aspetto del problema, valutare l'u ti
lità e l'opportunità di farvi ricorso ; in ogni 
caso, m ai prim a di aver provveduto a sosti
tu ire i servizi ferroviari da sopprim ere con 
efficienti servizi su strada, e sempre a gestio
ne statale.

La riform a dell’Azienda delle ferrovie del
lo Stato è questione non ulteriorm ente dif
feribile. La Commissione non ritiene di po
ter en trare in dettagli a proposito di tale 
questione ; ciò che però la maggioranza della 
Commissione ritiene di dover escludere, sen
za perplessità alcuna, è la privatizzazione 
dell'Azienda, la riduzione della sua attività 
ad una espressione di valore economicistico, 
con la perdita, quindi, della sua originaria 
funzione e della sua precipua finalità socio- 
economica.

Altro problem a grave e delicato è quello 
del personale. Parecchi componenti della 
7a Commissione non condividono il parere 
di ohi ritiene non adeguata la forza num eri
ca del personale attualm ente in servizio nelle 
ferrovie. Si ritiene, al contrario, che con due
cento diecimila cinquecento unità lavorative 
fei potrebbe gestire un complesso ferroviario 
di ben a ltra  dimensione che quello italiano. 
È necessario avere il coraggio di vedere le 
cose nella loro realtà effettiva e disciplinarle 
con profondo senso di responsabilità.

Le ferrovie devono compiere un  dovere 
altissim o nei confronti della collettività na
zionale; il personale che ne fa parte, a sua 
volta, ha un dovere altrettan to  im portante 
ed impegnativo nei confronti delle ferrovie ; 
in considerazione di questo fatto  non si può 
fare a meno di affermare che è un im pera
tivo categorico per tu tti offrire airAzienda

una più sensibile e fattiva collaborazione, an
che di carattere sindacale (tra ttasi, o ltretu t
to, di una Azienda pubblica e senza fini di 
lucro) ; e questo, beninteso, senza nulla sa
crificare degli intangibili d iritti che compe
tono alle forze del lavoro. Mentre sono da 
escludere licenziamenti intesi ad alleggerire 
l'enorm e appesantimento degli organici (se 
non in caso di cronico scarso rendim ento, 
come del resto è previsto dallo stato giuri
dico), sono anche da evitare nuovi amplia
menti degli stessi organici.

Più che nella quantità l'Azienda ferrovia
ria deve porre il proprio interesse nella qua
lità del personale, parallelam ente all'adozio
ne di nuovi mezzi meccanici e di nuove e più 
efficienti tecniche operative. In relazione al
le quali occorrerà ridistribuire le unità la
vorative, puntare sulla specializzazione pro
fessionale e sull'aggiornamento tecnologico 
delle stesse e provvedere all'utilizzazione del
le forze lavorative in modo più razionale e 
secondo le capacità e le attitudini di ogni 
singolo e di ogni gruppo.

Attualmente l'azienda delle Ferrovie dello 
Stato è impegnata nell’attuazione del secon
do piano quinquennale di 800 miliardi, nel 
contesto del piano decennale che prevede 
una spesa complessiva di 1500 miliardi di 
lire .

Gli 800 miliardi, ai sensi di quanto dispo
sto dalla legge n. 211 del 1962, vanno ripartiti 
in ragione di: 335 m iliardi per lavori agli im
pianti fìssi in genere; 100 miliardi per lavori 
all'arm am ento; 40 miliardi per alloggio del 
personale; 320 m iliardi per il materiale ro
tabile e navi traghetto; 5 miliardi per parte
cipazioni azionarie. Un piano di tale consi
stenza e vastità ha creato nuove e gravi dif
ficoltà aH'Amministrazione ferroviaria, la 
cui attrezzatura era in rapporto  alle neces
sità quotidiane di carattere normale. Il pia
no incontra molte rem ore anche a causa 
delle ristrettezze che da qualche tempo pre
senta il mercato finanziario. Basti pensare 
che, a fronte di una cifra globale autorizza
ta dal Tesoro a tu tto  il 31 dicembre 1964 di 
lire 360 m iliardi (170 per il 1965), sono stati 
effettivamente contratti finora prestiti per 
un valore nominale di lire 65 miliardi 625 
milioni. La Commissione ha vivamente ri
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chiamato l'attenzione del Governo sulla ne
cessità che vengano riservate all'Italia Me
ridionale le quote previste dall'apposita leg
ge, in quanto ha dovuto lam entare un sen
sibile divario tra  le quote di legge e quelle 
effettivamente impegnate nel Sud dalle fer
rovie. I responsabili fanno presente, a tal 
riguardo, le « insuperabili difficoltà ogget
tive », riscontrate nel m ercato meridionale. 
Sarà anche vero, ma non si può fare a meno 
di raccomandare ogni accorgimento per ot
tem perare al disposto legislativo.

Il continuo incremento verificatosi in que
sti ultim i anni nelle spese di gestione in con
seguenza sia dell’aum ento delle retribuzioni 
del personale sia della lievitazione generale 
dei prezzi, ha sempre più accentuato il diva
rio fra i costi dei servizi ferroviari ed i rela
tivi prezzi di tariffa. Per eliminare o almeno 
attenuare tale divario l'Azienda ha proposto, 
in concomitanza con la presentazione del 
bilancio del 1965, un adeguamento tariffario 
che avrebbe com portato un maggiore gettito 
annuo di prodotti dell'ordine di 50 miliardi. 
Qualora tale proposta fosse stata accolta, il 
disavanzo del 1965 sarebbe sceso dagli attua.,
li m iliardi 90.927 a m iliardi 40.927.

È risaputo che, per i servizi spiccatamente 
sociali effettuati, l’Azienda riceve attualm en
te il rim borso forfettizzato di 59 miliardi, che 
è inferiore di circa 40 miliardi agli oneri ef
fettivam ente sostenuti. È pur vero che il ri
conoscimento di tali oneri, nella loro giusta 
misura, com porterebbe un maggiore onere 
per il Tesoro; ma va tenuto presente che il 
predetto rim borso non deve considerarsi, 
come im propriam ente si afferma, un « in
tervento a favore delle ferrovie », ma un co
sto che lo Stato sostiene per motivi econo- 
mico-sociali. Sul bilancio aziendale, inoltre, 
gravano integralm ente gli oneri per i pas
saggi a livello, oneri che dovrebbero invece 
ripartirsi fra l’Azienda delle ferrovie dello 
Stato e il Ministero dei lavori pubblici, in 
quanto sostenuti per la sicurezza della cir
colazione ferroviaria e stradale; gli oneri per
i trasporti pendolari nei grandi centri urba
ni che, per la loro funzione sociale, dovreb
bero essere assunti totalm ente dal Tesoro.

Le decurtazioni degli stanziamenti pro
posti per i capitoli delle manutenzioni e dei

rinnovamenti, assunte orm ai a sistema da 
parte del Tesoro, hanno come effetto l’au
mento dei già notevoli arretrati dei lavori 
relativi sia agli im pianti fissi che al m ateria
le rotabile, arre tra ti che sarà necessario poi 
recuperare come è già avvenuto per il pas
sato, facendo ricorso ai piani di riclassamen- 
to e di ammodernamento, con l'ovvia con
seguenza di non poter mai avere sempre una 
rete in piena efficienza. A tali inconvenienti 
avrebbe dovuto ovviare la legge n. 211, del 
1962, la quale, al fine di garantire la conser
vazione del patrim onio e l'efficienza della 
rete, stabilisce la m isura minima degli stan
ziamenti di cui trattasi, commisurandoli ad 
una percentuale dei prodotti del traffico (20 
per cento per la manutenzione e 10 per cento 
per i rinnovamenti). Ma l’aumento generale 
dei prezzi e dei salari, da un lato, e la stabi
lità del livello tariffario dall'altro, hanno in 
gran parte frustrato  le finalità della predet
ta  legge. La continua iscrizione in bilancio 
di assegnazioni annuali inadeguate alle effet
tive esigenze, com portando lo scadimento 
dei servizi prodotti, per effetto dell’invecchia- 
mento precoce degli im pianti e del m ateria
le, renderà inevitabile l’aumento delle stesse 
spese di manutenzione, come pure l’imposta
zione, a breve scadenza, di un altro piano 
di riclassamento per l’eliminazione degli ar
retrati. Il disavanzo di esercizio dell'Azienda 
delle Ferrovie dello Stato è stato coperto 
fino all'esercizio 1961^62 con sovvenzioni a 
carico del Tesoro. A partire però dall'eserci
zio 1962-1963 il Tesoro ha ritenuto di ripia
nare il disavanzo ferroviario ricorrendo ad 
anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, 
da estinguere in 35 anni; il che finirà col 
creare altre complicazioni ed altre gravi dif
ficoltà a non lunga scadenza. Le rate  di am
m ortam ento di tali prestiti sono state poste, 
in alcuni anni, a carico totale delle Ferrovie 
dello Stato, m entre in altri, a carico delle 
stesse Ferrovie per le quote interessi, e a ca
rico del Tesoro per le quote capitale. La co
pertu ra  del disavanzo con prestiti è stata at
tuata  per le necessità del Tesoro, il quale, 
in relazione alla situazione economica del 
Paese, ha ritenuto di fare ricorso a tale for
ma di finanziamento, per non incidere ulte
riorm ente sul già rilevante deficit del bilan-
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ciò statale. Poiché, quindi, l'instaurazione 
di questo modo di ripianam ento del disavan
zo è attuata  per una esigenza del Tesoro, 
sembra giusto che il Tesoro stesso si accolli 
l’onere totale di am m ortam ento (capitale più 
interessi).

La Commissione, attraverso l'intervento di 
m olti componenti, ha pure tra tta to  questioni 
specifiche interessanti molte zone del Paese. 
Di esse si discuterà in Aula. Oggetto di 
vivo interesse sono stati i problemi della 
Sardegna, anche per il fatto  che essa è im
pegnata attualm ente in un poderoso sforzo 
di ammodernam ento e di espansione del pro
prio sistema economico e produttivo. Tale 
sforzo trova dei gravi limiti nella carenza o 
nella inadeguatezza del sistema dei trasporti 
che la congiunge con la penisola.

La rete ferroviaria della Sardegna si com
pone di 437 Km. di linee gestite dalle Ferro
vie dello Stato a scartam ento ordinario e di 
830 Km. di ferrovie concesse a scartamento 
ridotto, le quali, per la loro stru ttura, a tron
chi indipendenti tra  di loro, non rispondono 
alla funzione di un razionale collegamento. 
Si è raccomandata, pertanto, la statizzazione 
delle ferrovie concesse ed il riclassamento 
degli 830 Km. di linee, come pure la messa 
fuori uso della trazione a vapore e la dieseliz- 
zazione di tu tta  la trazione svolgentesi sulle 
linee isolane. Si ritiene, inoltre, indispensa
bile portare le navi traghetto da 2 a 6 entro 
un ragionevole lasso di tempo, senza condi
zionare tale fatto  al contributo dell’Ammini- 
strazione regionale.

Nel settore dell’aviazione civile è urgente 
in Sardegna procedere al prolungam ento del
l ’aeroporto di Elmas e al prolungam ento e 
consolidamento dell’aeroporto di Fertilia per 
consentire il traffico ai grandi aeromobili 
delle linee nazionali ed internazionali, di cui 
si sente grande necessità per l’indispensabile 
sostegno alle correnti turistiche che hanno 
come m eta la zona di Alghero.

Per l'aeroporto di Fertilia è anche indi
pensabile una apparecchiatura tecnico-scien

tifica, capace di rendere possibile ed agevo
le l’atterraggio ed il decollo degli aerei an
che di notte ed in condizioni di visibilità li
m itata. Sempre a Fertilia è urgente la co
struzione di u n ’aerostazione, i cui servizi so
no attualm ente allogati in una baracca fa
tiscente ed indecorosa. Uguale necessità pre
senta la costruzione dell’aeroporto di Vena 
F iorita (Olbia) per le esigenze sempre più 
pressanti di una vasta e popolosa zona com
prendente la Gallura, la Baronia, il Goceano 
la Barbagia, l’Ogliastra e il Logudoro, oltre
ché per soddisfare le vaste necessità del mo
vimento turistico che ha già iniziato la va
lorizzazione della caratteristica « Costa Sme. 
ralda ».

Fatte presenti le considerazioni che pre
cedono, la 7a Commissione, a grande maggio
ranza, raccomanda vivamente l’approvazione 
dello stato di previsione contenuto nella ta
bella n. 9 del bilancio dello Stato per l’anno 
19,65.

D e r iu , relatore



PARERE DELLA T  COMMISSIONE

sullo  stato  di previsione della spesa  
del M inistero delle poste e delle telecom unicazioni (Tabella n. 10)

R e l a t o r e  GIANCANE

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il bilancio dell'Am- 
ministrazione postale per il 1965 risente del
la pesantezza della congiuntura. E ciò era 
prevedibile dal momento che non si può sfug
gire, neppure nella conduzione di una azien
da pubblica, al condizionamento ed alle in
terferenze della situazione economica gene
rale.

L’aspetto negativo meno appariscente, ma 
più grave, era stato finora la monotonia e 
l'immobilismo del bilancio postale, risulta
to  della monotonia e dell'immobilismo nel
la concezione dell’azione economica. La im
postazione vecchia tesa allo scopo supremo 
ed inerte del pareggio dominava, marcando 
della sua im pronta, i criteri dello spendere. 
E non è che non faccia capolino anche nel 
disegno che abbiamo in esame coprendosi 
più o meno dietro lo stato di necessità e die
tro  l'urgenza di rim ediare alla congiuntura.

Appena adesso comincia a muoversi il me
todo nuovo, insidiato da residui di inerzia 
latente che è nella intenzione di tu tti di eli
minare. Im portante sarebbe che le novità 
non risultino lim itate alla forma, alla este
riorità, m a incidano nella sostanza.

Non è che si possa raggiungere d’incanto 
quanto ci si propone; siamo a cavallo dei 
tem pi e lo stento della transizione è il prez
zo da pagare alla riforma.

Questa ragione e l'a ltra della scaristà dei 
mezzi hanno chiesto per questo prim o bi
lancio del « Nuovo Corso » qualche sacri
ficio.

Difatti l'aum ento delle somme stanziate 
nei confronti del bilancio annuale preceden

te (tenuto conto che c'è la transitoria sfa
satura dei periodi semestrali per effetto del
la coincidenza fra  anno solare ed esercizio 
finanziario) è molto basso. Il bilancio 1965 
prevede un maggiore stanziamento di 8 mi
liardi e 303 milioni; che non copre la mag
giore spesa per il personale, am m ontante ad 
oltre 19 miliardi. Il che vuol dire che le 
spese di investimento sono dim inuite di 11 
miliardi, e che la rigidità del bilancio au
menta.

La spesa per soddisfare la necessità di nuo
vo personale e per adeguare salari e stipen
di, non solo incomprimibile m a tesa verso 
un lento e inarrestabile progresso renderà 
ancora più evidente il contrasto.

La previsione del bilancio per il persona
le tocca il 78,4 per cento dell'intera spesa 
(nell'esercizio scorso 77,66 per cento) e mi 
pare lontana dalla realtà, in quanto non ha 
tenuto conto (nè lo poteva) di oneri ormai 
certi, quali quelli per il conglobamento.

Il conglobamento, si 'sa, inciderà sui com
pensi per lavoro straordinario e sulle pen
sioni; perciò si è dovuto giustamente con la 
legge impedire una maggiore spesa e stabi
lire che i compensi globali per prestazioni 
straordinarie siano contenuti en tro  i limiti 
di spesa prefissati dal bilancio. Ma questo 
vale per le Amministrazioni burocratiche do
ve una intensificazione del lavoro può frut
tare un effettivo risparm io di prestazioni ad 

| ore; ma non può valere per aziende dove la
I  maggior parte  del lavoro straordinario vie-
I  ne eseguito a cottimo. La Posta è appunto
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una azienda industriale il cui esercizio di
pende dai servizi da produrre e da vendere, 
i quali non possono che essere condizionati 
dalla domanda dei com pratori, cioè degli 
utenti, cioè dei cittadini. Naturalm ente que
sta attività di produzione richiede l’impe
gno e la presenza attiva senza limiti prefis
sati di tempo e dei dirigenti e degli impie
gati e degli operai con le conseguenze del
la maggiore spesa derivante dall’aumento 
delle paghe per effetto del conglobamento.

Per quanto riguarda il personale di eserci
zio, dell’aspetto industriale delle aziende del
le poste e telecomunicazioni è stato tenuto 
conto nella legge sul conglobamento.

Particolare problem a sorge invece per i 
dirigenti che, secondo una peregrina inter
pretazione dell’articolo 4 della predetta leg
ge, non farebbero parte  del personale di 
esercizio. A parte la sforzatura evidente per 
interpretare la legge, è assurdo che i diri
genti di un'azienda siano inquadrati diver
samente dal personale che essi dirigono. La 
questione non muta, è chiaro, quando l’azien
da industriale è dello Stato.

Non dubito che l’onorevole Ministro delle 
poste unitam ente al suo collega della ri
forma voglia risolvere il problem a secondo 
i logici princìpi della re tta  applicazione del
la legge nella sua essenza.

Riprendo il discorso e osservo che per 
queste ragioni la sproporzione fra la spesa 
corrente e la spesa in conto capitale segui
terà ad aum entare a sfavore di quest’ultkna 
ed a sfavore della riqualificazione della spe
sa in generale. Perchè, l'aspetto più grave è 
appunto questo: che sotto l’urgenza dei tem
pi il solo mezzo di compressione della spe
sa è stato visto e trovato nel taglio drastico 
dei fondi da destinare allo sviluppo ed al 
miglioramento degli im pianti (20 miliardi e 
431 milioni in meno, come si legge nella nota 
preliminare a pagina 14).

Ma c’è un altro punto non meno grave, 
sul quale si richiam a l'attenzione: negli 
esercizi scorsi, il Tesoro concorreva con 
sovvenzioni a pareggiare il disavanzo fi
nanziario (ad esempio nell'esercizio 1964- 
1965 con 20 miliardi). Nel bilancio che abbia
mo so tt’occhio queste sovvenzioni sono sta
te tagliate. Così che m entre nell’esercizio

1964-65 il ricorso alla accensione dei presti
ti destinati a coprire parzialmente il disavan
zo era lim itato a 60 miliardi e mezzo, per il 
1965 oltrepassa i 91 miliardi a copertura to
tale del debito.

Ho il dovere di ripetere anche in questa 
sede quanto non mi stancherò mai di sotto- 
lineare, tan to  più che da certi settori interes
sati si ricanta con malevolenza il deficit del 
bilancio, la scarsa produttività, l’inefficienza 
dell'Amministrazione poste e telegrafi.

Non è esatto, anzi è falso, interessatam ente 
falso incolpare l’azienda postale di scarsa 
produttiv ità  sulla base del deficit dichiarato 
di bilancio.

L’azienda postale è condannata per legge 
al passivo. La legge le impone di rendere 
determ inati servizi, ma non le consente di 
stabilirne il prezzo adeguato al costo.

Nella produzione di servizi sociali sta la 
ragione dell'esistenza dell'azienda poste e te
legrafi; nel produrli a prezzi politici sta la 
ragione del deficit.

Delle due lu n a  : o lo Stato interviene a co
prire il disavanzo o perm ette che i prezzi sia
no adeguati ai costi, cioè in parole povere, 
che le tariffe postali vengano aumentate.

Vuole lo Stato rendere sottocosto i servi
zi postali? Nessuna critica vogliamo muove
re a questa scelta politica. Ma allora paghi lo 
Stato, anzi paghi la com unità con le impo
ste il m inor prezzo di cui gode fruendo di 
questi servizi sociali. Chiarisco meglio il con
cetto : il carattere eminentemente sociale 
dei servizi svolti daH’Amministrazione Poste 
e Telecomunicazioni impedirebbe che per 
raggiungere il pareggio si faccia ricorso al
l’aum ento delle tariffe attuali che, come è 
universalm ente conosciuto, non sono nella 
gran maggioranza dei casi adeguate ai costi, 
volutamente. Quello che è necessario però, 
ed è il minimo che si possa fare, è una re
visione della s tru ttu ra  delle tariffe stesse, 
che in alcuni settori (come quello delle 
stam pe propagandistiche) presentano evi
denti anomalie.

Ed in secondo luogo isi impone, e l'Ammi
nistrazione ha dato già inizio ai necessari 
studi e contatti, procedere verso l’unifica
zione delle tariffe nell'am bito dei Paesi del 
Mercato comune, ove l'Ita lia  figura oggi con
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le tariffe più basse. Oltre ed al di là del ri
sultato economico della unificazione tarif
faria europea (aggiungo incidentalmente io) 
il servizio postale porterebbe così il suo im
portante contributo al processo di unità e 
di integrazione dei Paesi europei.

Allo stato attuale delle cose altre vie sa
rebbero comunque disponibili per alleviare, 
se non per eliminare la pesantezza della si
tuazione deficitaria. Cito anzitutto l'argo
m ento degli oneri extra aziendali.

La Posta, sempre perchè la legge glielo 
impone e sempre perchè ha  una organizza
zione che è la sola idonea ad adempiere cer
ti compiti, esegue servizi per conto di nume
rosi organi statali ed enti pubblici, servizi di 
riscossioni, pagamenti, amministrazione dei 
depositi, (vedi pensioni del Tesoro e della 
Previdenza Sociale) a prezzi non rem unerati
vi (oltre 7 m iliardi di deficit). Per la Cassa 
Depositi e Prestiti am m inistra 3.000 miliardi 
di depositi a risparm io avendone solo il rim 
borso delle spese.

Un ragionamento analogo si può fare an
che per i servizi vaglia e conti correnti ser
vizi squisitamente postali il cui espletamento 
ha evidenti funzioni sociali. Il passivo di 
oltre 16 m iliardi nell'esercizio fu turo  dovreb
be essere sostenuto dalla com unità che fru i
sce dei servizi essenziali a prezzo irrisorio. 
Ma ciò non avviene; il Tesoro non interviene 
nè direttam ente a sanare questa partita  defi
citaria nè, come polemicamente è stato  di re
cente affermato, in  form a indiretta.

Non è escluso, in caso di persistenza di 
una sterile polemica e di m ancata soluzione 
del problem a, che sia ventilata la possibilità 
di una gestione postale di questi due servi
zi per conto del Tesoro, così come avviene 
oggi per il servizio risparm i nei confronti del
la Cassa Depositi e Prestiti, dietro rim borso, 
evidentemente, « dei costi ».

Ragionando in term ini piani parrebbe giu
sto che quando si lavora in collaborazione 
gli utili andassero ai collaboratori in parti 
uguali. Quando poi i collaboratori sono or
gani dello stesso ente (lo Stato), è logico con
dannare la parte destinata dalle norme istitu
zionali a spendere, ed esaltare la parte desti
nata dalle stesse norme istituzionali ad in
cassare? Condanneremo forse la scuola pub

blica solo perchè, vista sotto il profilo finan
ziario, è istituzionalm ente passiva?

Non occorre 'spendere altre parole sull'ar- 
gomento, tanto esso è chiaro. Le poche cose 
che ho dette a riguardo mi sono state sugge
rite dall'ansia di ristabilire l'onestà nella 
polemica, non nei confronti degli onorevoli 
colleglli che sanno meglio di me i bisogni ed 
i fini dello Stato, i suoi voleri ed i suoi dove
ri, bensì nei confronti di certa .stampa e di 
certa parte politica che simula il vero ber
saglio delle sue batterie.

Riferendo queste osservazioni all'aspètto 
tecnico si potrebbe sintetizzare la questione 
in questi term ini usati dal Ministro nella 
discussione del Bilancio 1963-64 : determina
ta  l'incidenza del costo sociale sul costo com
plessivo dei 'servizi, è necessario che l’onere 
relativo sostenuto daH’Amministrazione po
stale, come pure gli oneri non attinenti stret
tam ente alla gestione, risultino chiaramente 
in bilancio o, se ciò non è possibile per leggi 
generali, almeno da un particolare documen
to da allegare al bilancio stesso.

Per concludere: se la Posta potesse alme
no figurativamente godere di partite  attive in 
bilancio per i servizi resi sotto costo, la di
scussione assumerebbe altro  tono e ne gua
dagnerebbero la verità e la chiarezza.

Ma esiste, onorevoli colleghi, un problem a 
del genere o non si tra tta  di un  malinteso? 
Può esistere contrasto fra organi dello stesso 
corpo destinati ognuno ad una propria fun
zione?

O vogliamo credere alla favola che vi sia
no organi intenti solo a consumare ciò che 
gli altri producono? Con un argomento con
trario , offerto appunto sotto form a di favo
la, un  famoso personaggio romano fece rien
trare  il prim o sciopero della storia. Certo, 
vi è da riordinare gli organi dello Stato, da 
distribuirne meglio i compiti, ma senza per
dere di vista che essi si integrano a vicen
da fino a form are quel corpo armonico ove 
ognuno svolga le funzioni per cui è nato, le 
svolga bene e compiutamente col massimo 
rendim ento e nel rispetto assoluto dei fini da 
raggiungere.

Ed ecco la necessità di rinnovare l ’organiz
zazione (alquanto logora nelle leggi, nella 
distribuzione dei compiti, negli strum enti
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materiali) in una visione globale ed armoni
ca dei fini. Il che vuol dire anche e sop ra ttu t
to riform a delle s tru ttu re  e programmazione.

Nel quadro della programmazione nazio
nale le aziende del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni hanno presen
tato dei propri piani quinquennali per i 
vari settori : costruzioni, impianti, meccaniz
zazione ed automazione, trasporti eccetera. 
Le aziende stesse danno tutto  il loro appog
gio al Comitato interm inisteriale per la pro
grammazione, recentemente istituito dal Mi
nistero del bilancio. È doveroso a questo 
punto fare una breve panoram ica su quel
lo che è stato fatto, e rendere giustizia al
l’opera svolta ed all'attività di quanti vi han
no concorso. Tralascio di dettagliare la fa
tica diuturna profusa da tu tto  il personale 
nell’espletam ento dei compiti, tralascio di 
enum erare gli infiniti atti di lavoro cono
sciuti da ogni cittadino.

Cito le novità:

è già entrata in funzione e sarà potenzia
ta una flotta postale aerea notturna che ac
celererà il trasporto degli effetti postali;

sono già state messe in esercizio presso 
le sedi di Roma, Napoli, Torino, Bologna e 
Firenze macchine selezionatrici per corri
spondenza che ne consentiranno un più age
vole e celere smistamento;

sono stati costruiti edifici per lo smista
m ento di pacchi nelle sedi di Milano (Ghisol- 
fa), Alessandria e Padova con larghe vedute 
per gli sviluppi futuri del servizio. Con tali 
realizzazioni si conta di aver risolto il pro
blema relativo al servizio dei pacchi al Nord. 
Nel corso dell’esercizio si spera di iniziare 
analoghi provvedimenti per le altre zone;

sono stati predisposti tu tti gli atti preli
m inari per la costruzione della sede ministe
riale all'EUR, allo scopo di riunire gli uffici 
oggi dislocati in circa 15 sedi e di dare ad 
essi la necessaria funzionalità. E qui per 
inciso voglio ricordare che non riuscii a com
prendere la ragione per cui la Commissione 
bilancio della Camera nel maggio scorso, se 
non erro, espresse parere sfavorevole alla 
costruzione di questa nuova sede. La Com
missione a mio giudizio non tenne conto che 
la relativa spesa d i 19 miliardi prim a che a

risolvere i problem i dell'azienda postale 
avrebbe concorso ad impedire il deteriora
m ento dell'industria edilizia romana, la qua
le subisce più di ogni altra attività i danni 
della congiuntura sfavorevole.

Voglio augurarm i che la Commissione sud
detta, alla prossim a occasione esamini pro
fondamente la questione e la risolva in sen
so positivo con unanim ità di consensi;

si stanno predisponendo i provvedimen
ti necessari per la costruzione di un cuni
colo postale attrezzato da abbinare alla Me
tropolitana di Roma in costruzione, cunico
lo nel quale si ha intenzione di convogliare 
tu tti i servizi fatti ora in superficie con no
tevole difficoltà per l'intensificazione del tra f
fico;

sono state dotate le principali città ita
liane di buche di impostazione a doppia fe
ritoia per un più celere smistamento della 
corrispondenza;

si sta cercando di estendere il più pos
sibile il servizio telex sia per allineare il ser
vizio stesso con le più progredite nazioni eu
ropee sia per soddisfare le richieste degli 
utenti;

nel campo delle costruzioni si vuole per
seguire anzitutto l'obiettivo di assicurare la 
buona conservazione degli immobili esisten
ti con la necessaria manutenzione. Median
te poi una programmazione a medio term i
ne si vuole gradualmente provvedere a dota
re gli uffici poste e telegrafi di sedi patrim o
niali;

nel campo della meccanizzazione e della 
automazione si continua la dotazione di 
macchine di sportelleria in modo da evitare 
le lunghe soste degli utenti agli sportelli.

Quanto al personale bisogna dare atto  al
l'Amministrazione che col concorso delle or
ganizzazioni sindacali ha fatto  in modo che 
gli organici fossero adeguati alle effettive ne
cessità del traffico; che le norm e di legge 
fossero attuate in ordine all'ordinamento 
delle carriere, non ultim a la 307 riguardante 
gli uffici locali e le agenzie postali e telegra
fiche.
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L'Amministrazione ha pure im postato pro
gramm i fu tu ri prevedendo concorsi per la 
sistemazione in ruolo delle varie categorie 
di personale e per l’assunzione del personale 
ancora necessario.

Un compiacimento particolare va espresso 
airAmministrazione per la  cura volta alla 
preparazione professionale del personale.

L 'Istitu to  superiore poste e telegrafi ha 
dato sem pre la giusta im portanza ai corsi 
professionali nei limiti consentiti dalle di
sponibilità finanziarie; m a godrà in appresso 
di un munifico stanziamento di 5 m iliardi per 
la preparazione di program m i nuovi, di cor
si nuovi, in vista dello sviluppo della mec
canizzazione e deH'automazione.

È da auspicare che siano sempre incre
m entati gli stanziamenti a favore dell’Istitu
to  superiore poste e telegrafi anche e so
p rattu tto  per quanto riguarda la ricerca 
scientifica, campo nel quale l’Istituto ha dato 
sempre ottim e prove.

La ristrettezza dei mezzi ha frustrato  le 
intenzioni degli uomini politici responsabili, 
i quali avrebbero voluto creare fonti di nuo
vo lavoro e di rinnovata efficacia. La pesan
tezza della congiuntura ha costretto le spese 
di investimento entro limiti angusti.

Non c’è dubbio che nella ripresa econo
mica, che tu tti auspicano imminente, anche 
l’Azienda postale po trà  attuare un poderoso 
piano di investimento.

BILANCIO 
DELL’AZIENDA DI STATO 

PER I SERVIZI TELEFONICI

Tratterò ora, separatam ente, del bilancio 
deU’Azienda di Stato per i servizi telefonici. 
In  teoria esiste un elemento di congiunzio
ne tra  i due bilanci delle Aziende operanti 
nell'am bito del Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni: l'avanzo di bilancio del- 
l'ASST che, ai sensi dell'articolo 24 del regio 
decreto4egge 14 giugno 1925, n. 884, « è iscrit
to in en tra ta  nel bilancio dell’Amministra
zione delle Poste e dei Telegrafi e versato al 
Tesoro dello Stato insieme a quello relativo 
alla gestione deH’Amministrazione medesi
m a ». Tuttavia, tale norma, che soltanto da 
alcuni esercizi finanziari (prim a l'avanzo ve

niva versato direttam ente al Tesoro da parte 
dell’ASST) ha avuto una formale applicazio
ne con la iscrizione dell'avanzo dell’ASST, 
come partita  di giro ( l’avanzo vien iscritto 
in « en tra ta  » e in « uscita » per lo stesso 
am m ontare) nel bilancio deir Amministra
zione delle Poste e dei Telegrafi, non ha avu
to  quella sostanziale attuazione che avrebbe 
consentito la reale incidenza dell’avanzo del
l'Azienda telefonica sul bilancio dell’Ammi
nistrazione delle Poste e dei Telegrafi deter
minandone una contrazione del disavanzo. 
A mio avviso quest'tìltima avrebbe dovuto 
essere l'esatta applicazione della norm a della 
quale, diversamente, non si comprenderebbe 
la p o rta ta  e la funzione se, come viene 
praticato  anche per l'esercizio in esame, 
l'avanzo all’ASST dovesse lim itarsi a costi
tu ire un gonfiamento del bilancio delle Po
ste e dei Telegrafi. Per quale motivo il le
gislatore con la sopracitata norm a (mai 
abrogata, nonostante le modifiche apportate 
all’articolo' 24 della legge 10 aprile 1954, nu
mero 189) avrebbe stabilito il versamento al 
Tesoro dell’avanzo dell’ASST attraverso la 
sua iscrizione nel bilancio dell’Amministra
zione delle Poste e dei Telegrafi se ciò avesse 
dovuto rappresentare una m era partita  di 
giro? Non sarebbe stato più semplice, in 
questa ipotesi, il versamento diretto al Teso
ro da parte dell’ASST? Io ritengo, come ho 
già sostenuto in altre occasioni, che tale nor
ma sia u n ’ulteriore manifestazione della au
tonomia contabile dell'ASST voluta dal le
gislatore nell'ambito della più generale auto
nomia dell'Amministrazione delle Poste e 
dei Telegrafi, nei cui annuali risultati di ge
stione avrebbero dovuto riassum ersi quelli 
finali dell'ASST. È questo il mio pensiero sul 
quale invito gli Organi responsabili del bi
lancio a ferm are la propria attenzione per 
una conforme impostazione di bilancio, da 
attuare, se non per l ’esercizio finanziario 
1965, almeno per quello relativo al 1966.

Il volume complessivo delle en tra te e delle 
spese dell'ASST per l'anno finanziario 1965 
si riassume nelle seguenti cifre :

E n t r a t e ..............................m iliardi 100.341,0
S p e s e ...................................miliardi 78.617,7

Avanzo . . . miliardi 21.723,3
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i
Abbandonando il criterio fino ad ora se

guito, l'avanzo non è stato stabilito sulla dif
ferenza tra  sole en tra te  e spese di parte 
corrente, ma dal raffronto  tra  il totale gene
rale delle entrate ed il totale generale delle 
spese.

Pertanto, nel riassunto generale, figurano 
spese correnti (compreso l'avanzo) per un 
am m ontare complessivo di 82.651 milioni a 
fronte di entrate correnti per 75.828 milioni; 
nella parte non corrente figurano entrate 
per 24.513 milioni e spese per 17.689 mi
lioni.

Giova rilevare che anche per l’esercizio fi
nanziario 1965 una quota (5.970 milioni) dei 
prodotti dell’esercizio è affluita nella parte 
in conto capitale per finanziare gli investi
menti per pari ammontare.

Degna di nota è l ’iscrizione tra  le spese 
correnti (cap. 531) della quota di am m orta
m ento dei beni patrim oniali collocata in 
8.543 milioni, sulla base del 5,16 per cento 
della m assa patrim oniale dell’ASST al 30 
giugno 1963. Tale quota, che consente una 
più completa analisi dei costi di esercizio, 
viene versata in entrata per costituire un 
addizionale finanziamento delle spese di in
vestimento, atte a conservare in tatto  il com
plesso dei beni aziendali.

Con tu tto  ciò resta senza giustificazione il 
fatto facilmente rilevabile che di fronte ad 
oltre 24 m iliardi di entrate straordinarie (tra  
le quali 10 m iliardi della anticipazione della 
Cassa depositi e prestiti per la quale viene 
corrisposto da parte dell’ASST un rilevante 
interesse) stanno investimenti per soli 15.970 
milioni in gran parte finanziati con risorse 
interne (8.543 milioni — quota di am m orta
mento, 5.970 milioni — trasferim ento in te r
no: 14.513 milioni).

In sostanza, la quota annuale anticipata 
dalla Cassa depositi e prestiti riaffluisce, qua
si integralm ente al Tesoro sotto form a di 
avanzo pur corrispondendo per questa, la 
ASST, onerosi interessi.

Fra le entrate correnti, che ammontano 
complessivamente a 75.828 milioni, la catego
ria più significativa è quella riguardante la 
vendita dei beni e servizi, categoria che da 
sola fornisce oltre il 92 per cento del totale 
delle entrate correnti.

L’analisi dei capitoli che compongono la 
categoria m ette in evidenza una flessione del
le previsioni, rispetto  a quelle form ulate per 
il periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1965, con 
riguardo agli introiti del traffico interurbano 
(da 41.850 milioni a 41.000 milioni) ed al get
tito  delle percentuali dovute dalle Società 
concessionarie sull’am m ontare delle soprat
tasse interurbane (da 3.200 milioni a 2.850 
milioni).

Si ritiene che con l’imminente attuazione 
della teleselezione da utente, per collegamen
ti interessanti grandi centri, la situazione 
possa rapidam ente migliorare.

Al previsto diminuito gettito delle tariffe 
suddette si contrappone un aumento dei pro
venti derivanti dall’affitto dei mezzi trasm is
sivi di telecomunicazione, che da 5 miliardi 
passano a 6 miliardi.

Riassumendo, le entrate, che con la vecchia 
terminologia venivano designate come « stra
ordinarie », assommano a 24.513 milioni a 
fronte delle quali stanno spese in conto ca
pitale e per rim borso di prestiti per 17.689 
milioni.

Le spese correnti (escluso l'avanzo) del
l’esercizio finanziario 1965 assommano a 
60.927,9 milioni.

Di queste, 23.532,7 milioni si riferiscono a 
spese di personale (in attività di servizio e 
in quiescenza) e rappresentano il 35 per cen
to  del totale delle spese correnti.

La situazione numerica del personale è va
riata, rispetto a quella esistente al 1° ottobre 
1963; i dipendenti dell’ASST che a tale data 
erano 10.085 sono ora passati a 11.731, con 
un aum ento di circa 1.600 unità.

Vi sono parecchie situazioni da sanare ed 
altre  da risolvere: espletamento dei concor
si interni per l’accesso alle qualifiche iniziali 
della carriera di concetto; sistemazione in 
ruolo del personale ausiliario ; collocamento, 
nel ruolo degli assistenti di commutazione e 
dei capi turno, del personale che da anni ne 
esercita lodevolmente le mansioni ; studio e 
soluzione del problem a della riqualificazione 
del personale di commutazione che si rende
rà  disponibile via via che sarà a ttuata  la tele- 
selezione da utente. Questo ultimo proble
ma, mi auguro, trovi pratica soluzione in se
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de di Commissione per la riform a delle due 
aziende presieduta daH’onorevolc Nenni.

Sulla base delle en tra te  sopra indicate, la 
Azienda po trà  portare a term ine entro il 
1965 un blocco di lavori com prendenti la rea
lizzazione di 4.500 nuovi circuiti dei quali so
no stati già a ttuati circa 1.300, portando così, 
l'attuale consistenza della rete a 12.869 cir
cuiti con uno sviluppo di 4 milioni circa di 
chilometri.

Ciò ha consentito l’attivazione nei mesi 
estivi del corrente anno, di numerosi colle
gam enti in teleselezione da utente che hanno 
notevolmente migliorato la qualità del servi
zio in  m olte zone.

Si prevede, sempre in rapporto alla sud
detta realizzazione di nuovi circuiti, che entro 
il prim o trim estre del 1965 potrà essere a t
tua ta  nel doppio senso, la teleselezione da 
utente tra  le seguenti località :

Roma-Firenze; Roma-Milano.

Con il 1965 si prevede di portare a term ine 
la prim a fase dei program m a di potenzia
m ento che com porta in totale una spesa di 
o ltre cinquanta m iliardi e di mettere a pun
to  la seconda fase del program m a delle ope
re e lavori ancora da eseguire utilizzando le 
restanti somme disponibili provenienti dalle 
anticipazioni accordate dalla Cassa depositi 
e prestiti.

I com petenti uffici dell’Azienda hanno già 
redatto  il relativo piano di m assim a che, 
quanto prim a, sarà sottoposto all’esame del 
Consiglio superiore tecnico che, a norm a di 
legge, dovrà dare il suo parere.

Successivamente il piano entrerà nella fa
se della concreta attuazione e potranno es
sere date le  relative commesse all'industria.

A questo proprosito desidero sottolineare 
la necessità di un maggiore coordinamento 
tra  gli investim enti dell’ASST e quelli delle 
società concessionarie.

È  accaduto in passato, ed accade anche 
ora, che in  alcune zone agli investimenti del- 
l'ASST non hanno seguito adeguati investi
m enti da parte  delle concessionarie. Sicché 
m entre nelle zone stesse giacciono mezzi tra
smissivi statali a grande capacità non utiliz
zati per mancanza dei necessari apparati ter
minali, in  altre  zone non vi è possibilità di

migliorare il servizio per la deficienza dei 
mezzi trasmissivi di pertinenza statale.

Mi auguro che la fusione delle cinque so
cietà concessionarie per incorporazione nel 
S.I.P., con il conseguente afflusso di nuovi 
mezzi finanziari nel campo dei servizi in  con
cessione, possa determ inare l’eliminazione 
dei suddetti squilibri e un migliore coordina
m ento degli investimenti, tale da consentire 
il raggiungimento di una più elevata densità 
telefonica nazionale senza gli attuali dislivel
li regionali, al livello dei paesi più progre
diti.

Esistono i mezzi finanziari per la  completa 
attuazione del program m a d i potenziamento, 
vi è un personale qualificato che occorre im
piegare in modo più razionale, vi sono, in
somma, tu tte  le premesse perchè, nei tempi 
prefissati, sia a ttua ta  su larga scala la  telese
lezione da utente e perchè migliori la qualità 
del servizio in modo da perm ettere, in  un 
prossimo futuro, l'espletam ento delle conver
sazioni interurbane quasi del tu tto  senza at
tesa.

Con questo augurio, desidero esprim ere 
al personale telefonico tutto, deirAzienda e 
delle concessionarie, della commutazione e 
della trasmissione, am ministrativo, tecnico 
ed ausiliario, il compiacimento sentito per il 
lavoro prestato, la comprensione per le dif
ficoltà incontrate e l'assicurazione che il suo 
sforzo avrà per l'avvenire un riconoscimento 
più adeguato alla qualità ed al disagio del 
lavoro compiuto. Un riconoscimento vada 
pure all'Amministriazione, nel suo assieme, 
per aver affrontato e superato- la difficile 
congiuntura e per avere avviato concreta
mente la programmazione che certamente 
farà  scattare anche l'Ita lia  tra  le prim e Na
zioni nel campo della telefonia.

Rai - Radiotelevisione italiana

Come ultim o capitolo tocco la Rai - Radio- 
televisione italiana.

Sorvolo suirim portanza ddl'argom ento ; 
ognuno sa quale posto occupi nella società 
m oderna la televisione, e quanta attenzione 
polarizzi attorno a sè e di critiche e d i con
sensi.
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Nella certezza che la Rai-TV seguiterà ad 
occupare in  m isura crescente i pensieri e 
dei reggitori della cosa pubblica, e degli edu
catori, e delle famiglie, io devo lim itare le 
mie osservazioni all’aspetto freddo ma non 
meno interessante del bilancio e della pub
blica gestione. Tralascio quindi il problem a 
del controllo della Rai-TV, quello del regime 
monopolistico statale delle trasm issioni au- 
diotelevisìve, quello della indipendenza e del
la libertà delle trasm issioni; problem i che 
form ano oggetto di leggi e di proposte di leg
ge, ponderosi e gravi. Gli onorevoli colleghi 
sanno quanta cura e quanto desiderio sia in 
tu tti di trovare una soluzione amplissima di 
consensi.

L'acquisizione di nuova utenza ha m ante
nuto fino all’ottobre 1964 andam ento rego
lare. Per il 1965 si presume che l'utenza ri
prenda, dalla prim avera prossima, con mag
giore slancio, il consueto sviluppo dopo la 
parentesi della congiuntura, che peraltro 
non ha avuto in questo settore influenza par
ticolarm ente negativa.

Pertanto la previsione di sviluppo della 
utenza lascia intravedere per la fine del 1965 
il raggiungimento di circa 10.300.000 abbona
ti alle radiodiffusioni, di cui 5.700.000 abbo
nati cum ulativamente alla televisione.

Le entra te per la pubblicità sono previste 
con andam ento normale, con un lieve incre

mento nella pubblicità TV per l’aumento dei 
« Caroselli » da 4 a 5.

Oltre a quelli derivanti dal maggior nu
mero di im pianti in funzione, altri fattori di 
espansione delle spese di gestione non sono 
previsti, e ciò a prescindere da eventuali au
m enti di costi (prezzi delle merci e dei ser
vizi, indennità di contingenza) per cause in
dipendenti dalla volontà aziendale.

In  sintesi si prevede, attraverso un rigoro
so controllo delle spese e la  limitazione del
l’organico del personale, di m antenere l'eser
cizio in equilibrio, con la possibilità a fine 
anno di effettuare gli am m ortam enti entro 
i lim iti fiscali e come prescritto dalla Con
venzione.

Sono previsti nel 1965 investimenti in im
pianti per lire 12.000 milioni intesi a perfe
zionare ed am pliare il servizio.

Si prevede infine che i contributi che di
rettam ente o indirettam ente provengono al 
bilancio dello Stato dall'attiv ità della Rai su
perino nel 1965 i 40.000 milioni, in confronto 
a circa 38.000 milioni deiresercizio 1963-1964 
(tassa di concessione governativa, tra ttenu
te sui canoni, partecipazione di Stato e im
posta di fabbricazione sui m ateriali radioelet
trici nonché l’im posta sulla pubblicità radio
fonica e televisiva).

G ia n c a n e ,  relatore



PARERE DELLA 4* COMMISSIONE

sullo stato  di previsione della spesa d el M inistero della d ifesa  (T abella n. 11)

( R e l a t o r e  ROSATI)

INTRODUZIONE

Onorevoli Senatori. — Accingendomi a re
digere il parere prescritto  sul bilancio della 
difesa per l’anno finanziario 1965, m entre 
ringrazio, dell’onore concessomi, la 4a Com
missione del Senato, che a mezzo del suo 
illustre Presidente ha voluto conferirmi tale 
incarico, prim a ancora di entrare nel merito 
del problema, mi sia permesso in questo par
ticolare difficile momento, interpretando — 
vorrei dire — i sentimenti di tu tta  la Na
zione, render doveroso atto  di riconoscenza 
alle Forze Armate, ai Carabinieri, alle forze 
di Polizia che in Alto Adige, della cui popo
lazione sono il rappresentante al Senato del
la Repubblica, svolgono opera di repressio
ne e di pacificazione insieme, contro un'onda
ta  di terrorism o disumano che si è abbat
t u t a  ed è ancora in atto in questa nostra 
provincia di confine.

Tale azione, condotta con dedizione al do
vere e in mezzo a tante difficoltà, ha purtrop
po avuto i suoi m orti e i suoi feriti fra le 
forze arm ate e le forze dell'ordine : alla me
moria di coloro che caddero il nostro omag
gio deferente e alle loro famiglie l’assicura
zione che la Patria non po trà  tanto facil
mente dim enticare il contributo di sangue e 
di sacrifici offerto dai loro figli per un avve
nire più pacifico e più sereno dell’Alto Adige.

Insinuazioni e calunnie che possono es
sere venute dall'interno o dall'esterno con
tro  le nostre forze di polizia non possono 
certam ente impedire che il Governo compia

lassù il suo dovere nella giusta applicazione 
delle leggi dello Stato democratico, nel ri
spetto della persona um ana a salvaguardia 
di tu tte  le popolazioni che colà risiedono e 
che desiderano lavorare, vivere e progredire 
nella pace e nella tranquillità.

*  *  *

Come è già stato  altre volte sottolineato 
non è possibile un esame ed urna esauriente 
discussione del bilancio della Difesa, in  tu tti i 
suoi aspetti generali e particolari, senza una 
visione esatta della politica estera del no
stro Paese: pur nel rispetto delle precipue 
prerogative dei Ministeri degli esteri e della 
difesa non sarebbe concepibile una azione 
separata o m agari contraddittoria nei rap
porti con gli altri S tati del mondo, m a si ren
de necessaria invece una politica armoniz
zata e concorde che si prefigga il raggiun
gimento di determ inate finalità.

Il nostro Governo pertanto muove da due 
costanti: la politica atlantica e la politica 
europeistica che da Alcide De Gasperi ad 
oggi sono sull’arco dell’orizzonte nazionale. 
Con grande lealtà e chiarezza noi diciamo che 
queste costanti sono ferme come punti di 
partenza. In  questa visione noi e tu tti i po
poli aneliamo alla pace sicura e vera. Pace 
sicura e vera che poggia sulla assoluta fe
deltà alle alleanze già contratte, per il raf
forzamento delle quali l ’Italia dà il suo fa tti
vo contributo con iniziative sul piano inter
nazionale che armonizzino i nostri doveri
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di difesa del popolo italiano e, contempora
neamente, rassicurino la pace e l’amicizia 
fra tu tti i popoli del mondo.

Per questo l’Italia  è sempre presente nel
le conferenze internazionali per il disarmo, 
e allo stesso tra tta to  di Mosca il nostro Pae

se ha offerto la sua volontà costruttiva di 
avvicinamento fra  i popoli nella fedeltà alle 
alleanze.

L’Italia deve perciò continuare a lottare 
e lavorare per la pace in senso' storico e co
struttivo.

NOTA FINANZIARIA

Lo stato di previsione della spesa della Difesa per l'esercizio finanziario 1965 ammon
ta  a lire 1.112.705.323.000, di cui;

L. 1.108.464.240.000 relative al Titolo I « Spese correnti »;
» 4.241.083.000 riguardanti il T itolo II « Spese in conto capitale ».

Al riguardo è da osservare che quasi tu tte  le spese della Difesa vengono considerate 
come spese correnti, in  quanto non si tra tta  d i investimento, o quanto meno di investimento 
produttivo.

È anche da osservare che fra le spese correnti è compreso il « Movimento di capitali » 
(tondo scorta degli Enti e delle Navi), che am m onta a 13 miliardi, e che non costituisce 
spesa « effettiva »: tra ttasi in concreto di u na  « partita  di giro ».

Quanto alle spese in conto capitale è da notare che esse comprendono :

spese per la ricerca scientifica  ..............................................................L. 1.930.000.000
am m ortam ento dei m utui contratti dall'Istitu to  nazionale per gli 

studi ed esperienze di architettura navale p e r la costruzione del Centro 
di idrodinamica di cui alla legge 27 novem bre 1960, n, 1519 . . . »  81.503.000

contributi per l’am m ortam ento dei m utu i contratti dall'INCIS 
per la costruzione di alloggi per i dipendenti delle Forze Armate . » 729.580.000

spese per i servizi di assitenza al volo p e r l ’aviazione civile . - » 1.500.000.000

Con riferim ento alla ripartizione delle spese in « Categorie » (il quadro generale re
lativo alla classificazione economica delle spese dello Stato ne prevede 16), gli stanziamen
ti della Difesa risultano così suddivisi :

PARTE CORRENTE

Categoria II — Personale in attività di se rv iz io ............................. L. 416.341.441.100
» III — Personale in q u ie sc e n z a ........................................... » 182.216.275.000
» IV — Acquisto di beni e serv iz i........................................... » 472.180.691.900
» V — T rasferim enti................................................................. » 15.409.949.100
» VII — Poste correttive e compensative delle entrate

(movimento di c a p ita l i) .................................... » 13.000.000.000
» IX — Somme non a ttr ib u ib il i ........................................... » 9.315.882.900

Totale spese correnti L. 1.108.464.240.000
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PARTE IN CONTO CAPITALE

Categoria XI — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico
scientifiche a carico diretto dello Stato . . L. 3.430.000.000

» XII — Trasferimenti  ................................................... » 811.083.000

T o tale  s p e s e  i n  co nto  c a p it a l e  L. 4.241.083.000

Ripartizione degli stanziamenti in base all’analisi funzionale.

Nel quadro generale del bilancio dello S tato  è prevista la ripartizione delle spese in 
« Sezioni » e precisamente in 10 Sezioni, di cui quattro  interessano lo Stato di previsione 
della Difesa.

In relazione a tale ripartizione, gli stanziam enti della Difesa per l’esercizio finanzia
rio 1965 risultano suddivisi come segue :

Sezione II  « Difesa nazionale », che comprende le « spese
comuni » e quelle delle tre  Forze A rm a te .........................................L.

Sezione IV « Sicurezza pubblica », in cui sono raggruppate
le spese per l’Arma dei ca ra b in ie ri.........................................................»

Sezione VII « Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni »
(contributi per gli alloggi IN C IS ) .........................................................»

Sezione IX « Azioni ed interventi nel campo economico », che 
comprende il solo capitolo delle spese per i servizi di assistenza al 
volo per l'Aviazione civile (tu tto ra  espletati dall'Aeronautica mili
tare ai sensi dell’articolo 3 della legge 30 gennaio 1963, n. 141) . . »

951.750.402.000

158.725.341.000

729.580.000

1.500.000.000

T o tale  . 1.112.705.323.000

Ciascuna « Sezione » è suddivisa in « rubriche, in relazione aH’organizzazione dei « ser
vizi » della Difesa. Sotto questo aspetto, gli stanziamenti inscritti nello stato di previsione 
risultano così ripartiti :

Rubriche Servizi

1. — Servizi generali.............................

2. — Servizi comuni delle Forze Armate
3. — Servizi dell’Esercito .
4. — Servizi della Marina .
5. — Servizi dell'Aeronautica .
6. — Potenziamento della Difesa
7. — Arma dei Carabinieri .
8. — Potenziamento dell'Arma dei Carabinieri

Spese
correnti

150.363.1 

29.212,9

356.161.3
134.032.1

189.770.1 

90.199,4
155.425.3 

3.300,0

(Cifre in milioni)

Spese 
in conto 
capitale

2.659,6

81,5
1.500,0

Totale

150.363.1 

31.872,5

356.161.3 
134.113,6
191.270.1 

90.199,4
155.425.3 

3.300,0

1.108.464,2 4.241,1 1.112.705,3
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Qualora si consideri la ripartizione tradizionale delle spese fra Difesa (Spese comu
ni), Esercito, Marina, Aeronautica ed Arma dei Carabinieri, le cifre dell’ultima colonna 
dello specchio sopraindicato risultano così modificate:
Difesa (Spese com uni)...............................................................................  44.877,5 4,03 %
E s e r c i t o ....................................................................................................  497.924,6 44,75 %
M a r i n a ................................................................  177.633,7 15,96 %
A e r o n a u tic a .............................................................................................  233.544,2 20,99 %
Arma dei Carabinieri...............................................................................  158.725,3 14,27 %

Totale g e n e r a l e ............................. 1.112.705,3 100 %

Nello stato di previsione, che era stato predisposto per il 1964-65, l’analoga riparti
zione degli stanziamenti si presentava come segue:
D ife sa ............................................................................................................ 51.789,9 4,90 %
E s e r c i t o ....................................................................................................  509.676,0 48,18 %
M a r i n a ..................................................................................................... 167.292,4 15,81 %
A e r o n a u tic a .............................................................................................  220.314,4 20,83 %
Arma dei Carabinieri...............................................................................  108.703,8 10,28 %

Totale g e n e r a l e ............................. 1.057.776,5 100%

Come si può constatare dall’esame comp arativo delle percentuali, non si rilevano forti 
variazioni per quanto riguarda la Difesa, la M arina e l ’Aeronautica. Si rileva, invece, una 
notevole diminuzione percentuale negli stanziamenti dell'Esercito, e un quasi corrispon
dente aumento negli stanziamenti dell'Arma dei Carabinieri.

Ciò è dovuto al fatto  che, dovendosi separare nettamente, nel bilancio del 1965, le 
spese per le Forze Armate (inquadrate nella Sezione II « Difesa nazionale ») da quelle per 
l’Arma dei Carabinieri (incluse nella Sezione IV « Sicurezza pubblica »), è stato neces
sario diminuire lo stanziamento delle pensioni dell’Esercito di una somma (milioni 42 
mila 517) corrispondente all’onere delle pensioni dell'Arma dei Carabinieri, per trasferir
la ad un capitolo di nuova istituzione compreso fra quelli di competenza dell'Arma.

Spese per il personale e spese per i servizi.

Proseguendo nella disamina, è im portante distinguere le spese inerenti al personale (in 
attività di servizio ed in quiescenza) da quelle relative all’acquisto di beni e servizi.

Le spese di personale vere e proprie (assegni, indennità, compensi, pensioni, eccetera) 
ammontano a milioni 598.557.716,1 ed interessano:

Milioni
il personale in attività di servizio p e r ...............................................  416.341,4
il personale in quiescenza p e r .......................................... ....... 182.216,3

T o tale  . . . 598.557,7

Esse, rispetto all’im porto globale dello stato  di previsione, rappresentano:
per il personale in serv iz io ........................................................................ il 37,40 %
per il personale in q u ie sc e n z a ................................................................. il 16,40 %

nel complesso il 53,80 %
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Considerando fra  le spese per il personale anche quelle per il mantenim ento dello stes
so, e cioè :

Milioni
per i viveri ed il v e s t i a r io ..............................................  85.384,5
per gli interventi assistenziali, l'assistenza morale e benessere, sus

sidi urgenti, contributi a favore di circoli e mense, eccetera . . . .  2.686,3

che am m ontano complessivamente a ......................... 88.070,8

le anzidette spese di personale raggiungono un totale di . . . 686.628,5

pari al 61,70 per cento degli stanziamenti per la Difesa.

Per le spese concernenti « l’acquisto di beni e servizi » restano disponibili milioni 
426.076,8 che rappresentano il 38,30 per cento dell'importo globale dello 
sione.

Se si escludono :

le somme destinate alle spese estranee al funzionamento delle;
Forze Armate (rimborso alle Ferrovie dello Stato di oneri non attinenti 
aH’esercizio ferroviario - oneri di guerra - bonifica di depositi di muni
zioni - onoranze ai Caduti - delimitazione confini - ripianamenti di
cassa), p e r ......................................................... .........................................................

il movimento di capitali, p e r .......................................................... .

gli stanziamenti per l'« Acquisto di beni e servizi » delle Forze Armate si 
lioni 402.161,2 corrispondenti al 36,14 per cento degli stanziamenti globali.

Oneri extra-istituzionali.

In  tem a di ripartizione degli stanziam enti fra le varie esigenze, è anche da porre in 
evidenza che una cospicua aliquota è destinata a spese che non interessano la funziona
lità delle Forze Armate.

Si tra tta , precisamente, delle cosiddette « spese extra-istituzionali » che comprendono :

Per milioni
missioni ed indennità al personale addetto alla bonifica dei campi

minati - retribuzioni ai m arittim i m ilitarizzati.......................................  . . 127,8
assegni al personale m ilitare e civile in quiescenza............................. 182.216,3
spese per la liquidazione di pendenze di guerra, per la bonifica di 

campi minati, per la delimitazione dei confini, per le onoranze ai Caduti 1.376,0
rim borso alle Ferrovie dello Stato ai sensi della legge 29 novembre

1957, n. 1155 ............................................................................................................ 8.957,9
contributi e sovvenzioni ad Enti ed A ssociazioni............................. 579,0
assegni ed indennità ai reduci ed ai p a rtig ian i.................................... 15,0
movimento di capitali .    13.000,0
ripianam ento di cassa  ...........................................  2,7

Nel complesso, tali spese raggiungono l ’importo di 206.274,7 milioni, che rappresen
ta  il 18,54 per cento dell’importo globale delle spese della Difesa.

Come si rileva, la parte più cospicua delle spese extra-istituzionali è costituita dal 
« debito vitalizio », che, come innanzi esposto, assorbe milioni 182.216,3.

stato di previ-

Milioni

10.915,6
13.000,0

riducono a mi-
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Per le spese m ilitari vere e proprie (istituzionali) restano, quindi, disponibili milioni 
906.430,6, i quali, in rapporto  aH’am m ontare delle spese globali rappresentano soltanto 
1*81,46 per cento.

Incidenza percentuale degli stanziamenti della Difesa rispetto alle spese ed alle entrate 
complessive dello Stato.

La cifra di lire 1.112.705.323.000, im porto globale dello stato di previsione della Di
fesa per l’esercizio finanziario 1965, rappresenta il 15,29 per cento dei 7.276,3 m iliardi che co
stituiscono la previste spese complessive dello Stato per lo stesso esercizio.

Negli esercizi precedenti, le corrispondenti cifre furono:

ESERCIZIO FINANZIARIO Spese difesa 
(miliardi)

Spese complessive 
dello Stato 
(miliardi)

Rapporto percentuale 
%

1959-60 ............................................................................ 619,5 3.744,6 16,54
1960-61 .................................................... ....................... 674,2 4.266,3 15,80
1961-62 ............................................................................ 739,0 4.850,2 15,24
1962-63 ............................................................................ 794,9 5.172,7 15,37
1963-64 ...................................... ..................................... 886,3 6.124,2 14,47
2° sem estre 1964 ......................................................... 541,2 3.264,1 16,58

Riferite, invece, alle entrate complessive dello Stato le spese della Difesa per l'eser
cizio finanziario 1965 rappresentano il 16,80 per cento dei 6.619,7 m iliardi di previste en
tra te  per lo stesso esercizio.

Negli anni precedenti, le corrispondenti p ercentuali furono :

ESERCIZIO FINANZIARIO Spese difesa 
(miliardi)

E ntrate complessive 
■ dello Stato 

(miliardi)

Rapporto percentuale 
%

1959-60 ............................................................................ 619,5 3.392,0 18,26
1960-61 ............................................................................ 674,2 3.708,9 18,18
1961-62 ............................................................................ 739,0 4.114,9 17,96
1962-63 ............................................................................ 794,9 4.519,4 17,59
1963-64 ............................................................................ 886,3 5.318,6 16,67
2° semestre 1964 ......................................................... 541,2 2.997,2 18,05

Come si può rilevare, com parativamente all’entità delle spese e delle entrate com
plessive dello Stato, le spese della Difesa, nonostante l’incremento annuale di potenziamen
to, si sono mantenute, da qualche anno in qua, ad un livello pressoché stazionario, con 
lieve tendenza alla diminuzione (le percentuali dell’esercizio finanziario 1963-64 e del se
condo semestre 1964 non sono molto significative, perchè nello stato di previsione della 
Difesa del 1963-64 non figuravano gli increm enti per i miglioramenti economici — che era
no stati inscritti nel fondo globale del Tesoro — e perchè lo stato di previsione del se
condo semestre 1964, che si riferisce ad un breve periodo di transizione, non può essere 
considerato alla stregua di un normale esercizio finanziario).
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PARTE INTRODUTTIVA

Mi piace, prim a dii tutto, riferire «le di
chiarazioni program m atiche fatte dal Presi
dente del Consiglio onorevole Moro, il 30 lu
glio 1964, alla Camera dei deputati e al Sena
to della Repubblica,

« Rimangono im m utate le linee della poli
tica estera italiana che ha come obiettivo 
la pace nella sicurezza della Nazione. Una 
sicurezza basata sulle Forze Armate, presidio 
deM’indipendenza della Patria e delle libere 
istituzioni, e su di una politica dii solidarietà 
e di presenza dell’Italia nel mondo interna
zionale. Nella piena lealtà aH’Alleanza atlan
tica, con gli obblighi politici e m ilitari che 
ne derivano e nella solidarietà europea, l'Ita- 
llia sarà costantem ente impegnata ad operare 
per un più stabile e pacifico assetto delle re
lazioni internazionali, per misure di disarmo 
bilanciato e controllato, per accordi atti a 
prevenire gli attacchi di sorpresa, per la so
luzione pacifica e concordata dei problemi 
ancora aperti nel mondo ».

Se vogliamo bene interpretare questa enun
ciazione program m atica, possiamo senz'altro 
affermare che l’Italia, da una parte, m ira con 
convinzione a raggiungere il prezioso obiet
tivo della pace; di conseguenza, si trova 
sempre sensibile ad ogni equilibrata inizia
tiva atta  a dim inuire Ila tensione internazio
nale e partecipa costruttivam ente ai lavori 
della Conferenza per il disarmo; dall’altra 
parte  .ritengo necessario obiettivamente sot
tolineare che lo stato  di inquietudine che 
caratterizza l’o ra  attuale non consente dii pre
conizzare un agevdle conseguimento dell’au
spicato traguardo, per cui si impone al no
stro  Paese di continuare a dedicare le neces
sarie attenzioni ai problemi della sua difesa.

È logico che l'indirizzo della nostra po
litica m ilitare discenda direttam ente dalle 
descritte linee di politica generale. Tale in
dirizzo, infatti, è rivolto a perseguire la sicu
rezza e l ’integrità dell Paese in stretta  connes
sione coll sistem a difensivo atlantico, di cui 
l ’Italia — cuore della regione m editerranea 
— costituisce l'ala meridionale; ala meridio
nale, la cui sensibilità è aum entata negli 
ultim i anni in relazione ai m utam enti poli
tici occorsi sulle rive ed in talune isole dell 
bacino.

Le esigenze da fronteggiare sono tu tte  di 
carattere difensivo, difesa delle frontiere, di
fesa aerea, protezione del traffico sui nostri 
m ari e lungo ile nostre coste, protezione e di
fesa dei fasci di comunicazione della peniso
la e delle isole, difesa della regione italica 
contro azioni di forza, eccetera.

Per soddisfare a tali evidenti esigenze è ne
cessario avere forze di pronto impiego, non 
molto numerose, m a di alta qualità e dota
te in m isura congrua di arm am enti ed equi
paggiamenti idonei.

Esse devono rispondere a standards eleva
tissimi di efficienza e prontezza operativa, sia 
nel personale, sia nei m ateriali e nei mezzi,

I che naturalm ente devono essere tenuti co
stantem ente a giorno seguendo il ritm o di 
una tecnologia in rapido progresso.

In secondo luogo, sempre ai fini sopra ci
tati, è necessario avere un supporto logistico 
form ato di unità e form azioni logistiche di 
campagna, riserve di m ateriali e di mezzi, 
in m isura tale di aderire, secondo le necessi
tà, agli sviluppi della situazione operativa.

In  terzo luogo', deve esistere -una organiz
zazione di base per quel minimo di efficien
za che consenta il corretto assolvimento di 
delicate funzioni di alimentazione, di adde
stram ento e di mantenim ento in piena effi
cienza nell campo dei m ateriali e dei viveri 
delle forze dell’esercito, della m arina e del
l’aeronautica.

A questo -punto è necessario sottolineare 
ili fatto  che l’esigenza delle arm i e degli equi
paggiamenti è estrem amente onerosa, d ’im
portanza e sensibilità quotidianam ente cre
scenti.

Si tra tta  di assicurare alle unità le dota
zioni e gli equipaggiamenti indispensabili a 
garantirne l’efficienza : mezzi ruo tati e cin
golati per l’esercito, bastim enti alla m arina, 
velivoli all’aeronautica, mezzi questi che 
hanno una vita media che non può essere 
superata, pena il decadimento dell'efficien
za deUl'unità che ne è dotata.

Si presenta inoltre la  necessità di acquisi
zione di m ateriali moderni, che i rapidi pro
gressi della tecnica rendono sempre più com
plessi e costosi, oltre alla necessaria perio
dica sostituzione dei m ateriali resi inefficien
ti dal lungo uso.



Atti Parlamentari _  169 — Senato della Repubblica — 9Q2-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ë naturale che gli oneri connessi al soddi
sfacimento delle essenziali necessità di po
tenziamento sono massicci. La programma
zione pluriennale, che dovunque s ’impone 
quale vàlido strum ento di coerente, fruttuosa 
e responsabile azione politica, armonizzata 
alile risorse, è da diversi anni l’elemento so
stanziale della sistem atica operativa degli 
organi centraili della difesa.

Tale programmazione deve avere come 
obiettivi :

1) la realizzazione di un giusto equili
brio di capacità operativa fra  le tre  Forze 
arm ate in relazione ai compiti ed alile re
lative priorità;

2) la risoluzione graduale con impegno 
massimo dei complessi problem i del per
sonale;

3) lo studio aggiornato della evoluzione 
delle arm i e dei mezzi.

Per quanto riguarda, in particolare, gli 
obiettivi che la  programmazione vuole rag
giungere specificatamente per le tre  Forze 
arm ate possiamo esporre il seguente quadro :

a) Esercito : rinnovam ento dell'intera 
linea dei carri arm ati e continuazione del 
piano di approvvigionamento e coprodu
zione dei veicoli cingolati M. 113.

b) Marina : completamento del program
m a navale in corso e impostazione dell nuo
vo program m a a lungo term ine per il rag
giungimento degli obiettivi NATO e per la 
sostituzione di un'aliquota di unità « obso
lete » (antiquate);

c) Aeronautica : proseguimento dei pro
grammi di acquisizione di aerei di vario ti
po prodotti dall'industria nazionale (G. 91 
per i gruppi di appoggio alle forze di super
ficie, Piaggio, Macchi, elicotteri Agusta, ec
cetera), impostazione del program m a di rin
novo della linea di volo, prosecuzione dell 
program m a per il com pletamento della rete 
di controllo e riporto  (difesa aerea del ter
ritorio  nazionale), partecipazione agli studi 
per ilo sviluppo di un velivolo V /Stol e ail 
program m a nazionale di un nuovo aereo da 
trasporto.

Giova subito affermare che l’attuazione di 
tali program tni di potenziamento è condi
zionata dal costo dei nuovissimi mezzi, 
dalla continua lievitazione dei prezzi parti

colarmente accentuata nei settori di interes
se delle Forze arm ate, dal sensibile incre
mento delle spese di esercizio, dai maggiori 
oneri per il personale e dalle lim itate pos
sibilità di bilancio.

Consegue da quanto esposto che ile condi
zioni di efficienza minima, a tte  ad impedire 
un decadimento nella efficienza dèlie Forze 
arm ate sono strettam ente legate alla conti
nuità dell'incremento annuo del bilancio del
la  difesa, incremento rivolto al perseguimen
to di obiettivi irrinunciabili di adeguamento, 
in un contesto di chiara lievitazione dei costi.

Dell resto  gli stanziamenti per la difesa, nel 
nostro Paese, rappresentano all’incirca :

il 15 per cento della spesa generale del
lo Stato;

il 4 per cento del reddito nazionale lor
do, coefficienti fra i più bassi dalla NATO 
e nettam ente inferiori a quelli che si regi
strano presso Nazioni « non impegnate » 
(Svizzera, Svezia, Spagna, RAU, Indonesia).

A questo punto è necessario che il rela
tore m etta in risalto il sostanzioso contributo 
offerto dalle Forze arm ate alilo sviluppo del
la economia nazionale Infatti, esse incorag
giano e stim olano l'attività di studio, di ri
cerca di perfezionamento tecnico propria de
gli organi civili specializzati e dei complessi 
industriali.

Inoltre svolgono in  proprio, in campi parti
colari, un'lintemsa opera consimile a beneficio 
comune. In  terzo luogo agevolano ed incre
m entano la produzione in settori ben defini
ti, concorrendo in m isura ragguardevole allo 
sforzo condotto dallla nostra industria spe
cializzata per il sempre più valido inseri
mento nei m ercati mondiali in term ini com
petitivi : m erita ricordare in proposito che i 
program m i a medio e lungo term ine in cor
so di attuazione, mediante il noto incremen
to annuale, com portano una spesa di lire 
500 miliardi presso le industrie nazionali, del
le quali le maggiormente interessate sono 
quelle dell tessile, delle calzature, della me
tal-meccanica, della chimico-farmaceutica, 
dell'elettrica, dell'elettronica, delle costru
zioni, (automobilistiche, ferroviarie, navali, 
aeronautiche).

Già altre volte è stato evidenziato ili con
corso offerto dalle Forze arm ate alla qualifì-
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cazione dei cittadini in specializzazioni di 
particolare interesse, le im portanti e delicate 
funzioni da esse assolte nel campo dei tra
sporti, soprattu tto  aerei e m arittim i, la me
ritoria partecipazione ai servizi di ordine 
pubblico (vedi Alto Adige), il doro significa
tivo — spesso decisivo — concorso in occa
sione di pubbliche calamità, di scioperi dei 
servizi pubblici, eccetera.

Onorevoli senatori, nei Paesi democrati
ci, le organizzazioni m ilitari sono espressio
ne genuina ed im m ediata della Nazione, di 
cui costituiscono l ’essenziale aspetto sociale, 
e di cui rispecchiano il corso evolutivo.

Le Forze arm ate italiane, uscite dall’ulti
m o conflitto strem ate come il Paese m a — 
col Paese — rinnovate nello spirito, dopo

aver contribuito in modo determ inante alla 
ricostruzione materiale e morale deil'Italia, 
sono profondam ente partecipi, oggidì, del 
soffio di progresso e di rinnovamento che in
veste ogni settore della vita nazionale.

Siffatto atteggiamento si traduce in mol
teplici istanze, di diverso ordine, intese a 
dotare la Nazione di uno strum ento m ilitare 
com misurato alile sue fondamentali esigenze 
di difesa, saldo, omogeneo, di alto livello 
qualitativo, armonicamente dosato nei suoi 
elementi costitutivi.

Tali istanze potranno essere soddisfatte 
nella misura in cui il Paese saprà corrispon
dere alla silenziosa abnegazione ed alla fidu
ciosa aspettativa dei suoi cittadini in armi.

E S E R C I T O

ESAME FINANZIARIO DEL BILANCIO

Lo stanziamento deM’Esercito per l'esercizio finanziario 1965 è di Hire 497.924,5 mi
lioni ripartiti come segue:

C A T E G O R I A  D I  S P E S A Im porto
%

rispetto  . 
all'intero stanziamento

a) spese correnti:

personale in attiv ità  di se rv iz io ...................................... 165.391,8 33,2

personale in quiescenza . . . . . . . . . . . . 93.774,2 18,8

acquisti di beni e servizi:

p er esigenze d ’eserc iz io ................... ................................ 192.672,7 38,7

per po tenziam ento ................... .......................................... 35.757,5 7,2

t r a s f e r im e n t i ......................................................................... 1.497,8 0,3

poste correttive e compensative delle entrate . . . . 4.000,0 0,8
somme non a ttr ib u ib ili.................................................... .... 4.320,0 0,9

T otale milioni . . . 497.414,0 99,9

b) spese in conto capitale:

beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scien
tifiche a carico d iretto  dello S t a to ............................ 73,0 0,015

contributi I N C I S ................................................................................. 437,5 0,085

T o tale  milioni . . . 510,5 0,1

T o ta l e  g e n e r a le  milioni . . . 497.924,5 100
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Ai fini di una più dettagliata visione del 
bilancio dell’Esercito, si analizza, qui di se
guito, ciascuna categoria di spesa.

Personale in attività di servizio.

Lo stanziamento complessivo — 165.391,8 
milioni — è così ripartito :

Milioni

personale m ilitare . . . .  107.890,8 
personale c iv i i le ..................... 57.501,0

Dette spese riguardano gli assegni e le in
dennità, ivi comprese quelle per 'lo svolgi
mento dell’attività addestrativa. Se si ag
giunge l’onere connesso al mantenimento 
dèlia truppa, che è di milioni 61.872, le spe
se per il personale ascendono complessiva
mente a milioni 227.263,8.

Personale in quiescenza.

La spesa prevista — 93.774,2 milioni — 
deve considerarsi extra-istituzionale, in quan
to non riguarda la preparazione dell’Esercito.

Acquisto di beni e servizi.

Esigenze d’esercizio. — Con lo stanziamen
to complessivo — milioni 192.672,7 — si sod
disfano le seguenti esigenze:

Milioni

rinnovo e ammodernam ento 
dei materiali esistenti . . . .  51.247,5 

mantenimento truppa . . . 61.872,0 
spese per l’addestram ento . . 9.409,5
servizi tecnici, sanitari e tra

sporti ..............................................  56.607,7
servizi minori (1) . . . .  12.222,0
servizi extra istituzionali (2) . 1.314,0

(1) Servizio della leva, postale e telegrafico, mo
vimenti collettivi, eccetera.

(2) Bonifica dei campi minati, liquidazione di 
pendenze di guerra, onoranze caduti in guerra.

Potenziamento. — All’incremento dei mez
zi e delle infrastru tture detll’Esercito sono 
destinati milioni 35.757,5. Tuttavia, poiché 
l ’obiettivo che si sta perseguendo è ila realiz
zazione d’un Esercito di qualità, e non di 
massa, è lecito considerare, tra  le spese di 
potenziamento, anche quelle sopra accenna
te, per il rinnovo e l’ammodernamento dell 
materiale esistente.

Il complessivo am montare di 87.005 milio
ni è così destinato:

Milioni

armi e munizioni . . . . . 20.713
materiali delle trasmissioni . 6.662
materiali del genio . . . . 2.037
materiali di commissariato . . 1.446
materiali della motorizzazione . 32.847
in f ra s tru t tu re .......................... . 23.300

T rasferimenti.

Si tra tta  di fondi da trasferire ad Enti che 
svolgono1 attività d ’intaresse delle Forze ar
mate e per interventi assistenziali in favore 
del personale civile e militare.

Poste correttive e compensative delle entrate.

Allo stanziamento di 4.000 milioni, iscritto 
in questa categoria, non corrisponde una spe
sa effettiva; esso è un « fondo scorta ». per 
sopperire a  eventuali temporanee deficienze 
di cassa e quindi costituisce una « partita  di 
giro ».

Somme non attribuibili.

Sono qui inclusi milioni 3.148,5 del « fon
do a disposizione », che costituisce riserva 
di esercizio, e milioni 1.171,5 per liti ed a r
bitraggi.

Spese in conto capitale.

Tra le spese in conto capitale figurano mi
lioni 73 per la  ricerca scientifica e*milioni 
437,5 corrispondenti al contributo dell’Eser-
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cito all’am m ortam ento dei m utui contratti 
dall’INCIS per la costruzione di alloggi de
stinati all personale m ilitare e civile.

Sintetizzando quanto su esposto, la ripar
tizione funzionale degli stanziamenti del
l'Esercito, per l’esercizio 1965, è la seguente-

spese di esercizio (personale, m ateriale e servizi)
spese di p o te n z ia m e n to ....................................
spese extra istituzionali . . .
movimento c a p i t a l i ....................................

Totale

Milioni

311.831,3 (62,6 °/o) 
87.005,0 (17,5 %) 
95.088,2 (19,1 %) 
4.000,0 ( 0,8 °/o)

497.924,5 (100 °/o)

CENNI SUI PROGRAMMI

Nonostante la lim itata disponibilità finan
ziaria, il processo di ammodernamento del
l’Esercito, volito a potenziare qualitativamen
te le sue unità, nell 1965 proseguirà decisa
mente in base ad un piano organico di ri
forma, predisposto due anni fa.

In stretta  sintesi, ili problema s’ispira al
l'esigenza di conferire alle unità dell’Esercito 
una più spiccata attitudine alla manovra ed 
un adeguato incremento della potenza di 
fuoco, com’è nelle istanze del combattimen
to moderno.

Sono interessati tu tti i settori di attività 
dell’Esercito : dall’ordinamento al recluta
mento e all’addestram ento del personale; dal 
servizio delle infrastrutture a quello dei ma
teriali.

Si puntualizza, qui di seguito, la situazio
ne in ciascun settore:

Ordinamento.

Il riassetto ordinativo dell’Esercito, fermi 
restando gli impegni assunti in am bito NATO 
circa il numero ed il tipo delle GG.UU. da 
prevedere, si fonda sul criterio di ridurre e 
contrarre gli enti della organizzazione terri
toriale a vantaggio delle forze operative, alle 
quali si conferirà, come sopra accennato, 
maggiore mobilità, protezione dalle offese 
nemiche e potenza di fuoco.

Personale.

Il principale problema attinente la cate
goria degli ufficiali riguarda l'alimentazione 
dei ruoli.

È da tener presente che i ruoli degli uffi
ciali in servizio permanente, specie nei qua
dri inferiori, non sono commisurati alle ef
fettive esigenze d'inquadram ento delle unità 
dall’Esercito, sicché, in attesa di un adegua
mento degli organici, occorrerebbe promuo
vere un provvedimento di legge, attualm ente 
in fase di studio, che disciplini il tratteni
mento degli ufficiali di complemento.

Sottufficiali in servizio permanente e vo
lontari specializzati vanno considerati in un 
unico quadro, dato che questi ultimi costi
tuiscono la fonte di alimentazione dei primi. 
In questi ùltimi tempi si è verificato un ap
prezzabile incremento negli arruolam enti vo
lontari specializzati, ma siamo ancora lon
tani dal raggiungere il gettito richiesto dal
l’adozione di armi e mezzi tecnicamente sem
pre più complessi.

Addestramento.

Per aderire alle istanze del combattimento 
moderno, lo Stato maggiore deld’Esercito ha 
elaborato una dottrina che comporta, per le 
unità di impiego, agilità, flessibilità tattica 
e celerità.

Infrastrutture.

Il problema infrastrutturale dell’Esercito 
va inteso come sviluppo e ammodernamento 
degli immobili esistenti e come realizzazione 
di nuove costruzioni interessanti i settori 
operativi, logistico ed amministrativo. Il re-
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lativo programm a è in arm onia con le tra
sformazioni organiche a cui si è accennato.

Particolare rilievo acquistano ile esigenze 
infrastru tturali connesse alla trasform azio
ne organica delle GG.UU. ail potenziamento 
dell’organizzazione addestrativa e a l a  forti
ficazione campale. La destinazione di 23.330 
milioni aille infrastru tture dell’Esercito nel 
1965 è un chiaro indice dello sforzo che si 
sta compiendo in questo settore.

Materiali.

Ili potenziamento dei m ateriali si svolge 
nelle seguenti direzioni : completamento del
le dotazioni dei reparti, am modernam ento j

dei m ateriali di concezione orm ai superata,
o di lim itata efficienza, e incremento dei li
velli delle scorte.

Molto è stato fa tto  per quanto concerne 
l ’adeguamento ddlle dotazioni, ma siamo an
cora lontani dal raggiungimento degli obiet
tivi per l’inadeguatezza degli stanziamenti 
aile effettive esigenze.

Concludendo, dal raffronto tra  le esigenze 
finanziarie connesse all’attuazione dei non 
ambiziosi program m i su esposti e le dispo
nibilità indicate in sede di analisi degli stan
ziamenti di bilancio dell’esercizio 1965, emer
ge l'opportunità che, in futuro, gli stanzia
menti d 'attribuire all’Esercito siano congrua- 
mente increm entati, per potere assicurare 
a non troppo lontana scadenza un’adeguata 

j difesa ddlle frontiere.

M A R I N A

Stato di previsione delia spesa per la Marina mercantile 

(cifre in migliaia di lire)

DENOMINAZIONE
ESERCIZIO 1963-64 ESERCIZIO 1-7 - 31-12-1964 ESERCIZIO 1965

Assegnazione % Assegnazione % Assegnazione %

Spese correnti:

personale in attività di servizio . . 57.128.450 41,75 33.830.450 39,25 72.521.120 40,84

personale in q u ie s c e n z a .................... 20.398.990 14,93 13.364.390 15,47 28.487.090 16,03

acquisto beni e servizi:

n o r m a le ...................................................

p o te n z ia m e n t o ....................................

tra sfer im en ti..............................................

| 55.700.000 

149.200

40,61

0,12

35.079.790

97.600

40,69

0,12

61.463.030

9.424.200

736.500

34,61

5,31

0,40

poste correttive e  com pensative del
le e n t r a t e .............................................. 3.000.000 2,23 3.500.000 4,05 4.000.000 2,26

som m e non a ttr ib u ib ili.......................... 173.229 0,14 149.546 0,16 722.426 0,39

Spese in conto capitale:

Beni mobili, macchine ed attrezzatu
re tecniche, scientifiche a carico 
dello S t a t o ...........................................

tra s fe r im e n ti...........................................
| 279.380 0,22 155.158 0,17

47.000

232.313
0,16

T o ta le  , . . 136.829.249 100 86.176.934 100 177.633.679 100
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C o m p it i  d e l l a  m a r in a  m il it a r e

La situazione politica generale nell Medi- 
terraneo, anche in questo ultim o anno, si è 
evoluta in senso sfavorevole ai Paesi del m on
do Occidentale.

Si sono verificati infatti i noti avvenimen
ti di Cipro, sono aum entati gli aiuti econo
mici e m ilitari del Blocco sovietico a Paesi 
m editerranei di nuova costituzione, l ’indi
pendenza recentemente conseguita da Malta 
ha tolto alla NATO la sicurezza della dispo
nibilità di una base d'im portanza strategica 
determinante.

È sta ta  conferm ata ila tendenza anglo-fran
cese a ridurre ila consistenza di forze navali 
in Mediterraneo.

Risultano, quindi, per quanto sopra, con
ferm ate e aum entate, le responsabiiltà e il 
peso dei compiti dell’Italia in campo navale.

E s ig e n z e  d i  fo r z e

Numerosissime e di vario genere sarebbe
ro le necessità della m arina m ilitare in  con
fronto della situazione attuale in unità (lan
ciamissili, in unità tipo scorta di altura e 
costiera, in dragamine, in sommergibili, mo
tocannoniere, velivoli antisommergibili ed 
elicotteri antisommergibili per quanto devo
no soddisfare le esigenze NATO e quelle na
zionali.

Per il momento almeno sarebbe più che 
opportuno che in questo particolare settore 
venissero forniti alla difesa i mezzi necessari 
per ricostruire le in frastru tture distrutte e 
per il ripristino dei m ateriali perduti.

È noto a tu tti infatti come la componente 
aerea sia diventata particolarm ente deficita
ria, in seguito alla distruzione di n. 17 elicot
teri recentemente verificatasi a Catania per 
effetto di trom ba d’aria abbattuatis su quel
l'aeroporto.

La m arina m antiene ancora in servizio le 
seguenti unità di tipo antiquato, tu tte  oltre 
il lim ite di età, la cui capacità operativa è 
lim itata, m a che sono indispensabili per com
piti addestrativi ed ausiliari:

5 unità tipo scorta di altura;
20 corvette;

5 sommergibili;
5 m otosiluranti;
33 dragamine.

P e r so n a l e

La situazione del personale permane mol
to grave a causa delile forti deficienze quali
tative e quantitative che continuano ad intac
care la efficienza delle forze navali e degli 
Enti a terra.

Per quanto il num ero dei giovani che chie
dono di intraprendere la  carriera in Marina 
sia ancora molto esiguo, è stato  constatato 
in quest'ultim o concorso annuale, specie per 
quanto riguarda il CEMM, un maggior af
flusso di domande. Occorre, però, m ettere 
in evidenza che tale fenomeno è probabil
m ente causato dalla congiuntura ed in ogni 
modo influirà benevolmente sulla situazione 
del personale soltanto fra alcuni anni e sem
pre che non rim anga lim itato  a qualche spo
radico concorso.

In realtà non sono state ancora rimosse 
le cause di fondo che contribuiscono ad ina
ridire le fonti di reclutam ento e ad alimen
tare gli esodi, per cui si impone la necessità 
di persistere nell’azione intesa ad ottenere 
concreti provvedimenti legislativi relativi:

alla « rivalutazione delle paghe ai volon
tari e delle indennità di specializzazione per 
i sottufficiali ;

alla « rivalutazione degli assegni di im
barco »;

e di attuare con ogni impegno una efficace 
opera di rivalutazione dei valori morali e 
patriottici, attraverso una profonda azione 
politica e sociale in tu tto  il Paese.

O r d in a m e n t o

Pur esistendo dal punto di vista stretta- 
mente militare la  convenienza e la  possibi
lità di operare riduzioni nel settore degli 
Stabilim enti di lavoro, esuberanti rispetto 
alle necessità dèlia Marina, la  situazione per
mane statica, date ile difficoltà di carattere 
politico e sociale che si incontrano nell’ope
ra  di eliminazione e di ridimensionamento.
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Nel campo della riorganizzazione in allcuni 
settori dell'ordinam ento periferico e centra
le, sono tu tto ra  in corso di elaborazione i 
rellativi provvedimenti, in applicazione dèl
ia legge 12 dicembre 1962 (legge delega).

I n f r a s t r u t t u r e

È in program m a l'indispensabile am mo
dernam ento dell’Accademia navale; è in cor
so il completamento delllo Stabilimento di 
lavoro del munizionamento nella circoscri
zione di La Spezia.

L’am modernam ento dell’Arsenale di Ta
ranto e di La Spezia è indispensabile, tenen
do conto della !loro età e della necessità di 
riportarli a condizioni di lavoro più econo
miche e più moderne.

Si tra tta , tuttavia, di spese ingenti che non 
potrebbero essere affrontate con gli stanzia
menti ordinari.

Per Taranto è stato presentato un disegno 
di legge che prevede il finanziamento dei la
vori a mezzo dell ricavato dalle vendite dei 
beni demaniali della Marina militare. Se 
tale disegno di legge sarà approvato, ana
logo provvedimento verrà proposto per La 
Spezia.

A n a l i s i  d e g l i  s t a n z i a m e n t i

N ola tabella sono riportati gli stanzia
menti attribu iti alla Marina m ilitare a par
tire dall’esercizio finanziario 1963-64. In tale 
tabella è anche illustrata la ripartizione de
gli stanziamenti negli esercizi in parola, raf
fron ta ta  alilo stato di previsione della spesa 
per l ’esercizio finanziario 1965.

Dalla tabella si rileva: 

la percentuale delle assegnazioni che 
vanno sotto la voce « Acquisti di beni e ser
vizi » — Rubriche 4a e 6a — (sostanzialmente 
rappresentato per la M arina m ilitare dal
l'insieme degli stanziamenti per Corpi ed 
Enti, per i Servizi tecnici, logistici, sanitari, 
culturali, scientifici, nonché per il potenzia
mento) rispetto all bilancio complessivo del

la Manina m ilitare, risu lta per i eoinisiderati 
esercizi finanziari, rispettivam ente del 40,61 
per cento, 40,69 per cento e 39,92 per cento;

l ’aliquota degli stanziamenti attribuita 
alle nuove costruzioni navali, presenta nei 
tre  esercizi predetti, un andam ento quasi co
stante. Essa raggiunge il massimo nell’eser
cizio 1° lug lio-31 dicembre 1964.

Si tratta , tuttavia, di assegnazioni, pur
troppo, inadeguate alle reali necessità, spe
cie di fronte al sempre crescente aumento 
dei costi. È, quindi, urgente riportare  al più 
presto ad un giusto livello, sia queste asse
gnazioni, che quelle per i servizi logistici che, 
malgrado gli aum enti apportati a detrim ento 
dall'esigenza delle NN.CC., denunciano no
tevoli carenze specie nei settori dalla ma
nutenzione naviglio, dell’approvvigionamen
to  parti di ricambio, del munizionamento, 
dei combustibili, dei viveri e del vestiario;

in valore « assoluto », nei dati relativi 
agli esercizi di cui trattasi, le NN.CC. sono 
inscritte rispettivam ente per milioni 28.800- 
19.100 (per sei mesi) — 36.500.

Queste cifre dim ostrano con chiara evi
denza quanto sia cospicuo l’apporto della 
Marina m ilitare al ciclo produttivo dell'eco
nomia nazionale, con particolare riguardo al 
settore dell’Industria cantieristica, elettroni
ca ed elettrotecnica.

Si m ette in evidenza che recentemente i 
costi dell’industria cantieristica e navalmec
canica risultano ulteriorm ente aum entati, 
unitam ente a quelli delle apparecchiature 
elettroniche ed elettromeccaniche. Poiché, 
come noto, nei principali contratti a lungo 
term ine vige la clausola della revisione dei 
prezzi, questi aum enti hanno già fatto  sen
tire sensibilmente il loro effetto, determ i
nando l ’ulteriore aumento dell costo delle 
costruzioni in corso.

Alila luce di quanto procede appare evi
dente che l’increm ento sui fu turi bilanci del
la Difesa sarà utilizzato solo in parte per un 
effettivo potenziamento, m entre il resto  do
vrà essere devoluto per far fronte all'aum en
to dei costi.
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A E R O N A U T I C A

Bilancio Aeronautica militare 1965
(in  milioni di lire)

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
Sezione 11 

Difesa nazionale

Sezione V II 
Azione e interven
ti nel campo delle 

abitazioni

Sezione IX  
Azione e interven
ti nel campo eco

nomico

Totali

Spese correnti:

personale in attiv ità  di servizio . . . . 83.427,50 — — 83.427,50

personale in qu iescenza ............................. 16.056,17 — — 16.056,17

acquisto di beni e servizio:

norm ale ( 1 ) ........................ 102.861,950

potenz. ( 2 ) ........................ 24.498,230 127.360,18 
(1) (2)

— — 127.360,18 
(1) (2)

tr a s fe r im e n t i ............................................... 351,00 — — 351,00

Poste correttive e compensative delle 
en tra te  . ..................................................... 2.000,00 — __ 2.000,00

somme non a ttr ib u ib ili ............................. 1.891,13 — — 1.891,13

Totale spese correnti . . . 231.058,98 — — 231.058,98

Spese in conto capitale:

beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto 
dello S t a t o ............................................... 817,00 , 1.500(3) 2.317,00

tra s fe r im e n t i ............................................... — 141,27 — 141,27

Totale spese in conto c a p ita le ..................... 817,00 141,27 1.500 (3) 2.458,27

Totale spese correnti ed in conto capitale . 231.902,98 141,27 1500(3)
(1) (2) (4) 
233.544,25

(1) Esclusi: milioni 4.021,3 per nuove arm i (Hawk).
(2) Compresi: milioni 1.766 per la difesa aerea.
(3) Sono destinati ai servizi di assistenza al volo dell'aviazione civile.
(4) Esclusi milioni 6.200 per esigenze poligono Salto di Quirra.

C o n s id e r a z io n i  g e n e r a l i

La missione dell’Aeronautica m ilitare, de
rivante dai suoi obblighi verso la Nazione e 
dagli impegni assunti nell’ambito delirAllean
za atlantica, è la  seguente:

« Costituire e m antenere adeguate Forze 
aeree, allo scopo di concorrere, con le altre 
Forze armate, alla difesa dèi territorio  nazio
nale e dei m ari adiacenti, ed al conseguimen
to  degli obiettivi m ilitari deU'Aüileanza atlan
tica ».
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Per conseguire lo scopo indicato nella mis
sione, le Forze aeree debbono assolvere i se
guenti compiti fondam entali:

a) contribuire al deterrente NATO con 
Je proprie Forze aeree nucleari e convenzio
nali;

b) assicurare Ila difesa aerea del territo
rio nazionale e dei m ari adiacenti, e concor* 
rere, sin dal tempo di pace, alla difesa aerea 
comune dedll'Europa NATO;

c) concorrere, se il deterrente dovesse 
fallire, all’attuazione dei piani strategici 
NATO;

d ) fornire l’appoggio tattico' ed indiretto 
alle forze di superficie;

e) fornire il supporto logistico alle forze 
aeree nazionali ed alle forze alleate operanti 
nel territorio  nazionale;

/) assolvere tu tti gli alltri compiti d ’isti
tuto e generali, quali il trasporto, il collega
mento, iil soccorso aereo ed ili controllo del 
traffico aereo.

S t a n z ia m e n t i

L’am m ontare complessivo degli stanzia
menti dell'Aeronautica m ilitare è stato fis
sato, per il 1965, in milioni 233.544,25 (di cui 
milioni 231.085,98 per ila parte « corrente » 
e milioni 2.458,27 per il « conto capitale »), 
ivi compresi i 1.776 milioni per la difesa ae
rea ed i 1.500 milioni riguardanti le spese per 
i servizi di assistenza al volo per l'Aviazione 
civile — ai sensi dell'articolo 3 della legge 
30 gennaio 1963, n. 141 — e non consideran
do i 4.021,3 milioni per ile nuove arm i 
(HAWK) ed i 6.200 milioni per le esigenze 
del Poligono di Salto di Quirra.

La composizione delle spese correnti e di 
quelle in conto capitale — sotto il profilo 
funzionale ed economico — risulta dal pro
spetto aillegato, nel quale Ile spese in parola 
vengono raggruppate per sezioni e categorie.

Analizzando gli stanziamenti riportati nel- 
l'indicato prospetto, si ricava:

A) S o tto  i l  p r o f il o  f u n z io n a l e

Sezione I I  : Difesa nazionale : comprende 
la maggior parte ddl bilancio Aeronautica 
m ilitare (milioni 231.902,98), per quanto at
tiene al personale ed ai materiali;

Sezione V II : A z io n e  e d  interventi nel cam
po delle abitazioni: i milioni 141,27 concer
nono il contributo dell’Aeronautica militare 
per l ’am m ortam ento dei m utui contratti dal- 
l’INCIS per ila costruzione di alloggi per i 
dipendenti delle Forze armate;

Sezione IX  : Azione ed interventi nel cam
po economico: i milioni 1.500 riguardano 
le spese per i servizi di assistenza al volo 
per l’Aviazione civile, ai sensi dell’articolo 3 
della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

B) S otto  i l  p r o f il o  e c o n o m ic o

a) le spese « correnti » — am m ontanti a 
milioni 231.085,98 — comprendono :

milioni 83.427,50 per spese per il perso
nale in attività di servizio e milioni 16.056,17 
per il personale in quiescenza (di cui milioni 
9.689,54 riguardano le pensioni e milioni 
6.366,63 concernono i tra ttam enti similari, 
ivi comprese le indennità una tantum  in luo
go di pensione, le indennità di licenziamen
to e l ’indennizzo privilegiato aeronautico);

milioni 127.360,18 per acquisto dei beni 
e servizi occorrenti per l’attuazione dei pro
grammi;

milioni 351 per i « trasferim enti corren
ti » riguardanti gli interventi assistenziali e 
sussidi a favore del personale militare e ci
vile, e contributi e sovvenzioni ad enti ed as
sociazioni;

milioni 2.000 per le « poste correttive 
e compensative delle entrate » concernenti 
il fondo scorta (anticipazioni ai Corpi ed 
Enti m ilitari per momentanee deficienze di 
cassa);

milioni 1.891,13 per le « somme non a t
tribuibili », com prendenti il Fondo a dispo
sizione (milioni 1.710,935), le spese per liti 
(milioni 180) e i servizi generali dei Corpi 
(milioni 0,2).

12.
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b) Le spese in « conto capitale » — am
m ontanti complessivamente a 2.458,27 mi
lioni — concernono gli investimenti e com
prendono :

milioni 2.317 per beni ed opere immobi- ; 
iiari a carico diretto dello Stato; in partico- - 
lare, milioni 817 per la  ricerca scientifica | 
e milioni 1.500 per gli accennati servizi di 
assistenza al volo per l'Aviazione civile;

milioni 141,27 per « trasferim enti in con
to capitale » concernenti i già indicati con
tribu ti INCIS.

Situazione personale.

La situazione dei reclutam enti continua 
ad essere preoccupante soprattu tto  per quan
to  riguarda il personale navigante ed allcuni 
ruoli tecnici.

Per gli ufficiali piloti in servizio perm anen
te effettivo, infatti, l'ultim o concorso del
l'Accademia — pur non denunciando una ul
teriore flessione nei riguardi dello scorso an
no — è stato  ancora caratterizzato da uno 
scarso num ero di concorrenti.

Per quanto concerne, poi, gli ufficiali pi
loti di complemento, i concorsi continuano 
a non fornire tu tto  il gettito previsto per le 
esigenze dei reparti.

In  m erito al reclutam ento degli ingegneri 
si sono avuti, invece, i prim i miglioramenti 
a seguito dell’adozione del sistem a del con
corso fatto  sulla base del « colloquio » e del 
reclutam ento tram ite Accademia.

Permangono le difficoltà di reclutam ento 
per i tecnici a  più basso livellilo (specialisiti 
volontari a bireve ferma), in  relazione sia al 
numero, che alla scarsissima preparazione 
di base posseduta dai concorrenti.

Addestramento e attività di volo.

Anche per l ’anno 1965 l'Aerooautica mili
ta re  è seriam ente im pegnata nella prepa
razione del personale pilota e specialista dei 
Reparti destinati ad impiegare il nuovo ma
teriale di vok>.

Permane inoltre l'impegno derivante dal
l'aggiornamento del personale a mezzo di 
corsi d i specializzazione.

Le suddette attiv ità  addestrativc, che co
stituiscono la base indispensabile per il rag
giungimento dei previsti standards operativi, 
com portano un  rilevante onere per l'Avia
zione m ilitare.

In particolare, durante l'anno 1965 si p re
vede:

una attività da parte delle Scuole di volo 
di 84.300 ore ;

la prosecuzione del program m a di am
m odernamento della linea velivoli scuola, 
m ediante la sostituzione dei velivoli attual
mente in linea con i velivoli G. 91T, BM-326, 
P. 166, AB 204;

corsi ad alto  livello d i specializzaziioine 
in USA per il personale Reparti NIKE ;

corsi dii transizione su F. 104 in Germa
nia per i piloti A.M. dei reparti in conver
sione su tale tipo di velivolo.

Per le restrizioni im poste dal bilancio, ver
rà  contenuta l’attività nel 1965 dei reparti 
bellici, dei reparti di supporto e speciali.

Al fine di evitare che da  tale limitazione 
di attività derivino effetti negativi sull’effi
cienza operativa dei reparti di volo, conti
nueranno ad essere posti in  atto gli stan
dards addestrativi minimi.

Nell’anno 1965 si concluderà la maggior 
parte delle conversioni dei Reparti nei nuo
vi m oderni velivoli sino ad ora program 
m ati. In  questa delicata fase di transizione 
non verrà trascurata alcuna possibilità di 
mantenere il personale di volo nelle migliori 
condizioni m orali ed addestrative, al fine di 
evitare il sacrificio di vite umane e la  per
dita di costosissime macchine.

T elecomunicazioni.

Gli stanziamenti previsti consentiranno di :

sostenere le spese di esercizio per assi
curare la  funzionalità dei servizi TLC ;

proseguire nel completamento della mo
bilità dei Gruppi caccia tattico  leggero ;

procedere nel program m a degli approv
vigionamenti per il velivolo F. 104-G;
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provvedere airallestim ento radioelettri- 
co dei ve li co li d i prevista en tra ta  in linea ed 
all’am m odernam ento dei velivoli esistenti ;

accendere una produzione nazionale 'di 
apparati UHF pluricanali per iniziare la rea
lizzazione del Piano di collegamenti UHF di 
te rra  ;

proseguire il program m a di potenzia
mento della rete telegrafonica ;

provvedere ad un parziale com pleta
mento ed ammodernamento della rete  ponti 
radio ;

procedere nella realizzazione del « cuo
re » del prototipo del Sistema integrato di 
difesa aerea (SIDÂ);

perm ettere un incremento delle .radio- 
assistenze alla navigazione aerea ;

realizzare un potenziamento della rete 
di assistenza al volo per il traffico civile.

Infrastrutture ed impianti demaniali.

Una p arte  considerevole dei fondi asse
gnati a  tale settore sarà assorbita dalle spe
se di esercizio (33,6 per cento).

Detti stanziam enti non raggiungeranno pe
ra ltro  i valori desiderati per po ter affron
tare  e risolvere in  m aniera completa il p ro
blema della m anutenzione degli immobili, 
con grave ràschio — in  particolar modo — 
per quelli vecchi che richiederebbero solu
zioni radicali.

Il ri numeri le 66,4 per cento, destinato alle 
spese di com pletamento ed am m odernam en
to, perm etterà l’esecuzione di nuove opere 
di assoluta necessità ed urgenza relative ad  
aeroporti, sedi d i Reparti o Scuole.

Combustibili e trasporti.

La maggior parte  dei fondi destinati al 
settore sarà assorbii ta dalle spese di eserci
zio per assicurare ai Reparti, ai Comandi e 
alle Basi il supporto logistico necessario al 
loro funzionamento.

Gli elementi del predetto supporto che 
maggiormente inoidoino sulle spese di eser
cizio sono :

i carburanti e lubrificanti per velivoli, 
missili, autoveicoli ;
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il reintegro degli automezzi norm ali e 
speciali da mettere fuori uso ;

la manutenzione automezzi e relative 
parti d i ricambio ;

i  consumi di energia elettrica.

Anche per l ’esercizio finanziario 1965 bi
sognerà ulteriorm ente differire la soluzione 
di m olti problem i e lim itarsi alla realizza
zione di pochi program m i di completamento 
e ammodernamento, quali:

mezzi mobili per supporto Gruppi CTL ; 
potenziamento settore an linceo di e mez

zi speciali per le basi aeree ;
mezzi mobili per supporto logistico dei 

Depositi SAS.

Questioni industriali.

L’Industria aeronautica italiana che, me
diante la produzione integrata europea del- 
l’F. 104-G,"aveva potuto m ettere in  evidenza 
le proprie capacità nei confronti delle altre 
industrie europee, vede — con preoccupa
zione — approssim arsi la fine di questa pro
duzione, senza che si profili un'operazione 
successiva di pari entità.

A tal fine, sulla base delle esigenze ope
rative, l’Aeronautica m ilitare ha già predi
sposto un program m a per l'ammodemamen- 
to della propria linea d i volo, la cui realiz
zazione nel tempo po trà  assicurare aU'in- 
dustria nazionale interessata una soddisfa
cente e continuativa attiv ità di lavoro.

Il piano di finanziamento del suddetto 
programm a, che tiene conto delle prevedibili 
disponibilità di bilancio, è attualm ente in 
corso dii definizione, specie per quanto' r i
guarda la progressione dei relativi stanzia
menti.

Nel campo dell'attività sperim entale l ’Ae
ronautica sta dedicando le -proprie risorse 
essenzialmente allo studio dei problem i re
lativi al decollo verticale ed al decollo corto, 
nonché alla realizzazione di prototipi d i pos
sibile impiego nell’Aeronaulica militare.

Sono state iniziate soddisfacentemente le 
prove di messa a  punto in  volo del velivolo 
da collegamento PD. 808, realizzato integral
m ente dall’industria aeronautica italiana; è
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stato effettuato il prim o volo dell'elicottero 
pesante di progettazione italiana AZ. 101/G: 
si tra tta  di prototipi, finanziati parzialm en
te deir Aeronautica miài tare, che rivestono 
interesse anche per l’impiego in  campo ci
vile.

L 'industria sta attualm ente lavorando al 
progetto costruttivo del prototipo da tra 
sporto m ilitare G. 222 a decollo corto. Que
sto progetto, la  cui realizzazione po trà  es
sere decisa a breve scadenza, interessa par
ticolarm ente ai fini del rinnovamento della 
linea m ilitare da  trasparito; m a l ’industria 
ne sta progettando anche urna versione ci
vile.

Tra i prototip i di interesse m ilitare, attual
mente in  corso di studio, va citato  il G. 91/Y, 
versione m igliorata e bim otore del noto G. 91 
vincitore del concorso NATO per CTL (cac
cia tattico leggero).

Oltre agli studi da tempo in  corso presso 
le industrie nazionali è stato concluso un 
accordo tra  i Ministeri della difesa d ’Italia 
e d i Germania per lo sviluppo in  comune del 
prototipo di un velivolo caccia tattico a  de
collo verticale.

Infine, sono in  corso contatti con gli Stati 
Uniti tendenti a fissare un program m a comu
ne di ricerca relativo ai vari aspetti, che ap
pare necessario approfondire, sul decollo 
verticale.

ARMA DEI CARABINIERI

A n a l i s i  d e g l i s t a n z i a m e n t i

Gli stanziamenti per l’Arma dei carabinieri per l’esercizio finanziario 1965 ammon
tano a  lire 158.725.341.000.

La classificazione in  rubriche e categorie delle spese risu lta  dal seguente prospetto :

(in migliaia di lire)

STANZIAMENTI

TITOLO I - SPESE CORRENTI
SEZIONE IV  -  SICUREZZA PUBBLICA

Percentuale
C A T E G O R I E Rubrica l a 

Arma 
dei Carabinieri

Rubrica 8“ 
Potenziamento 

Arma Carabinieri
Totale

2“ Personale in attiv ità  di servizio . . . 94.666.000 94.666.000 59,64

3a Personale in qu iescenza............................. 43.898.800 43.898.800 27,66

4* Acquisto di beni e se rv iz i........................ 13.423.281,9 3.300.000 16.723.281,9 10,53

5a T r a s f e r im e n t i ........................................... 120.759,1 120.759,1 0,08

7‘ Poste correttive e compensative delle 
e n t r a t e ...................................... .... 2.500.000 2.500.000 1,58

8a Somme non a t t r i b u i b i l i ........................ 816.500 816.500 0,51

T otale generale . . . 155.425.341 3.300.000 158.725.341 100
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Si osserva:

a) le spese per il personale dalì’87,30 
per cento salgono in realtà  al 91,15 per cen
to, se vi si aggiungono quelle iscritte sul 
fondo a disposizione (0,51 per cento) e buo
na parte delle spese relative all'acquisto di 
beni e servizi (viveri, casermaggio, vestiario, 
servizi collettivi, sanità : 3,34 per cento) ;

b) resta il 7,27 per cento pari a lire
11.539.000.000 per i vari servizi dell’Arma 
(infatti spese di personale 91,15 per cento 
+  poste correttive e compensative delle en
tra te  1,58 per cento =  92,73 per cento).

P e r so n a l e

Il problem a relativo all’aum ento degli or
ganici dei sottufficiali non può trovare an 
cora soluzione.

Infatti, per far fronte alle sempre crescenti 
esigenze del servizio, occorrerebbe portare 
ad almeno 20.000 unità detti organici.

S e r v iz i

a) Trasmissioni (servizio del genio):

con gli stanziamenti iscritti nel poten
ziamento sarà possibile provvedere alla rea
lizzazione in campo nazionale della rete te- 
legrafìeo-telefonica, prevalentem ente in pon
ti rad io ;

con gli stanziamenti ordinari sarà pos
sibile assicurare :

la manutenzione e l’esercizio degli ap
parati già in  dotazione;

il completamento delle dotazioni or
ganiche dei battaglioni e della irete telegra
fica deH’Arma.

Restano ancora da realizzare ila sala ope
rativa del Comando generale, delle Divisioni 
di Milano e Napoli ed i relativi collegamenti, 
nonché la costituzione delle reti radio-tele
foniche operative delle legioni.

b) Motorizzazione (servizio della motorizza
zione).

Con gli stanziamenti iscritti nel potenzia
mento sarà possibile approvvigionare una 
prim a aliquota di veicoli cingolati M 113 oc
correnti per i  battaglioni carabinieri.

Con gli stanziamenti ordinari si provve- 
derà ad assicurare la manutenzione, ripara
zione ed esercizio del parco automotoveicoli 
deH’Arma e la rinnovazione, in parte, dei 
mezzi dismessi dal servizio perchè fuori uso.

Non sarà possibile dotare le stazioni del
l'Arma di un mezzo a quattro  ruote.

È da mettere in  rilievo che l'aum ento del 
costo dei earbolubrificanti costringerà, in 
relazione airimpoissibilità di increm entare 
gli stanziamenti, a lim itare notevolmente al
cuni servizi.

c) Commissariato (vestiario).

Con gli stanziamenti iscritti in bilancio si 
potranno fronteggiare soltanto le esigenze 
relative alla prim a vestizione dei m ilitari 
arruolati, alla manutenzione e rinnovazione 
delle dotazioni ed alla provvista e m anuten
zione degli oggetti di equipaggiamento (in
dividuali e di reparto).

Restano insoluti taluni problem i relativi 
all’adozione di nuovi capi di vestiario, al mi
glioramento di quelli in uso, alla ricostitu
zione delle scorte ordinarie intaccate per l'in
sufficienza dei fondi a  disposizione e al com
pletamento delle scorte di mobilitazione.

C o n c l u s io n i

Con gli stanziamenti a disposizione per 
l'anno 1965 sarà possibile provvedere alle 
necessità ordinarie ed avviare a soluzione 
taluni problemi, m entre il soddisfacimento 
di altre esigenze d i vitale e prem inente im 
portanza, in campo operativo e funzionale, 
dovrà essere rim andato ai futuri esercizi fi
nanziari.
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PROBLEMI DI CARATTERE ECONOMICO 
RIGUARDANTI IL PERSONALE MILITARE

Il trattam ento  economico del personale 
m ilitare si d im ostra tu tto ra  insufficiente ad 
assicurare al personale stesso la tranquilli
tà  necessaria per far fronte ai rischi ed ai 
disagi che la funzione m ilitare com porta.

Esiste, infatti, fra il personale in servizio, 
uno stato  di malcontento che non solo faci
lita l'esodo dei migliori elementi, ma allon
tana sempre più i giovani dalle accademie e 
dai concorsi, che animalmente vengono ban
diti dal Ministero della difesa.

Tale fenomeno è ancora più accentuato 
nel settore, tanto im portante per le Forze 
arm ate, del personale specializzato', il quale 
viene sempre più a ttra tto  da altri impieghi, 
per lo più privati, che possono offrire pro
spettive più vantaggiose, sia dal punto  di 
vista remunerativo ohe di carriera.

Oltre l ’insoddisfazione per l'insufficiente 
trattam ento  economico, speciali leggi sullo 
« stato  » e suH'avanzamento, del tu tto  diffe
ren ti da quelle in  vigore per il personale ci
vile, assoggettano i m ilitari a particolari ob
blighi, limitazioni ed oneri, nonché a  condi
zioni di carriera nettam ente sfavorevoli per 
la  lentezza degli avanzamenti, per la  limi
ta ta  possibilità di raggiungere gli alti gradi 
(la quasi generalità degli ufficiali, ad esem
pio, term ina la  carriera con il grado di te
nente colonnello, oppure di colonnello a di
sposizione) e per i bassi lim iti di età: 
basti citare il caso, indubbiamente umilian
te per gli interessati trattandosi di persona
le laureato, di oltre 40 ufficiali del Corpo di 
com missariato aeronautico i quali, entrati 
in servizio nel maggio 1943 a seguito di re
golare concorso per esami, rivestono ancora, 
dopo ben 21 anni di servizio, il grado di mag
giore. Molti di questi ufficiali andranno p e r
tanto in pensione, per lim iti di età, con il 
grado di tenente colonnello che corrisponde 
all’ex grado VII.

In  merito, poi, ai problem i di natu ra  stret
tam ente economica devesi rilevare che, in 
linea com parativa, il trattam ento  del perso
nale m ilitare ha subito, nel tempo, un pro

gressivo peggioramento nei confronti del 
personale delle a ltre  Amministrazioni.

Inoltre, u n ’a ltra  grave sperequazione si 
verrà a creare, fra  breve : ciò per effetto del
le norm e sul conglobamento che hanno lo 
scopo di trasferire, negli stipendi o nelle pa
ghe, i  miglioramenti economici concessi nel
1962 e 1963 alla -generalità dei dipendenti 
statali. Dovendo tali somme essere detratte 
dalle indennità accessorie in godimento, ed 
avendo i m ilitari, nel citato biennio, otte
nuto  miglioramenti economici inferiori, in 
genere, a quelli concessi agli a ltri dipendenti 
statali, il conglobamento negli stipendi e 
nelle paghe dei suddetti m ilitari di somme 
pari o proporzionalmente pari a  quelle che 
verranno conglobate per gli impiegati civili 
determ inerà, a danno dei primi, una incon
cepibile diminuzione del trattam ento  acces
sorio. In pratica, all'indennità m ilitare, una 
volta ridotta a  misure minime per effetto 
deiraooeninata detrazione (o add irittu ra  sop
pressa nel caso dei m ilitari di truppa del
l'Arma dei carabinieri), verrebbe to lta la sua 
principale funzione, che è quella d i compen
sare le maggiori spese e le particolari esigen
ze inerenti alla posizione del m ilitare in ser
vizio.

Un provvedimento di rivalutazione, pertan
to, che, entro l'arco di tempo previsto per il 
conglobamento, ridoni alla indennità m ilitare 
la sua vara funzione tradizionale non verreb
be solamente incontro alle logiche aspetta
tive degli interessati, ma risolverebbe una in
derogabile necessità giustificata, soprattutto , 
da motivi di ordine psicologico e morale.

Sempre in relazione al problema del tra t
tam ento economico del personale militare, 
altre questioni non hanno ancora trovato 
equa soluzione nè in sede di attuazione della 
recente legge di delega sul conglobamento, 
nè mediante l'emanazione dii particolari prov
vedimenti, come invece è più volte avvenuto 
per alcune categorie di statali. È da ricor
dare, infatti, che:

1) la Difesa ha da tempo avanzato una 
proposta per una equa rivalutazione del tra t
tam ento economico del personale volontario. 
Tale proposta può considerarsi una delle 
tante iniziative dirette ad ovviare alla caren
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za di personale volontario specializzato nelle 
Forze armiate e ad evitare che gli specialisti 
in servizio, dopo avere acquisito, a spese del
l'Amministrazione, una elevata qualificazio
ne professionale, rinuncino al trasferim ento 
nel servizio perm anente;

2) un 'a ltra  iniziativa che, nel suo com
plesso, assume valido fondamento, in  quanto 
tende ad eliminare le difformità attualm ente 
esistenti fra personale m ilitare e civile, è la 
proposta estensione, al personale militare, 
di alcune particolari disposizioni in vigore 
per d civili, secondo quanto previsto nel nuo
vo statuto approvato con il decreto del Pre
sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3 ;

3) nel quadro di un nuovo riassetto  eco
nomico del personale in servizio e, conse
guentemente, in  quiescenza, occorrerà anche 
provvedere, come già predisposto del resto 
dalla Difesa, alla rivalutazione delle inden
n ità  di ausiliaria e speciale previste dalle 
leggi sullo stato degli ufficiali e dei sottuffi
ciali.

Come noto, gli ufficiali ohe lasciano il ser
vizio effettivo per determ inate cause, perce
piscono :

l'indennità di ausiliaria, finché perm an
gono in tale posizione;

l’indennità speciale, fino al 65° anno di 
età e comunque per non meno di 8 anni.

I sottufficiali percepiscono l’indennità spe
ciale.

L'indennità di ausiliaria rappresenta un 
compenso per i particolari obblighi e restri
zioni cui sono sottoposti gli ufficiali in detta 
posizione ; l ’indennità speciale ha lo scopo 
di avvicinare, per tin congruo periodo, il 
complessivo trattam ento  di quiescenza de
gli ufficiali e sottufficiali a  quello di attività, 
dati i bassi limiti di età con cui essi lasciano 
il servizio.

Le due indennità sono rim aste im m utate 
nelle m isure stabilite prim a delle leggi de
legate del 1956; sicché, con le intervenute 
rivalutazionii degli stipendi, esse non rispon
dono più agli scopi per i quali furono is ti
tuite ;

4) per quanto concerne, infine, l ’Arma 
dei carabinieri, sussiste il problem a della 
estensione dei benefici economici, derivanti 
daH’applieazione delle nuove paghe di re tri
buzione stabilite dalla legge 3 novembre 1963, 
n. 1543, ai m ilitari di truppa collocati in 
pensione prim a dell'entrata in vigore di det
ta  legge. Si tratterebbe, in altri term ini, di 
riliquidare le pensioni del personale eo-llo- 
eato in quiescenza prim a del 1° gennaio 1964 
sulla base dei più elevati coefficienti di paga 
accordati al personale in attività di servizio.

I problem i fin qui prospettati sono stati 
esam inati nel quadro degli attuali ordina
m enti delle retribuzioni dei dipendenti sita
tali. Essi dim ostrano, con m olta eloquenza, 
quale è la situazione di netto  svantaggio in 
cui si trova, oggi, il personale militare, e 
quanto urgente sia la necessità di ima ido
nea soluzione.

E tali problemi, che investono, in  un set
tore tanto  delicato, la vita stessa del Paese, 
possono risolversi solo con provvedimenti 
radicali e definitivi.

Si rivolge da più parti l'accusa e la cri
tica dell/eccessivo num ero di ufficiali, so
p ra ttu tto  nei gradi più elevati, in confronto 
alle reali esigenze delle Forze armate. Que
sto per quanto riguarda tanto l'Esercito, co
me la Marina e  l'Aeronautica. Non desidero 
entrare particolarm ente in  questa discussio
ne : non posso negare che le critiche abbiano 
un loro valore obiettivo e che sarebbe au
gurabile un ridimensionam ento di tu tto  il 
problema.

,È necessario', però, constatare come il noc
ciolo della questione non è quello di far a r
rivare gli ufficiali o la maggioranza a gradi 
elevatissimi (come generale) : anzi a questi 
gradi devono pervenire solamente i più me
ritevoli, attraverso vagli severi ed obiettivi, 
•basati esclusivamente su  m eriti di carriera, 
disposizioni personali ad alto livello, cono
scenza profonda dei problem i militari, ac
quisita attraverso lungo studio ed esperien
za pratica, e non attraverso altre  forme che 
possano influire in  senso negativo sulla vera 
efficienza dei quadri delle Forze armate.

Ma è p u r vero che gli ufficiali devono poter 
andare in quiescenza con una pensione tale
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che assicuri laro, dopo un onorato servizio, 
una vita tranquilla e decorosa.

È perciò un problem a economico che si 
im pone, sul quale desidero richiam are la par
ticolare attenzione del M inistro perchè sia 
preso in seria considerazione e studio, allo 
scopo di arrivare, entro un tempo relativa
m ente breve, alla soluzione di questo grave 
e delicato problem a, oggi così confuso ed 
intricato1, e che provoca m alcontento e (recri
minazione.

PERSONALE CIVILE

Per quanto concerne il personale civile, 
deve porsi in  evidenza la  situazione defici
taria  dei ruoli direttivi e di concetto, di cui 
uno dei principali motivi è dovuto alla di

sparità  d i trattam ento  fra  questo personale 
e i dipendenti civili d i altre Amministrazioni 
dello Stato. I concorsi per l'assunzione in  
ruolo non offrono un campo di scelta suffi
cientemente ampio ; aggiungasi che una lar
ga percentuale dei vincitori abbandona, do
po breve tempo, l’Amministrazione della di
fesa per altre Am m inis trazioni dello Stato, 
che offrono migliori possibilità di carriera 
e retribuzioni più elevate. Malgrado le ragio
ni di malcontento, gli im piegati ed operai 
della Difesa (nel complesso circa 80.000 uni
tà) esplicano i loro com piti con indubbio a t
taccamento all’Amministrazione ed lalle For
ze arm ate, delle quali si sentono necessari 
collaboratori. Essi confidano nel preannun- 
oiato riassetto  delle retribuzioni per sollevar
si dallo sta to  in cui si trascinano ormai 
da lungo tempo.

Anno finanziario 1965

PERSONALE CIVILE

Esercito Marina Aeronautica Carabinieri Totale

R u o l o ............................................................ 3.04S 2.887 1.236 7.168

Ruolo a g g iu n to ............................................... 11.884 4.230 2.407 9 18.530

Non di r u o l o ............................................... 2.249 587 1.170 10 4.016

Totali 17.178 7.704 4.813 . 19 29.714

O p e r a i ............................................................ 22.210 21.110 6.411 300 50.031

Totale Generale . . 39.388 28.814 11.224 319 79.745

Altri problemi, alcuni dei quali di grandis
sima im portanza, sono degni della massima 
attenzione da parte  della nostra Commis
sione. Essi sono già stati oggetto di profon
da discussione alla Commissione dei 75 alla 
Camera dei deputati.

Tra questi desidero accennare innanzitut
to alla questione della forza m ultilaterale 
NATO, e al problem a della cosiddetta pro
liferazione, argomenti questi che sono stati 
oggetto di discussione recentemente fra  l ’In 
ghilterra e gli Stati Uniti d'America, e, in
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Italia, fra il Ministro degli esteri germanico 
Schrôder e i rappresentanti del Governo 
italiano.

Così pure m eritano un accenno i proble
mi delle servitù m ilitari, del demanio, del
l'anticipazione della chiam ata alle armi dei 
giovani di leva, della eventuale riduzione 
della ferma, della difesa civile, della que
stione dei m utilati ed invalidi per servizio, e 
delle famiglie di coloro che hanno perso la 
vita in  servizio militare.

Utn problema, sul quale desidero richiam a
re la particolare attenzione del signor iMini- 
stro e del Governo, è quello della concessione 
della pensione agli ex com battenti. È una 
questione più volte discussa con comprensio
ne, e, vorrei dire, con senso di riconoscenza e 
di stim a verso questa benem erita categoria. 
Le promesse in proposito sono piovute da tu t

te le parti, ma ostacoli piò o meno giustificati 
si sono sempre frapposti, di modo che ancor 
oggi ci troviamo allo stato di partenza.

Vorrei esprimere il desiderio che dalla 
nostra Commissione, in occasione della di
scussione del bilancio, uscisse non solo un 
voto, ma un impegno per noi e per il Governo 
perchè, al di sopra della cosiddetta congiun
tu ra  economica che travaglia l’Italia, si r i
solvesse una buona volta e positivamente 
questo problema.

Non è forse tanto il piccolissimo im porto 
che questi ex com battenti percepirebbero 
ciò che im porta : è un fatto  soprattu tto  mo
rale, che impegna tu tti verso questi beneme- 
iriti cittadini ormai anziani, che — senza re
to rica — hanno dato molto alla Patria.

R o s a t i , relatore



PARERE DELLA 8° COMMISSIONE

sullo  stato di previsione della  spesa  
del M inistero dell'agricoltura e delle foreste (T abella n. 12)

( R e l a t o r e  TIB E R I)

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — L'8a Commissione 
perm anente del Senato nel prendere in esa
me il bilancio di previsione del Ministero 
dell’agricoltura per il 1965, non ha potuto 
non considerare prelim inarm ente i risultati 
dell'annata agraria 1964 che, sulla base di 
stime ancora provvisorie ma attendibili, 
presentano un valore di produzione veramen
te lusinghiero. È infatti accertato un au
mento, rispetto alla produzione dell'annata 
agraria precedente, oscillante tra  il 4 e il 5 
per cento, passando dai 4.372 m iliardi del 
1963 agli attuali 4.550 miliardi.

I fattori per i quali tale aum ento è stato 
reso possibile e reale sono da ravvisarsi 
nella maggior produzione mediamente ot
tenuta e nella stabilizzazione dei prezzi al- 
l 'in grosso.

Al maggiore volume della produzione han
no contribuito decisamente i com parti ce
realicolo, ortofrutticolo e viticolo. Buoni i 
risu ltati anche delle coltivazioni industriali: 
barbabietola e tabacco, innanzitutto.

II panoram a oleario, invece, presenta un 
ridimensionam ento sia rispetto  alla produ
zione eccezionale del 1963, sia nei confronti 
delle previsioni estive di questa annata, che 
i danni provocati dalla mosca olearia non 
hanno permesso di realizzare.

Anche il settore zootecnico, nonostante 
l'incremento della produzione del pollame 
e delle uova, deve registrare ulteriori perdite.

Quanto alla stabilizzazione dei prezzi dei 
prodotti agricoli, le rilevazioni dell'Istituto 
centrale di statistica indicano una diminu
zione dello 0,3 per cento circa l'andam ento

dei prezzi all'ingrosso. Le diminuzioni dei 
prodotti ortofrutticoli, dell'olio di oliva, dei 
suini e delle uova sono state compensate 
dall'aumento dei bovini da macello, del lat
te e dei prodotti caseari.

Comunque le variazioni dei prezzi alla 
produzione sembrano essere tali da non 
impedire un incremento del prodotto oltre 
che reale anche in term ini monetari, con 
conseguente possibilità di crescita del vo
lume degli investimenti nel settore.

Questi dati, pu r confortanti, non riesco
no però a nascondere i problem i ancora 
aperti della nostra agricoltura, la quale, tra  
l'altro, è ancora vincolata per molti aspetti 
ad un dualismo dato dalla netta contrappo
sizione tra  zone in espansione e zone in sta
si. Le prime, quelle in espansione, occupa
no, secondo calcoli recenti, il 38 per cento 
della superfìcie totale ed in esse la produ
zione è passata, tra  il 1950 ed il 1962, dal 
62 al 67 per cento della produzione totale. 
Nelle altre invece, quelle in stasi, che rap
presentano ben il 62 per cento della super
fìcie totale, la produzione è scesa, nello stes
so periodo, dal 38 al 33 per cento.

Nelle zone in espansione si concentrano 
le produzioni per le quali più acuti si p re
sentano i problem i di organizzazione e di 
attrezzatura per il mercato.

Per le situazioni suscettibili di sviluppo, 
presenti nelle zone di stasi, la soluzione di 
tali problemi, pur non presentando mino
re attualità, appare subordinata a quella di 
altri più im portanti problemi, quale, anzi
tutto, la razionalizzazione delle stru tture
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aziendali. L'applicazione delle nuove norme 
per i contratti agrari, per il riordino fondia
rio, per il rafforzamento dell’im presa colti
vatrice e per l’effettivo intervento degli Enti 
di sviluppo, rappresenta, a parere della Com
missione, lo strum ento fondamentale per la 
rimozione di secolari ostacoli, in queste 
zone, verso la realizzazione di migliori con
dizioni sociali e d’am biente ed il raggiungi
m ento di più alta produttività. Solo in que
sto modo il fenomeno della « sproletarizza
zione » già in atto da tempo e l’aumento 
della quota parte di reddito spettante al 
lavoro potranno approdare a definitive con
dizioni di riscatto da parte  delle nuove for
ze dell’agricoltura ed a più accesi e meno 
costosi ritm i di produzione.

Una razionale estensione della meccaniz
zazione, il potenziamento della ricerca scien
tifica e dell’assistenza tecnica, lo sviluppo 
della formazione professionale, l ’incremento 
degli allevamenti ad alti standars qualitati
vi e sanitari e su dimensioni competitive, 
un  ridimensionamento' degli oneri sociali e 
fiscali gravanti sull'agricoltura, una più ac
centrata politica m ontana volta al consoli
damento idrogeologico e all’incremento eco
nomico della montagna: sono tu tti proble
mi che la Commissione ritiene legati e insie
me vincolanti rispetto allo sviluppo in  atto 
della nostra economia agricola.

La cooperazione rappresenta, poi, lo stru 
m ento indispensabile per accrescere la ca
pacità economica e organizzativa dei pro
duttori e per consolidare la forza contrat
tuale dell'agricoltura sul mercato. I lusin
ghieri risu ltati raggiunti attraverso i quattro  
piani di intervento realizzati con la legge 
n. 454 (675 im pianti collettivi, che hanno 
interessato oltre 250 mila produttori) in
dicano la strada da seguire quando, esau
ritasi la legge finanziatrice del « Piano 
verde », interverranno nuovi provvedimenti 
legislativi, per i quali ha preso impegno 
il Governo presieduto dall'onorevole Moro.

L’attuale fase della politica d ’integrazione 
economica dell’Europa ha spinto alcuni 
Commissari ad esprim ere alcune preoccu
pazioni. Ma la Commissione ha confermato 
la sua adesione alla politica di liberalizza

zione ed ha confortato del suo appoggio 
l'operato del Governo e del m inistro Ferrari- 
Aggradi, m irante alla tu tela dei nostri le
gittim i interessi economici nell'am bito del 
MEC, soprattu tto  per ciò che attiene al 
prezzo del grano e dell'olio di oliva. Per 
l’olivo, in particolare, non si può ignorare 
che la sua coltivazione interessa un milione 
di e ttari a coltura specializzata e 3,5-4 mi
lioni a coltura promiscua, che rappresenta
no nella maggior parte dei casi l ’unica for
ma di utilizzazione — senza alternative al
trettan to  valide e convenienti — della me
dia o alta collina o di alcune zone di pianura 
dove l’olivo con la sua lunga, paziente vita 
riesce a produrre qualcosa anche in terreni 
poverissimi, quasi esclusivamente calcarei.

Riserve, infine, sono state avanzate circa 
la portata degli investimenti. Bisogna allo
ra  precisare che gli impegni di spesa pubbli
ca per investimento, assumibili nel 1965 sia 
sui fondi stanziati per l’esercizio sia sui re
sidui di esercizi precedenti, potranno provo
care una spesa totale, pubblica e privata, 
ragguagliabile con larga approssimazione a 
345 m iliardi di lire circa, così ripartiti: il 
34 per cento per i capitali di dotazione; il 
43 per cento per i capitali fissi aziendali e 
interaziendali; il 20 per cento per infra
stru ttu re  di bonifica e sviluppo forestale ed 
il 3 per cento per la ricerca, sperimentazio
ne e assistenza tecnica.

Potranno inoltre essere assunti impegni 
ed effettuate spese per circa 20 m iliardi di 
lire per operazioni di ristrutturazione fon
diaria, riferite agli acquisti di te rra  per 
l’am pliam ento della proprietà a conduzio
ne diretta.

Avendo riguardo alla diversità dei tempi 
tecnici richiesti per l’esecuzione dei diversi 
tipi di opere previste sulla base di impegni 
già assunti sugli stanziamenti di esercizi 
precedenti si può prevedere che nel corso 
del 1965 potranno trovare concreta realiz
zazione investimenti per 386 miliardi di lire.

Tutto ciò considerato, l’8a Commissione 
esprime parere favorevole.

T i b e r i , relatore



PARERE DELLA 9a COMMISSIONE

sullo  stato di previsione della spesa  
del M inistero dell'industria e  del com m ercio (T abella  n . 13)

(  R e l a t o r e  BANFI )

O n o r e v o l i S e n a t o r i. — Sotto il profilo 
metodologico stiamo elaborando un sistema 
nuovo per la discussione del bilancio gene
rale dello Stato e dei singoli Ministeri: quel
lo deliberato dalla nostra Giunta del Rego
lamento per l’esame del bilancio per l'anno 
1965 non è nè il tradizionale sistem a nè quel
lo della Commissione speciale: la 9a Com
missione è chiam ata quest’anno ad espri
mere un parere e di questo fatto  occorre te
nere conto: credo peraltro  che il problem a 
dovrà essere ulteriorm ente studiato perchè, 
forse, una discussione del bilancio ripartita  
in base alla classificazione delle entrate e 
delle spese potrebbe consentire un esame 
più organico.

Per ora tuttavia il nostro compito è li
m itato al parere sullo stato di previsione 
del Ministero dell’industria e del commercio 
costituito dalla tabella n. 13 del bilancio 
generale dello Stato: si tra tta  di un bilan
cio di spese per milioni 33.262,2, di cui mi
lioni 11.354,2 per la parte corrente e milio
ni 21.908 per il conto capitale, a cui vanno 
aggiunti accantonam enti nei fondi speciali 
del Ministero del tesoro per milioni 74,6 per 
la parte corrente e milioni 26.000 per il con
to capitale: il che porta il complesso delle 
spese previste a milioni 59.336,8.

Resistendo alla tentazione di esaminare 
partitam ente le voci dèi bilancio per le qua
li sarebbe forse utile un raggruppam ento 
di capitoli affini, una redistribuzione delle 
spese previste onde prevenire la mole delle 
note di variazioni sempre deprecabili in li

nea di principio; resistendo alla tentazione 
di tra tta re  numerosi problem i fra  i molti, 
tu tti im portanti, e trascurando persino pro
blemi di fondamentale im portanza per il 
Paese, quale l’artigianato o il funzionamen
to delle Camere di commercio, o i proble
mi dell’energia nucleare e dell’Enel, tu tti 
sempre oggetto di discussioni appassionate, 
è parso più opportuno il fissare l’attenzione 
della Commissione su pochi problem i ma 
che investono la politica del Ministero in vi
sta di un razionale sviluppo dell’apparato 
produttivo e distributivo del nostro Paese.

L’economia italiana sta faticosamente av
viandosi a superare una congiuntura sfavo
revole che lascerà dietro di sè m orti e fe
riti, economicamente parlando, e gravi dan
ni, ma altrettanto  grave sarebbe la colpa 
della classe dirigente del Paese se essa non 
sapesse far tesoro delle esperienze, anche 
negative, per evitare il ripetersi del feno
meno.

Molti e gravi sono i mali antichi che han
no afflitto l’apparato industriale e commer
ciale italiano e molte sono le cause che 
hanno determ inato la congiuntura sfavore
vole iniziatasi nel 1963, e non ancora supe
rata, ma una di queste deve essere tenuta 
presente in particolare, se si vuole opera
re, nel presente, per creare le condizioni di 
un rilancio duraturo del sistema economico.

Ponendo il problem a in modo del tu tto  
schematico e perciò insufficiente, ma co
gliendo gli elementi più significativi, po
trem mo dire che l’apparato produttivo ita
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liano, al mom ento dell’entrata in funzione 
della Comunità economica europea, e cioè 
nel 1958, era caratterizzato da questi ele
menti: apparato industriale in ritardo tecno
logico, vaste zone del Paese prive di indu
strie, grande riserva di mano d’opera dispo
nibile, livello salariale basso e squilibrato, 
imposizione fiscale effettiva bassa.

Vale la pena di ricordare che la media 
mensile dei disoccupati nei sei Paesi del 
MEC è stata, nel 1958, la seguente: Belgio 
109.000; Germania Federale 683.000; Francia 
96.000; Paesi Bassi 81.000; Italia 1.758.000 
(Relazione sull’evoluzione sociale nella Co
m unità della Commissione economica CEE, 
maggio 1959, pag. 124).

L’indagine sulle retribuzioni nelle indu
strie della Comunità economica europea 
(Bollettino marzo 1962) ha rilevato, per il 
1959, l'am m ontare medio delle spese per sa
lari ed oneri sociali per gli operai e delle 
retribuzioni per gli impiegati, accertando che 
l'Ita lia  figurava largamente in coda con fran
chi belgi 32,40 all'ora contro i 40,40 della 
Germania ed i 39,95 della Francia per gli 
operai, m entre risultava in testa con 14.900 
franchi belgi mensili per gli impiegati con
tro  i 13.800 della Francia ed i 12.800 della 
Germania: tipico fenomeno di u n ’economia 
arretrata.

Nel 1960 (Relazione Commissione econo
mica CEE, agosto 1961, pag. I l i  e segg.) il 
livello salariale è aum entato in media in Ger
mania del 9 per cento e in Francia del 7 per 
cento, m entre in Italia è aum entato del 4,7 
per cento nell’industria e del 2,7 per cento 
nel commercio: nello stesso anno (v. pagi
na 49) la disoccupazione era quasi del tu tto  
scomparsa nei Paesi del MEC, salvo che in 
Italia in cui figuravano ancora 1 milione e 
mezzo di disoccupati.

E ra chiaro che tale situazione di privile
gio per l'industria italiana non sarebbe du
ra ta  a lungo e non tanto perchè l’articolo 
117 del T rattato  istitutivo della Comunità 
dispone che « I sei Stati m em bri convengono 
sulla necessità di promuovere il migliora
mento delle condizioni di vita e di lavoro 
della mano d ’opera che consenta la loro pa
rificazione nel progresso », m a per ovvii mo
tivi economici.

L’industria straniera, -di fronte alle sue 
difficoltà di carenza di mano d ’opera e di 
alto costo del lavoro, ha prodotto un grande 
sforzo di modernizzazione dell’apparato pro
duttivo realizzando per questa via la com
petitività dei costi di produzione coi prodot
ti della nostra industria.

Perdurando la d im ostrata situazione, il
1962 ha visto accentuarsi il fenomeno della 
diminuzione della disoccupazione in Italia 
e, per la prim a volta, si è constatata una for
te pressione sul terreno salariale, con la con
seguenza che nei Paesi del MEC il costo to
tale medio del lavoro operaio è aum entato 
di circa il 15 per cento in Italia, contro il
12,5 per cento in Germania, il 9 per cento 
in Francia, il 10 per cento nei Paesi Bassi ed 
il 7 per cento nel Belgio e Lussemburgo (Re
lazione Commissione economica CEE sul
l’evoluzione della situazione sociale nella 
Comunità, luglio 1963): conseguentemente 
anche la quota del reddito nazionale rap 
presentata dalle retribuzioni dei lavoratori 
è passata, in Italia, dal 52,4 per cento al 54,2 
per cento, costituendo il più alto aum ento 
nella Comunità solo dopo il Belgio passato 
dal 59,5 per cento al 62,5 per cento.

L’anno 1963 ha  visto accentuarsi ancor 
più il fenomeno: l’aumento dei guadagni 
orari è stato del 18 per cento con la conse
guenza che il reddito da lavoro dipendente 
è passato dal 54,2 al 57,5 per cento, m etten
do così a disposizione dei lavoratori una 
m assa di liquido che ha costituito indub
biamente una componente alla spinta dei 
prezzi verso l'alto per non essere stata la 
nostra industria in condizioni di aum entare 
proporzionalmente l ’offerta a prezzi costan
ti resi possibili da aumento della produtti
vità. Da segnalare tu ttavia che anche nel
1963 la quota di reddito da lavoro dipen
dente è stata per l'Ita lia  la più bassa, in 
percentuale, e di gran lunga rispetto  agli 
altri Paesi del MEC.

Il Parlam ento ed il Governo avvertirono 
che le regole del MEC imponevano di acce
lerare la trasform azione e la razionalizzazio
ne dell’apparato produttivo, il che si cercò 
di realizzare con una serie di provvedimen
ti legislativi recanti norm e di incentivazione
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a  favore dell’apparato produttivo del Paese: 
tali provvedimenti sono stati quelli previsti 
dalle seguenti disposizioni: legge 30 lu
glio 1959, n. 623, legge 21 luglio 1960, n. 739, 
legge 16 settem bre 1960, n. 1016, legge 25 lu
glio 1961, n. 649, legge 20 dicembre 1961, 
n. 1427, legge 12 marzo 1963, n. 180, legge 14 
agosto 1963, n. 1065.

La tabella che segue dà un’idea di come 
sono stati u tilizzati i finanziamenti previsti

dalla legge n. 623 del 1959, che è la più im
portante fra  le citate: in totale al 30 otto
bre 1964, 12.099 finanziamenti per 936 mi
liardi e si può aggiungere che del totale del
le domande il 37,5 per cento si riferisce a 
nuovi im pianti ed il 62,5 per cento ad am 
pliam enti di im pianti esistenti: peraltro  lo 
am m ontare dei finanziamenti è stato di ol
tre  il 60 per cento destinato a nuovi impian
ti localizzati prevalentem ente nel Sud.

RIPARTIZIONE PER ZONE GEOGRAFICHE DEI FINANZIAMENTI 
ASSISTITI CON LA LEGGE «623» A TUTTO IL 31 OTTOBRE 1964

Tipo N. Finanziamen Investim ento Nuova
ZONE GEOGRAFICHE to assistito provocato 

( ’000 di L.)
mano

di iniz. domande ( ’000 di L.) d’opera
(unità)

TRIANGOLO (Piemonte, Liguria 
e L o m b a rd ia ) ............................. Nuovi im pianti 

Ampi.
849

1.671
76.360.500

106.286.500
179.238.722
227.858.162

38.647
42.685

Totale 2.520 182.647.000 407.096.884 81.332

CENTRO-NORD (Rim anenti te r
rito ri) ........................................... Nuovi im pianti 

Ampi.
1.582
2.534

118.815.443
102.710.672

257.606.018
207.187.380

70.288
50.302

Totale 4.116 221.526.115 464.793.398 120.590

M EZZOGIORNO............................. Nuovi im pianti 
Ampi.

2.101
3.362

377.745.577
154.355.201

894.316.208
309.700.415

118.722
52.437

Totale 5.463 532.100.778 1.204.016.623 171.159

I T A L I A ........................................... Nuovi im pianti 
Ampi.

4.532
7.567

572.921.520
363.352.373

1.331.160.948
744.745.957

227.657
145.424

Totale 12.099 936.273.893 2.075.906.905 373.081

Certo l’esame dello sforzo finanziario so
stenuto dal Paese per lo sviluppo dell'appa
rato  produttivo dovrebbe essere assai este
so e prendere in considerazione le somme 
rese disponibili per autofinanziamento nel 
settore dell’iniziativa privata, gli investimen
ti nel settore pubblico, nelle aziende a  parte

cipazione statale, eccetera, m a questo esa
me è già stato  compiuto e lo si ritrova nel 
rapporto della Commissione nazionale della 
programmazione economica del dicembre
1963, rapporto  noto col nome di Rapporto 
Saraceno. Anche un giudizio sul processo 
di sviluppo del settore privato presuppor
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rebbe un lungo discorso differenziato per 
zone territoriali e per settore di produzione 
destinato, tra  l’altro, ad illustrare le diffi
coltà oggettive di un rapido adeguamento dei 
costi, m a i dati noti stanno a dim ostrare che 
la politica di incentivazione non ha dato i ri
sultati sperati e ciò perchè è m ancata una 
visione di insieme del problem a produttivo 
ed un  program m a generale nel quadro del 
quale attuare la politica degli incentivi ed 
indirizzare i mezzi normali di finanziamento. 
Così una certam ente eccessiva parte dei mez
zi finanziari ha servito a sviluppare settori 
speculativi (tipico in questo senso quello 
sulle aree fabbricabili prossim e ai grandi 
centri urbani o in zone di speculazione turi
stica) o a intasare settori produttivi ove i 
guadagni si presentavano facili ed abbon
danti.

La conseguenza è che m entre l’apparato 
produttivo di altri Paesi del MEC veniva 
razionalizzandosi, modernizzandosi sul pia
no tecnologico tanto  da produrre con costi 
altam ente competitivi malgrado gli eleva
tissim i costi della mano d'opera, larga parte 
degli im prenditori italiani, sotto l’insegna 
del « miracolo1 », sviluppavano sì le industrie 
m a anche creavano una flotta di motoscafi 
seconda solo a quella degli S tati Uniti di 
America, comperavano le migliori località 
della Svizzera, facevano nel nostro Paese 
quello che all’estero fu definito il Paese delle 
fuori serie.

Perchè sia chiaro che questo giudizio non 
investe la categoria degli im prenditori in 
quanto tale è necessario anche ricordare 
che molti im prenditori hanno effettivamen
te provveduto al rinnovam ento tecnologico 
delle industrie, ed il loro spirito di iniziativa 
viene ora prem iato: le industrie rinnovate 
resistono alla sfavorevole congiuntura.

Così quando venne a svuotarsi il grande 
serbatoio della disoccupazione ed il costo 
del lavoro subì, in conseguenza, l’aumento 
di cui si è parlato, il sistema economico en
trò  in una fase di congiuntura negativa che 
tende a ricreare le condizioni che esisteva
no in Italia nel 1959-60.

Ma deve esser chiaro al Parlamento che 
ove si lasciasse ricreare in Italia una massa 
di m anovra disponibile nel settore dell'oc
cupazione con conseguente aum ento dello

squilibrio salariale con gli a ltri Paesi del 
MEC, si creerebbero sì le condizioni per un 
rilancio della nostra economia (gli aum enti 
dell'esportazione in parte lo dim ostrano) ma 
per poi ricadere rapidam ente nelle condi
zioni che tipicizzano questa fase della nostra 
vita economica.

Ecco perchè si pone il problem a di un ge
nerale riesame dei principi stessi della no
stra direzione economica.

Oggi è unanimemente richiesto che il si
stema degli incentivi venga unificato ed è 
allo studio del Ministero dell'industria un 
disegno di legge che riordini funzionalmen
te la m ateria sia per quanto attiene alla du
rata, sia per quanto riguarda l'en tità  degli 
stanziamenti, nonché per quanto concerne 
l'incentivazione settoriale.

È chiaro però che non basta riordinare la 
m ateria; è necessario che venga rapidam en
te discusso ed approvato dal Parlam ento il 
program m a economico nazionale, senza di 
che è impossibile eliminare lo stato  di im
provvisazione, quando non di vera anarchia 
economica, che ha già, in notevole m isura, 
ritardato  il processo di razionalizzazione 
della nostra industria.

L’unificazione del sistema degli incentivi, 
sia sotto l'aspetto legislativo, sia sotto lo 
aspetto economico si impone, ed a questo 
proposito dovrà essere costituito un  Fondo 
nazionale di sviluppo capace di selezionare 
gli investimenti sia sotto il profilo te rrito 
riale che settoriale.

Occorrerà una vera e propria carta delle 
localizzazioni industriali ad evitare che ini
ziative locali non coordinate nel program m a 
provochino dispersioni: occorrerà, in parti
colare, accompagnare l'attiv ità d i incentiva
zione con una serie di provvedimenti fiscali 
capaci di accelerare lo sviluppo, nel Mezzo
giorno, di imprese di medie dimensioni tali 
da garantire un elevato assorbim ento del
l'offerta del lavoro, unitam ente ad adeguati 
livelli tecnologici.

Occorre in definitiva determ inare con 
chiarezza i lim iti entro i quali l'iniziativa 
privata sarà libera di muoversi: ciò non co
stituisce affatto attentato alla libertà del
l'iniziativa privata ma attuazione dei princi
pi fissati dall’articolo 41 della Costituzione
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in  vista di un  più ordinato sviluppo della 
democrazia italiana.

È invece compito prem inente dello Stato 
quello di a ttuare i piani regolatori territo 
riali per assicurare alle iniziative industriali 
le necessarie in frastru ttu re  e si dovrà pure, 
da parte dello Stato, assicurare alle impre
se, specie nel Mezzogiorno, un concreto so
stegno tram ite il conferimento alle nuove 
imprese di capitale di rischio, posto che 
l’esperienza ha dim ostrato, in m olti casi, 
che non basta  dare capitali per gli im pianti 
se poi viene a mancare il capitale di rischio: 
si tra tta  di un problem a delicato che dovrà 
essere approfondito m a l'indicazione deve 
ritenersi valida.

Deve essere chiaro però che questa nuova 
attività non può svolgersi che nel quadro 
di azione program m ato a lunga scadenza 
anche perchè gli im prenditori privati cono
scano quali vantaggi vengono loro assicura
ti in cambio di una limitazione nella loro 
libertà imprenditoriale.

Lo scopo di una azione siffatta deve es
serle quello di razionalizzare o ltre  che svilup
pare il nostro apparato industriale per m et
terlo inelle condizioni di tenere la competi
tività con le industrie straniere, ed in par
ticolare con quelle dei Paesi del MEC, an
che ioti condizioni d i parità  del costo del la
voro e di oneri fiscali.

Se vogliamo dire agli im prenditori la ve
rità  occorre aggiungere che essi devono ren
dersi conto che il tempo dei grandi guada
gni è finito e non solo per effetto della con
giuntura : gestire un’im presa vuol dire lavo
rare  molto e guadagnare il giusto, onde la 
illiceità del fa tto  di utilizzare gli utili im 
prenditoriali per a ttiv ità  speculative, che so
no fuori del quadro dell'im presa : solo così 
il discorso -di un  equo rapporto  tra  salari e 
produttività acquista validità e può costitui
re  til m etro per lo sviluppo generale del 
Paese.

* * *

Quando si parla  di politica degli incentivi 
nel senso più ampio, comprendendovi facili
tazioni fiscali e  conferimento di capatali di 
rischio, quando si parla di costante afflusso 
di mezzi finanziari in  particolare allargando

le opportunità per le im prese dii ottenere au
m enti di capitale e prestiti a medio e lungo 
termine, viene in  esame il secondo proble
ma. quello della disciplina giuridica delle so
cietà per azioni.

Una decisione di una grande im presa pri
vata ha larga incidenza sulle destinazioni 
delle risorse nazionali e sullo stesso program 
ma nazionale onde si impone una riform a 
delle norm e che regolano* le società per 
azioni.

Questo problem a è sta to  già affrontato 
in altri Paesi del MEC onde anche sotto il 
profilo di armonizzazione delle norme vigen
ti nel MEC, tale (riforma si impone con ca
rattere  di urgenza.

Una riform a si impone pure sotto altro  
profilo e cioè quello di garantire i rispar
m iatori circa la sorte dei loro risparm i in
vestiti in  azioni di società di capitali.

In  primo luogo dovrà essere resa im pos
sibile la creazione di società che d-i società 
di capitali hanno solo il nom e costituendo 
sovente paravento irresponsabile per opera
zioni di ogni tipo : ciò si ottiene elevando i 
minimi di capitale necessario alla costitu
zione di una società, qualunque sia la  form a 
giuridica che essa assume.

Una riform a della disciplina giuridica del
le società per azioni, nello spirito con cui il 
Presidente del Consiglio ne ha tra tta to  nel 
suo discorso programm atico, deve porsi al
cuni obiettivi semplici da enunciare, spes
so assai complicati da realizzare, ma comun
que non rinunciabili.

Questi obiettivi possono essere sommaria
m ente così enunciati: analiticità dei bilan
ci ed uniform ità di rappresentazione (bilanci 
tipo); bilanci consolidati di gruppo; Hol
dings solo di settore; lim iti alle deleghe per 
rappresentazione alle assemblee; limiti alle 
partecipazioni reciproche; pubblicizzazione 
del controllo sindacale.

Una riform a basata su questi princìpi ge
nerali è necessaria ai molteplici fini dii cui si 
è detto ed ai quali potrem m o aggiungere la 
auspicata riform a fiscale che realizzi, anche 
in questo settore, ài principio- fondamentale 
di ogni società civile per cui tu tti sono uguali 
davanti alla legge.

La Commissione esprime il voto che il 
Parlam ento sia al più presto messo in  con
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dizioni di approfondire questo problem a 
avendo coscienza della im portanza dell'ini- 
ziativa privata per la realizzazione del p ro
gramma, ma d’altro canto avendo pure co
scienza che l ’organo program m atore, quale 
esso sia, ha bisogno di conoscere la realità 
nella quale si trova a dovere operare.

* * *

Altro problem a di fondo è quello che a t
tiene al settore distributivo di cui è necessa
rio tra tta re  in quanto esso rappresenta, allo 
stato attuale, una delle strozzature del siste
ma economico del nostro Paese.

Il sistem a distributivo italiano risente ov
viamente delle condizioni storiche e sociali 
nelle quali si è venuto formando, della man
canza di tradizioni organizzative e del modo 
spesso caotico con cui si è sviluppato negli 
ultim i anni: siamo in presenza contempo
raneam ente di distorsioni proprie di una eco
nomia sottosviluppata e di altre  tipiche di 
un ’economia industrialm ente evoluta: nel 
complesso il sistem a distributivo denuncia 
carenze di tipo stru tturale che vanno modi
ficate.

Si noti che tra  il 1950 ed il 1962 l’occu
pazione nel settore commerciale è aum entata 
di circa 800.000 unità raggiungendo la cifra 
di 2.400.000 con un saggio annuo di incre
mento del 3,3 per cento contro quello per i 
restanti settori, del 2,7 per cento. Per con
tro la produttività si calcola sia cresciuta, 
nel periodo, del 2,7 per cento nel commer
cio e del 4,4 per cento negli altri settori non 
agricoli (Relazione Saraceno).

Il discorso è sostanzialmente diverso per 
il commercio all’ingrosso e per quello al mi
nuto: nel prim o poi deve distinguersi il com
mercio all'ingrosso del settore agrieolo-ali- 
m entare e quello del settore industriale. Nel 
settore del commercio all'ingrosso agricolo-
a]intentare sono manifeste posizioni di ren
dita e gravi distorsioni m a di questo settore 
si è occupata e continuerà ad occuparsi, la 
Commissione per l'agricoltura del Senato 
ailla quale pare necessario segnalare il giu
dizio sostanzialmente negativo della nostra 
Commissione sugli effetti della legge 25 m ar
zo 1959, n. 125, sulla liberazione dei m ercati 
all’ingrosso.

Nel commercio all'ingrosso del settore in
dustriale si rileva un processo di accelerata 
integrazione tecnico finanziaria tra  produ
zione e distribuzione con conseguente am
modernamento delle stru ttu re  aziendali sot
tolineato dal notevole incremento degli in
dici di dimensione aziendale che è stato del
4,5 per cento annuo per il periodo 1951-1961, 
per superare tale indice nel 1962 e 1963: sul 
settore, però, pesano situazioni di mancanza 
di concorrenza e di eccessive spese per pub
blicità che si risolvono in alto costo di ven
dita ed in una effettiva riduzione della liber
tà di scelta per il consumatore.

Il problema della libertà di concorrenza è, 
oggi, al centro dell'attenzione della Camera 
dei deputati ove una apposita Commissione 
sta indagando sul fenomeno per accertare 
le situazioni monopolistiche esistenti nel no
stro Paese e studiare i mezzi per eliminarle.

Certo sarebbe stato opportuno che tale 
Commissione fosse costituita da m embri dei 
due ram i del Parlamento m a il Senato avrà 
modo di conoscere e studiare i risu ltati del
l'indagine e potrà, altresì, prendere iniziative 
autonome in questo campo.

Nell'esame del problem a della concorrenza 
occorrerà tenere particolare conto dei lavo
ri di studio della apposita Commissione del
la CEE a proposito della quale la nostra 
Commissione lam enta una eccessiva scarsità 
e fram m entarietà di informazioni.

Il commercio all'ingrosso dei prodotti in
dustriali è troppo sovente soggetto a p rati
che concordate tra  i grandi gruppi industria
li le cui intese verticali esercitano gravi ef
fetti sui livelli dei prezzi, e tanto più difficile 
riuscirà colpirle con una legislazione nazio
nale tanto  più le pratiche concordate si rea
lizzano a livello intercom unitario e tra  im
prese comunitarie ed altre dei Paesi terzi : 
aggiungansi i metodi sempre più perfezionati 
realizzati dalle imprese per eludere le norme 
esistenti in m ateria di concorrenza, metodi, 
il più recente dei quali, viene definito in ger
go « punto d ’incontro ».

Il problem a più grave, per il nostro Paese, 
è costituito dal settore del commercio al mi
nuto cui va aggiunto il settore del commer
cio am bulante : le caratteristiche del settore 
sono ben note alla Commissione nè han
no subito sostanziali m utam enti nel corso

13.
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degli ultim i anni : polverizzazione delle im
prese (l'indice di dimensione aziendale è, in
feriore alle due unità di addetti), arretratez
za tecnologica, scarsa produttività, elevatez
za dei costi di trasferim ento.

Tuttavia deve notarsi che è in corso un 
m utam ento di s tru ttu ra  abbastanza profon
do-, mutam ento che riflette i fenomeni che 
hanno luogo nella s tru ttu ra  del consumo, 
nella ripartizione territoriale della popola
zione italiana e nelle forme organizzative del 
commercio al minuto.

Il mutam ento di cui si è detto è stato ac
celerato da un provvedimento' legislativo, la 
legge 16 settem bre 1960, n. 1016, che ha auto
rizzato determ inati istitu ti di credito ad ef
fettuare operazioni a medio termine a favore 
di piccole e medie imprese commerciali che 
intendano realizzare program m i di appresta
mento, di ampliamento e di rinnovo delle 
attrezzature di esercizio.

Tali finanziamenti devono essere contenuti 
nei limiti del 70 per cento della spesa ne
cessaria per la realizzazione dei suddetti pro
grammi, fino ad un massimo di 50 milioni 
ed avere una durata non superiore ai 7 anni 
(10 per i territori di cui alla legge 10 agosto 
1950, n. 646) ed usufruiscono di tassi agevo
lati (5 per cento per l'Ita lia  centro-setten
trionale e 3 per cento per i territori della 
Cassa del Mezzogiorno) corrispondendo lo 
Stato, agli Istitu ti di credito, un contributo

A l i m e n t a r i .........................................................
A b b ig l ia m e n to ..................................................
M o b i l i ................................................................
Prodotti siderurgici e ferram enta .
Automezzi e r ic a m b i...........................................
Combustibili liquidi e gassosi .
S a n i t a r i ................................................................
Pubblici e s e rc iz i..................................................
V a r i ........................................................................

Per un totale sommario di 

Di queste :

finanziamento a Ditte con sede nell'Italia 
centro-settentrionale (tasso 5 per cento) 

finanziamento a Ditte con sede nei territori 
Cassa del Mezzogiorno (tasso 3 per cento)

annuo pari alla differenza tra  i tassi prati
cati per operazioni similari e quelli sopra 
indicati.

Con tale legge la politica di incentivazio
ne è stata estesa al settore commerciale che, 
unico, non aveva ancora fruito di alcuna age
volazione creditizia.

La legge n. 1016 ha senza dubbio colmato 
una lacuna ed ha dato risultati che possono 
definirsi incoraggianti tanto che gli stanzia
menti previsti sono stati prontam ente esau
riti ed il Governo ha proposto, ed il Parla
mento approvato, la legge 23 marzo 1964, 
n. 152, che proroga i benefici della legge 
n. 1016 fino al 31 dicembre 1965, stanziando, 
all'uopo, nuovi e più congrui fondi di bilan
cio (10 miliardi in 10 esercizi finanziari).

Le domande di contributo-interesse fino 
ad oggi approvate, pervenute praticam ente 
da tu tti i settori merceologici, ammontano a 
3.233 e corrispondono a finanziamenti per mi
liardi 20,5 e presumibili investimenti per mi
liardi 29,5. Gli impegni di spesa figurano nel 
biliancio 1965 per milioni 449, per il 1966 mi
lioni 448, per il 1967 milioni 438 e per il 1968 
milioni 390, e così decrescendo fino al 1972.

La situazione al 2 dicembre 1964 comprese 
ile richieste approvate (3.233), quelle sospese 
dal Comitato (16), quelle in corso (125) e 
quelle respinte (38 per 779.420.000) si pre
senta come segue:

1.091 per L. 5.618.010.000
» 710 » » 5.185.280.000
» 72 » » 710.610.000
» 56 » » 717.000.000
» 28 » » 313.400.000
» 51 » » 843.250.000
» 45 » » 661.800.000
» 562 » » 3.587.170.000
» 797 » » 4.722.510.000

n. 3.412 per L. 22.359.030.000

n. 1.797 per L. 12.965.660.000

» 1.615 » » 9.313.370.000
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Come si può rilevare gli investimenti medi 
ammontano a circa 5 milioni per esercizio di 
alimentari, a 8 milioni per quelli di abbiglia
mento ed a circa 1 milione per gli altri con 
una eccezione, che costituisce una stortura, 
per i pubblici esercizi la cui media è assai 
elevata: circa 7 milioni per esercizio.

Questi i dati essenziali del problema che 
'va affrontato anch’esso nel quadro di una 
programmazione economica perchè il pro
blema del commercio fisso al minuto con i 
suoi 1.700.000, circa, addetti non lo si risol
ve affrontandolo separatam ente dal settore 
industriale : è solo nella misura in cui si 
garantisce a tu tti una occupazione redditizia 
nell'attività produttiva che si può, e si deve 
fare un discorso onesto e chiaro ai piccoli 
commercianti molti dei quali, tirate le som
me a fine anno, guadagnano, pro capite, me
no di un operaio qualificato e spesso lavo
rano per più ore giornaliere.

La Commissione si rende pienamente con
to che ogni problem a ha una serie di corol
lari : così la liberalizzazione delle licenze ai 
superm ercati pone da un lato gravi problemi 
ai piccoli commercianti per i quali spesso' 
tale apertura significa la cessazione del loro 
commercio, dall’altro  gravi problemi di con
trollo a che i supermercati non agiscano in 
regime di monopolio o di oligopolio : così ila 
limitazione delle spese per propaganda che 
costituiscono non giustificati aggravi sui 
prezzi pone da un lato il problema delle mol
te aziende che producono oggetti reclame O' 
oggetti premio, dall’altro il problem a dei li
miti stessi a tale limitazione dovendosi ri
conoscere la  funzione positiva che svolgono 
le attività di informazione pubblicitaria e di 
valorizzazione tecnica ed estetica di pro
dotti.

Malgrado tu tto  ciò la Commissione ritiene 
di dovere indicare, da un lato al Gover
no, la necessità che sia meglio qualificata 
ed estesa l’assistenza tecnica e finanziaria ai 
commercianti che vogliono am modernare le 
loro attrezzature e soprattutto' a coloro che 
vogliono costituirsi in cooperative non fitti- 
zie; daH’altro dire, con franchezza, ai com
m ercianti che non devono sperare in una po
litica che consenta il sopravvivere di forme 
di commercio', in cui l ’arretratezza tecnolo

gica e gli elevati costi di trasferim ento fini
scono per gravare sui cittadini in modo ir
ragionevole.

Sulla base di queste premesse la Commis
sione ritiene di poter indicare alcune linee 
generali di azione:

a) dovrà abolirsi l ’attuale sistem a di 
licenze per esercizi commerciali, sistem a che 
esalta lo spirito corporativistico della cate
goria e costituisce da un  lato un impedi
mento alla realizzazione di una situazione di 
concorrenza, dalla ltro  una rem ora al pro
gresso tecnologico e organizzativo del set
tore;

b) dovrà svolgersi u n ’azione intesa a fa
vorire la concentrazione dei punti d i vendita 
e l'accrescimento delle loro dimensioni an
che attraverso l’abolizione della speciale p ro
cedura per la  concessione di licenze per su
perm ercati e similari ;

c) al fine di im pedire che la citata con
centrazione di punti di vendita possa deter
m inare situazioni privilegiate o monopolisti
che dovrà essere promosso un più efficiente 
e razionale intervento delle Amministrazioni 
comunali assistite da una Finanziaria pub
blica avente com piti non solo di finanzia
mento ma di assistenza tecnica e di centra
lizzazione degli acquisti;

d) dovrà essere intensificata l’assistenza 
tecnico-finanziaria alle cooperative attuando 
peraltro  in modo più deciso il controllo 
sulle medesime ad evitare che i benefici a 
loro favore disposti vadano invece a privati 
im prenditori o comunque che utilizzino il
lecitamente dei detti benefici ;

e) dovrà essere vietata per tu tti i pro
dotti la vendita con buoni-premio o regali 
salvo speciali occasioni e per periodi lim itati 
dell’anno, e dovrà altresì essere esercitato 
un controllo onde accertare la veridicità 
delle affermazioni pubblicitarie e dovrà d i
sporsi una disciplina della pubblicità che 
passa attraverso i canali controllati dallo 
Stato, da Amministrazioni locali, ed Enti 
pubblici.

Sono questi alcuni princìpi cui, a parere 
della Commissione, dovrà ispirarsi l’azione 
del Parlam ento e del Governo : non esaurì-
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scono certo la m ateria e basti pensare al 
problem a dei m archi di qualità (a proposito 
dei quali sta studiando una Commissione 
della CEE), a quello di creare una coscienza 
del consumatore, a  quello della preparazione 
tecnico-professionale degli addetti alle a tti
vità commerciali, a quello della .lotta contro 
le sofisticazioni che in  questi ultim i tempi ha 
assunto un ritm o assai sostenuto del che 
la Commissione prende atto con compiaci
mento.

i t  *  *

Una politica del settore industriale e com
merciale che tenga conto dei problem i che si 
sono venuti delineando deve essere sostenuta 
da organi burocratici sempre più preparati 
e specializzati ed anche questa opera è in 
corso di attuazione presso il Ministero e 
presso gli organi periferici. Certo i mezzi

finanziari e tecnici a disposizione del Mini
stero sono ancora insufficienti, ma la dilata
zione del bilancio dello Stato non può non 
tener conto dei limiti posti sia dalla congiun
tu ra  sia da un equilibrio generale t ra  le en
tra te  e le uscite: in  questo quadro si deve 
constatare che f  interò im porto delle spese 
in conto capitale ed am m ontante a  milioni 
21.908 concerne integralm ente spese di in
vestimento, il che significa che i due terzi 
della spesa complessiva prevista nel bilan
cio preventivo del 1965 è destinata allo svi
luppo del sistem a economico del nostro 
Paese.

La 9a Commissione, per le considerazioni 
svolte, esprime parere favorevole all’appro
vazione dello stato  di previsione della spesa 
del Ministero deU'imdustria e del commercio 
per l'anno finanziario 1965.

B a n f i , relatore



PARERE DELLA 10a COMMISSIONE

sullo stato di previsione della  spesa  
del M inistero del lavoro e della previdenza sociale ( Tabella n. 14 )

R e l a t o r e  ZANE

O n o r e v o l i  S e n a t o r i . —  In adempimento al 
mandato conferitomi dalla 10a Commissione 
legislativa del Senato, ho l'onore di presen
tare alla 5a 'Commissione finanze e tesoro il 
parare sullo stato di previsione della spesa 
del M inistero del lavoro e della previdenza 
sociale (Tab. n. 14).

È un parere redatto  dopo una esauriente 
discussione che ha posto in luce, una volta 
ancora, l’acuta sensibilità sociale e l’alto sen
so di responsabilità che guida ogni compo
nente della 10a Commissione del lavoro e del
la previdenza sociale.

La redazione di questo parere, se può di
spensare il relatore dalla elaborazione di una 
com piuta esposizione come avveniva per il 
passato, non può tuttavia in alcun modo sol
levarlo dall’obbligo di richiam are almeno in 
sintesi — in aggiunta ai dati contabili del bi
lancio — i molteplici aspetti della politica 
svolta dal Ministero del lavoro.

Basterebbe ricordare a questo riguardo, 
per com prendere l'im portanza delle attività 
svolte dal Ministero del lavoro, che questo 
esercita la sua vigilanza su oltre tren ta  enti 
ohe svolgono com piti assistenziali e previ
denziali previsti da disposizioni di legge e, 
se è esatta  la notizia diffusa recentemente 
dalla stampa, tali enti avrebbero ammini
strato  nell'anno 1962 ben 3.141 miliardi di 
lire, saliti, nel 1963, a 3.753.

La nostra indagine dovrebbe, pertanto, in
vestire tu tta  questa complessa m ateria ed, 
in genere, quella più vasta ancora dei rappor
ti di lavoro in relazione all'attuale situazione

sindacale del nostro Paese ; tuttavia, come 
prim a cosa, ritengo sia preferibile passare 
ad esaminare i dati tecnici del bilancio che 
abbiamo dinanzi.

Lo stato  di previsione della spesa del Mi
nistero del lavoro e della previdenza sociale 
per l'anno finanziario 1965 reca, secondo la 
classificazione adottata con la legge 1° m ar
zo 1964, n. 62, spese per complessivi milioni 
387.703,6, di cui milioni 379.703,4 per la parte 
corrente o di funzionamento e milioni 8.000,2 
per il conto capitale o di investimento. Va 
inoltre posto in evidenza che, con riferim en
to a provvedimenti legislativi in corso che 
rientrano nella competenza del Ministero del 
lavoro, negli appositi fondi speciali del Mi
nistero del tesoro sono stati accantonati mi
lioni 13.500 per la parte corrente, per cui, 
complessivamente, le spese del Ministero am 
montano a milioni 401.203,6 di cui, per la 
parte corrente, milioni 393.202,4 e, per il con
to capitale milioni, 8.000,2 riguardanti, per 
milioni 8.000, il contributo al « Fondo per 
l’addestram ento professianale dei lavora
tori ».

Nella spesa corrente di milioni 379.703,4 
(già definita con la vecchia denominazione 
« spese ordinarie o di parte ordinaria ») so
no inclusi milioni 20.543 per il personale in 
attività di servizio, suddiviso nei servizi gene
rali del Ministero, negli Uffici del lavoro e 
della massim a occupazione e centri di emi
grazione, Ispettorato del lavoro, sezioni co
munali e frazionali degli Uffici del lavoro. 
Sono altresì inclusi nella succitata spesa cor-
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rente : « Trasferim enti correnti » per un am
m ontare di milioni 354.541,2 costituiti, come 
diremo in appresso, dal notevole intervento 
dello Stato nel campo della previdenza so
ciale.

Rispetto al precedente bilancio per il pe
riodo 1° luglio 1964-31 dicembre 1964, le spe
se considerate nello stato di previsione in 
esame presentano un  aumento netto di mi
lioni 227.902, di cui 211.521 milioni di incre
mento relativo alla rubrica 6 —previdenza 
ed assistenza — categoria V — Trasferimenti.

Scendendo in (particolare alle voci di bilan
cio di maggior rilievo, devesi notare che la 
succitata spesa di 354 m iliardi costituita dai 
concorsi e dai contributi dello Stato nel cam 
po della previdenza sociale, è così suddivisa :

lire 23 miliardi, di cui al capitolo 1207 
dell'esercizio finanziario 1965, per concorso 
al l’onere derivante dalla estensione dell’as
sicurazione per invalidità e vecchiaia ai colti
vatori diretti, mezzadri e coloni secondo il 
disposto della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 
(art. 11);

lire 4 miliardi, per contributo a ll’onere 
della gestione speciale per l'assicurazione ob
bligatoria invalidità vecchiaia e superstiti de
gli artigiani istitu ita  presso l ’INPS ;

lire 178 miliardi, quale concorso all’one
re derivante al « Fondo per l’adeguamento 
delle pensioni » dalla corresponsione delle 
prestazioni previste dalle leggi: 4 aprile 1952, 
n. 218 - 26 novembre 1955, n. 1125 - 20 feb
braio 1958, n. 55 e 12 agosto 1962, n. 1338 
(spese obbligatorie);

lire 88 m iliardi e 500 milioni quale con
corso all’onere derivante al « Fondo per l’ade
guamento delle pensioni » dalla correspon
sione dei trattam enti minimi di pensione e 
dalle maggiorazioni previste dalle disposi
zioni di legge in vigore (spese obbligatorie);

lire 8 miliardi, quale somma da corri
spondere ulteriorm ente all’INPS alla data 
del 31 dicembre 1960 a favore del « Fondo 
per l’adeguamento delle pensioni » in aggiun
ta  alle somme stanziate fino all'esercizio 
1960-61 (legge 23 agosto 1962, n. 1335);

lire 11 m iliardi e 380 milioni, quale con
tributo alla gestione dell’agricoltura della 
Cassa unica per gli assegni familiari;

lire 12 m iliardi e 575 milioni, contribu
to alla Federazione nazionale delle Casse 
m utue di m alattia dei coltivatori diretti (leg
gi 22 novembre 1954, n. 1136 e 29 giugno 
1961, n. 576;

lire 5 miliardi e 675 milioni, quale contri
buto alla Federazione casse mutue di m alat
tia degli artigiani;

lire 4 miliardi, per contributo alla Fede
razione nazionale delle casse mutue di m a
lattia  degli esercenti attività commerciali 
(legge 27 novembre 1960, n. 1397).

Queste le voci principali dei « Trasferimen
ti », previdenza ed assistenza. Ritengo che 
esse siano sufficienti ad offrire un quadro 
generale della situazione.

Infine, sempre per la parte relativa alla 
previdenza ed assistenza, va rilevato che nel 
bilancio in esame si è proceduto alla creazio
ne del capitolo 1226, con uno stanziamento 
di m iliardi I l e  730 milioni quale somma da 
corrispondersi all’INPS in conto annualità 
dovute ad integrazione degli stanziamenti 
iscritti negli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-
1962 per il concorso dello Stato al Fondo per 
l’adeguamento delle pensioni per il periodo 
dal 1° gennaio 1961 al 30 giugno 1962 in ap
plicazione della ben nota legge 4 aprile 1952, 
n. 218 e successive modificazioni. Dico « ben 
nota » in quanto su tale legge (inoperante od 
operante in minimissima parte) era stata ri
petutam ente richiam ata l ’attenzione del Go
verno in sede di discussione dei bilanci del 
Ministero del lavoro, per sottolineare gli ob
blighi che lo Stato aveva assunto e non an
cora soddisfatti.

Come gli onorevoli senatori sanno, lo Sta
to, dall’esercizio finanziario 1956-57, anziché 
contribuire al Fondo per l'adeguamento delle 
pensioni, come è previsto dalla citata legge 
n. 218, nella m isura del 25 per cento della 
spesa sopportata dal Fondo stesso, eroga
va annualmente la cifra forfettaria di 40 mi
liardi. Da qui le ripetute proteste del Parla
mento per l'inadempienza.

Con la legge 23 agosto 1962, n. 1335, re
cante « Modalità per il versamento del contri
buto dello Stato al Fondo per l'adeguamen
to delle pensioni » si è provveduto, all’arti
colo 1, al regolamento di tali posizioni arre
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trate rateizzando in vari esercizi l ’onere che 
detta legge n. 218 pone a carico dello Stato.

Si va così gradatam ente soddisfacendo, da 
parte dello Stato, un impegno che andava 
regolato onde eliminare le gravi insufficien
ze lam entate nei passati esercizi.

Parlando del Fondo per l ’adeguamento del
le pensioni e per l’assistenza di m alattia ai 
pensionati, non è fuori luogo ricordare come 
la situazione del Fondo sia andata ogni an
no migliorando, così che la disponibilità dei 
mezzi — superiore ai mille miliardi — con
sentirà di affrontare il problem a dell’aumen
to dei minimi di pensione nonché quello di 
un miglioramento di tu tto  il sistema pensio
nistico deH’INPS.

Per quanto concerne la gestione della « Cas
sa unica assegni familiari ai lavoratori » re
golata dalle disposizioni contenute nella leg
ge 17 ottobre 1961, n. 1038, si deve solo ri
cordare che con la recente legge 23 giugno
1964, n. 433, è intervenuta, con decorrenza 
dal 1° ottobre 1964, una modifica che eleva 
gli assegni familiari delle categorie dell'indu
stria, dell'agricoltura, del commercio, dell’ar- 
tigianato e della lavorazione della foglia del 
tabacco. Con effetto dal 1° aprile 1965 le mi
sure di detti assegni saranno ulteriorm ente 
elevate a: lire 1.320 settim anali per i figli; 
lire 960 per il coniuge ; lire 540 per gli ascen
denti.

•È bene rilevare che detti aum enti non com
portano alcuna maggiorazione del carico con
tributivo, m entre il massimale che, secondo 
l'articolo 25 della citata legge 17 ottobre 1961 
doveva, con effetto dal 1° luglio 1964, essere 
abolito, è stato invece prorogato fino all 30 
giugno 1965. Im forza della c ita ta  legge n. 433 
le eccedenze attive della gestione assegni fa
miliari m aturate fino al 31 marzo 1965 saran
no trasferite, a titolo d'anticipazione, alla 
GESCAL, nonché alla Cassa integrazione 
guadagni in  caso di passività che si determi
nassero nella gestione stessa in  conseguenza 
delle disposizioni di cui all'articolo 3 della 
legge n. 433.

I dati dello stato  di previsione della spe
sa del Ministero del lavoro debbono essere 
com pletati per la parte  relativa all'Ispetto
rato  del lavoro, la cui organizzazione è an
data via via perfezionandosi e potenzian

dosi, avviando a soluzione uno dei proble
mi più impegnativi del Ministero.

L’attività dell'Ispettorato del lavoro è ar
ticolata perifericam ente attraverso 92 Ispet
torati provinciali e 9 Ispettorati regionali. 
Col 1° gennaio 1965 entrerà in  funzione 
■l'Ispettorato circondariale di Pordenone.

Gli organici sono purtroppo incompleti 
perchè i concorsi vanno deserti; vi sono a t
tualm ente in servizio 3.000 unità in luogo 
delle 4.000 previste. Attualmente l ’Ispettorato 
non difetta di mezzi finanziari giacché il de
creto del Presidente della Repubblica 19 m ar
zo 1955, n. 520, stabilisce che « alla spesa oc
corrente per il trattam ento economico del 
personale ed a tu tte  le altre spese per i servizi 
dell'Ispettorato del lavoro (comprese quelle 
inerenti al personale dell’Arma dei carabi
nieri distaccato presso gli uffici periferici) 
viene provveduto per 500 milioni a carico 
del bilancio dello Stato e per la parte rim a
nente (oltre quattro  m iliardi) con contributi :

a) a carico degli Istitu ti di assicurazio
ne sociale;

b) a carico delle imprese industriali ed 
agricole soggette all'assicurazione per gli in
fortuni sul lavoro e le m alattie professionali.

Tali oneri vengono stabiliti, di volta in vol
ta, per ciascun esercizio finanziario, in misu
ra  preventiva per quote non superiori all'uno 
per cento dei prem i riscossi dagli Enti per 
rassicurazione contro gli infortuni.

A questo proposito giova ricordare che il 
senatore Varaldo, svolgendo una apprezza- 
tissim a relazione sul bilancio del Ministero 
del lavoro per l'esercizio 1959-60, ha messo 
in evidenza una particolare situazione crea
tasi nella gestione dell'Ispettorato del la
voro. Ha parlato allora di notevoli eccedenze 
di fondi non utilizzate. La legge prevede che 
le eventuali eccedenze rispetto alla spesa, ri
sultanti alla fine di ciascun esercizio, qualun
que sia la  fonte di contributo da cui deriva
no, vengono, con decreto del M inistro del te
soro, reiscritte integralm ente nel bilancio del
l'esercizio successivo, nei capitoli della spe
sa deirispettora to  del lavoro. Di ta li ecce
denze il Ministro del lavoro te rrà  conto per 
le ulteriori determinazioni della misura dei
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contributi in relazione al presunto fabbiso
gno dell’Ispettorato.

Abbiamo motivo per (ritenere che, a segui
to della lievitazione dei salari ed in relazione 
alla situazione precedente alla congiuntura, 
si sia creato un ulteriore aumento delle di
sponibilità, sempre in forza dei contributi ri
scossi in virtù  dell’articolo 12 della legge 19 
marzo 1955, n. 520.

Non possiamo sottacere il fatto che il po
tenziamento dell'Ispettorato  ha comportato 
di anno in  anno un impegno dii spesa sempre 
maggiore, soddisfatto largamente dalle mag
giori entrate.

Tutto ciò viene rilevato dal relatore sia 
per avere notizie esaurienti circa l’entità di 
questi accantonam enti che per sollecitare — 
in relazione agli interventi dei colleghi della 
10a Commissione — un ulteriore potenzia
mento dei servizi dell’Ispettorato del lavoro, 
che manca tu t to ra  di una adeguata organiz
zazione centrale.

4 t *  *

Dopo l ’esame dei dati tecnici del bilancio 
non si può non toccare, sia pure brevemente, 
alcuni tem i strettam ente connessi col bilan
cio stesso e che rappresentano, nel loro com
plesso, gli elementi fondamentali di una poli
tica del lavoro.

Si è ritenuto  pertanto d i dover portare  l'a t
tenzione della Commissione sul problem a del
l'occupazione e della disoccupazione nonché 
su quello degli interventi della Cassa di inte
grazione guadagni, argomento questo di scot
tante attualità.

La disoccupazione ha risentito, in  questi 
ultim i mesi, dei riflessi della sfavorevole si
tuazione economica per ila generale contra
zione delle attiv ità produttive. Sorvolando 
sull'esame dei dati relativi all'andam ento del 
doloroso fenomeno della disoccupazione e 
della riduzione degli orari di lavoro, 
che non avrebbe subito, sino a questo mo
mento, proporzioni allarm anti, non si può 
non ricordare in questa sede l'iniziativa pro
mossa recentemente dal M inistro del lavoro 
per tradurre  in norm a di legge accordi sin
dacali intesi a  meglio tutelare i  lavoratori. 
Più precisamente, per quanto riguarda il set
tore dell'edilizia, in considerazione della gra
ve situazione di disagio della categoria, è sta

to -adottato il provvedimento che eleva, per 
gli operai edili, la misura dell’integrazione 
salariale dal 66 per cento all’80 per cento del
la retribuzione.

Agli operai ammessi all'integrazione ai sen
si delle recenti disposizioni spettano gli as
segni fam iliari nella misura in tera nonché 
l'assistenza in caso di m alattia secondo le mo
dalità delle vigenti norme.

Sarebbe augurabile che analoghe provvi
denze venissero estese ai lavoratori che frui
scono del sussidio di disoccupazione ancor 
oggi ancorato alle vecchie disposizioni. Si 
tra tta , purtroppo, di un sussidio simbolico!

Dalla 10a Commissione è stata vivamente 
auspicata una radicale riform a della legisla
zione sul collocamento; in proposito il Mi
nistro del lavoro ha fornito notizie sull’an
dam ento dei lavori della Commissione mi
nisteriale investita dello studio del pro
blema.

T rattando della occupazione operaia non 
si è trascurato  di porre in rilievo la situa
zione dei nostri connazionali all’estero, pro
blema questo seguito con serio impegno dal 
Ministero del lavoro, che — in m ateria — ha 
una lim itata competenza in quanto la re
sponsabilità di questo settore è riservata, ol
tre  frontiera, al Ministero degli affari esteri.

Va rilevato peraltro, con soddisfazione, 
come funzionino regolarmente i centri per 
l’emigrazione dislocati nel nostro Paese col 
compito di seguire il lavoratore italiano non 
solo nella fase del reclutam ento ma an
che perchè raggiunga il Paese di destina
zione nelle migliori condizioni. In proposito 
la 10a Commissione ha rivolto al M inistro del 
lavoro vive raccomandazioni onde siano eli
minati taluni inconvenienti lam entati anche 
recentemente.

In particolare è stata richiam ata l ’atten
zione del M inistro del lavoro sulla situazione 
nella quale si trovano circa mezzo milione 
di lavoratori italiani em igrati in Svizzera. 
L'Accordo italo-svizzero sull'emigrazione, ra
tificato dalle Commissioni governative dei 
due Paesi nell’agosto scorso a Roma (con en
tra ta  in vigore provvisoria prevista per il 
1° novembre 1964 e successivamente rinviata 
all’inizio del nuovo anno), è stato approvato 
solo da un ramo del Parlam ento svizzero
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e non è stato  perfezionato, avendo la Com
missione del Consiglio Federale della Repub
blica elvetica aggiornato a marzo del pros
simo anno la discussione, in attesa di un 
rapporto generale sulla situazione di tu tti i 
lavoratori stranieri nel territorio  svizzero. 
È stato raccomandato vivamente di svolgere 
ogni possibile azione perchè nel frattem po 
non nasca una situazione di pregiudizio per 
i nostri lavoratori.

Sull’annoso problema di una radicaile ri
form a della previdenza sociale (i cui temi 
originarii risalgono alle risoluzioni presen
tate, sino dal 1948, dalla Commissione D'Ara- 
gona) si è notata una concordanza di idee, 
specie sul punto relativo al graduale pas
saggio da un sistema assicurativo ad un si
stema di sicurezza sociale nel quale trovino 
adeguata soluzione i problemi di maggiore 
impegno. Tra questi problemi di eccezionale 
importanza, quello della riform a pensioni
stica dell'INPS si impone su ogni altro in 
quanto il Governo, dopo aver consultato le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro che hanno espresso, al ri
guardo, i rispettivi punti di vista, ha assunto 
il preciso impegno di presentare al Parla
mento, entro la fine del corrente anno, un 
disegno di legge che preveda non solo il mi
glioramento dei trattam enti di pensione ma 
affronti altresì il tema di una nuova disci
plina che si intende instaurare nel sistema 
previdenziale italiano, perchè risponda ai 
concetti più sopra richiamati.

* * *

Tra gli argomenti particolari posti all’a t
tenzione della 10a Commissione non si può 
non evidenziare quello della assistenza ai 
tubercolotici dell’INPS e dei Consorzi anti
tubercolari.

Con la legge 14 novembre 1963, n. 1540, 
si sono stabiliti aumenti per il trattam ento 
agli assistiti dall’INPS. Detta legge ha infat
ti portato da lire 300 a lire 500 l’indennità 
giornaliera corrisposta ai tubercolotici assi
stiti dall’INPS, indennità estesa anche ai 
mezzadri ed ai coloni. Si è stabilito inoltre 
che l ’indennità post-sanatoriale passasse da 
lire 600 a lire 1.000, il tu tto  con decorrenza

dal 1° luglio 1963. In aggiunta è sta ta  anche 
disposta l’istituzione di uno speciale asse
gno natalizio. Pertanto, per effetto dell'appli
cazione della citata legge, è stato calcolato 
che l’incremento di spesa per queste presta
zioni si aggirerà annualmente sui 9 miliar
di e 900 milioni.

È il caso di ricordare che si è avuto un 
disavanzo per l’esercizio finanziario 1963 di 
6 m iliardi e 840 milioni di gestione.

L’avanzo patrimoniale della gestione e as
sicurazione contro la tubercolosi e relativo 
fondo di riserva — depurato del disavanzo 
suaccennato dell’esercizio 1963 — è, al 1° 
gennaio 1964, di lire 64.196.012.207.

Il costo dei ricoveri risulta notevolmente 
aum entato e la voce « contributi » ha subito 
un incremento del 20 per cento a seguito 
della lievitazione dei salari.

Qual’è la situazione attuale in rapporto ai 
vari disegni di legge in corso di esame pres- 

| so la 10a Commissione? La Sottocommissio
ne nom inata a suo tempo ha tenuto varie 
riunioni, ha avuto scambi di idee sia col 
rappresentante del Ministero della sanità 
che col rappresentante del Ministero del 
lavoro e ad entram bi i rappresentanti del Go
verno sono state fatte presenti le richieste 
contenute nei disegni di legge di iniziativa 
parlam entare e si è pure prospettata l’esi
genza di considerare tu tta  la m ateria in un 
esame globale.

Dobbiamo dire che in via prelim inare i 
rappresentanti dei due Ministeri hanno ma
nifestato buone disposizioni per affrontare 
il problem a nel suo complesso ma non si 
è potuto ancora iniziare un esame congiun
to dei provvedimenti non essendo riusciti 
ad avere contemporaneamente presenti e 
i membri della Sottocommissione e i rap
presentanti dei due Ministeri. Allo stato degli 
atti è stata rinnovata la richiesta per un in
contro con i due M inistri del lavoro e della 
sanità.

" k  *  *

Nei vari interventi sul bilancio in esame 
è stata concordemente rilevata, da parte de
gli onorevoli senatori della 10a Commissio
ne, la preminenza che la formazione profes
sionale va ogni giorno acquistando nel mon-
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do produttivo, ove la presenza di una mano' 
d’opera qualificata rappresenta uno dei fat
tori — unitam ente a quello deH’ammoderna- 
mento delle attrezzature — di estrem a im
portanza per conseguire sui mercati una 
adeguata competitività. È stato altresì con
cordemente ri-levato che gli attuali strumen
ti legislativi (legge 29 aprile 1949, n. 264) 
non rispondono più alle esigenze dei tempi e 
vanno riform ati se non si vuole assistere 
ad un inesorabile depauperamento di un 
patrimonio che ci veniva invidiato.

La citata legge n. 264 è stata largamente 
superata per numerose ragioni e, pertanto, 
non risponde più alle esigenze che in mate
ria di preparazione professionale delle forze 
di lavoro si avvertono per il presente e per 
l’immediato futuro.

Una lunga, minuziosa disamina, p ro tra t
tasi per anni a tu tti i livelli ed in tutte le 
sedi più qualificate sui problemi della for
mazione professionale dei (lavoratori e sui 
modi ed i tempi di una loro soluzione, ha 
ormai ampiamente dim ostrato che è neces
sario conferire alle istituzioni extra-scola
stiche, destinate alla formazione professio
nale delle nuove leve di lavoro, un più vasto 
respiro ed una più adeguata ed organica di
sciplina legislativa che meglio armonizzi le 
competenze dei due M inisteri interessati al
la materia.

Sul problema dei mezzi finanziari si deve 
rilevare che lo stanziamento di 8 miliardi 
previsto in bilancio per l ’esercizio finanzia
rio 1965, quale contributo dello Stato al 
« fondo per l’addestram ento professionale 
dei lavoratori » è assolutamente inadeguato 
rispetto alle effettive necessità del fondo. Si 
potrà obiettare che id fondo è pure alimen
tato da contributi a carico della gestione as
sicurativa deill’INPS contro la disoccupazio
ne involontaria (da 25 miliardi, negli ultimi 
esercizi, si è discesi a 18 m iliardi di con
tributo nel corrente esercizio), m entre vi so
no Enti (quali l’INAPLI e l’ENALC) che frui
scono di contributi da parte della gestione 
INPS « Cassa unica assegni familiari ai la
voratori » (nell’eservizio 1963, 5 miliardi).

Il sistema finanziario è comunque viziato 
da fattori negativi di incertezza e di variabi
lità, che non perm ettono la formazione di

un tempestivo programm a organico atto a se
condare le esigenze di lavoro qualificato con
nesse con il processo di sviluppo in atto.

Pure in questa situazione d’incertezza, il 
Ministero ha prevalentemente concentrato il 
proprio interesse sulle nuove leve di lavo
ro  (ossia su quei giovani che, raggiunta l’età 
di lavoro, non proseguono gli studi scolasti
ci e si iscrivono nelle liste di collocamento 
in cerca di prim a occupazione), alilo scopo 
di evitare, per quanto possibile, che esse re
stino abbandonate a se stesse e siano sospin
te, per difetto di preparazione professionale, 
sulla via del lavoro generico, con prospet
tive che molto spesso sono, al giorno d’oggi, 
di disoccupazione cronica o di sottoccupa
zione.

Sempre in tem a di preparazione dei giova
ni, il Ministero del lavoro ha cercato di per
fezionare l’organizzazione dei corsi comple
m entari degli apprendisti stabiliti dalla leg
ge 19 gennaio 1955, n. 25. Qualche migliora
mento qualitativo è stato registrato dal Mi
nistero rispetto agli anni precedenti, soprat
tu tto  sotto il profilo dell’omogeneità delle po
polazioni scolastiche e del coordinamento 
tra  addestram ento pratico e insegnamento 
teorico.

Siamo però ancora ben lontani dal rag
giungere gli scopi che il legislatore si era 
proposto in m ateria di formazione professio
nale. È tornato pertanto quanto mai oppor
tuno l’annuncio dato dal ministro Delle Fa
ve, che ha assicurato alla 10a Commissione 
del Senato la  presentazione di un disegno 
di legge sull’istruzione professionale conce
pita non come intervento a sollievo della 
disoccupazione, ma come compito di istituto 
del Ministero del lavoro.

* * *

Queste note concernenti la politica del Mi
nistero del lavoro non possono trascurare 
dal porre in luce la portata del recente prov
vedimento relativo alla fiscalizzazione degli 
oneri sociali che, dopo la fase sperimentale 
1° settem bre 1964-31 dicembre 1964, pone — 
per tu tto  il >1965 — a carico dello Stato una 
parte dei contributi previdenziali obbligatori 
che gravavano sul datore di lavoro e sui la
voratori.
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Col nuovo provvedimento, che comporta 
per lo Stato un onere di 190 miliardi di lire, 
si consolidano e si completano, nell’attuale 
fase congiunturale, i benefici effetti sull’eco- 
nomia italiana in fase di ripresa, concorren
do ad avviare a soluzione quel processo di 
trasform azione ddl'ordinam ento previden 
ziale in atto, rientrante nell’am bito dell’au
spicata sicurezza sociale.

Non è stato possibile, per ristrettezza di 
tempo, riferire dettagliatamente sulla « Ge
stione case lavoratori » e sudila liquidazione 
del patrim onio INA-Casa, argomenti questi 
strettam ente connessi col disegno di legge 
recante « Norme per accelerare i programm i 
edilizi della Gestione case per lavoratori e 
degli altri Enti di edilizia economica e popo
lare ». Non possiamo peraltro ignorare l'im 
portanza e l'urgenza di questi temi, che recla
mano una sollecita soluzione del sempre gra
ve problem a della casa. Un acceleramento 
dei tempi esecutivi non potrà, tra  l ’altro, che 
recare sicuro giovamento al settore dell'edi
lizia tu tto ra  in fase di crisi acuta, specie nei 
grandi centri.

Con la presente esposizione il Senato può 
essere sufficientemente illuminato sui criteri 
che hanno guidato il relatore nella formula
zione del parere da dare alla Commissione 
finanze e tesoro. È il caso di dire che, sia da 
parte  del relatore che da parte  di tu tta  fla 
10a Commissione, vi è stato  un serio im
pegno per esaminare con obiettività tu tta  la 
complessa m ateria che si esprim e nello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
lavoro. C’è stata in tu tti l’ansia di procedere, 
nell’incalzare dei tempi, con sofferta solle
citudine così da non deludere le attese delle 
classi lavoratrici.

Auspichiamo col nostro voto la possibili
tà di aggiungere a quei passi che innegabil
mente si sono conseguiti nei confronti della 
situazione passata, altri passi in avanti che 
diano la dimostrazione della sensibilità del 
Parlam ento in ordine ai problem i del lavoro, 
sensibilità seriamente condivisa dal Ministro 
del lavoro al quale è a ttribu ita  questa com
petenza.

Z ane, relatore



PARERE DELLA 9“ COMMISSIONE

sullo  stato di previsione della spesa  
del M inistero per il com m ercio con l'estero  (Tabella n. 15)

( R e l a t o r e  FORMA)

O n o r e v o l i S e n a t o r i .

Necessità di un più largo mercato

La spinta del nostro  commercio verso i 
m ercati esteri è conseguenza della necessità 
di consentire un largo respiro alla nostra 
produzione e quindi a tenore di vita della 
popolazione in  un mondo aperto ad una eco
nomia più vasta.

Normalità del disavanzo nelta nostra bilan
cia commerciale

Il saldo negativo nell’interscambio mer
cantile italiano è purtroppo vecchia tradi
zione. Tuttavia, negli ultim i anni, esso fu 
per lo più com pensato dalla chiusura attiva 
di altre partite, mentre si accentuava il pas
saggio da una fase di semi-industrializzazio- 
ne a sfruttam ento autarchico ad un’altra di 
m aturità industriale e di inserimento nello 
scacchiere mondiale.

Interscambio ed economia.

L’avvenuto m utam ento di s tru ttu ra  e la 
necessità di ridurre e possibilmente elimi
nare il disavanzo della bilancia commerciale 
ci portano a cercare una migliore competiti
vità dei nostri prodotti sui m ercati mon
diali, spronando da un lato la ricerca dei 
mercati più idonei per una penetrazione sal
da, che tuteli la continuità ed il volume dei 
nostri scambi e dall’altro l’analisi delle cau

se di un andam ento meno favorevole, per la 
loro eliminazione.

Di qui l'opportunità di considerare i pro
blemi del commercio estero su un piano ge
nerale, in un ’organica visione dell’economia 
del Paese.

È questo uno studio che va all di là del no
stro compito, ma che ci deve guidare nell’esa
me del bilancio che ci viene sottoposto e nel- 
•la valutazione delle possibilità che si danno 
e che si dovrebbero dare all’azione efficace 
degli organi competenti.

A questo scopo si rende indispensabile una 
disamina delle osservazioni, delle richieste e 
delle proposte fatte anche in occasione dei 
passati bilanci e quindi, dall’analisi dei rilie
vi e delle proposte, il passaggio ad una sin
tesi costruttiva e la ricerca di una funzio
nalità che perm etta alle differenti ammini
strazioni interessate di agire secondo’ un 
programm a omogeneo.

Sarebbe auspicabile che di questa sintesi 
si ritrovasse un cenno nelle premesse degli 
stati di previsione che da più parti, anche 
autorevolissime, si vorrebbero im prontare 
a criteri e indicazioni non solo ragionieristici, 
ma politici.

Da un esame della situazione, com parata 
con il recente passato e con l ’azione in esso 
svolta, si potranno tra rre  le deduzioni ne
cessarie per una previsione e per una ricer
ca dei correttivi e dei provvedimenti da pren
dersi, nonché dei conseguenti mezzi.
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Sembra indispensabiile un primo sguardo 
generale alla bilancia commerciale, quale ri
sulta dai dati statistici che l’Istitu to  nazio
nale per il commercio estero (ICE) m ette a 
nostra disposizione.

I  dati della bilancia commerciale

I dati, per analoghi periodi e cioè per i 
prim i nove mesi di ogni anno, riferiti agli 
anni 1962-64, sono i seguenti :

Quantità 
(in migliaia 
tonnellate)

Valore 
(in miliardi 

di lire)

Im portazioni:

1962 . . . . 63.245 2.746

1963 . . . . 73.869 ( +  16,8%) 
(a fine anno 

+  14,6%)

3.458 (+25,9%) 
(a fine anno 

+24,3%)

1964 . . . . 77.262 (+4,6%) 3.458 (+0%)

Esportazioni-.
1962 . . . . 18.185 2.134

1963 . . . . 19.352 (+6,4%) 
(a fine anno 

+5,9%)

2.306 ( +  8,1%) 
(a fine anno 

+8,2%)

1964 . . . . 21.406 ( +  10,6%) 2.700 ( +  17,5%)

Saldi conseguenti (in milioni di lire): 
(importazioni su esportazioni)

1962: -  611.370 milioni di lire

1963: ~  1.151.485 milioni di lire (a fine anno 
1.157.847)

1964: — 748.962 milioni di lire (con la diminu
zione del 35% rispetto al 1963).

Da quanto sopra risulta che il saldo pas
sivo della bilancia commerciale è diminuito 
nel 1964, rispetto al 1963, di 402 miliardi.

La bilancia dei pagamenti - Complementa
rietà delle varie voci

La situazione della bilancia commerciale 
è solo un aspetto della bilancia dei paga
menti.

Se anche quest'ultim a ha componenti che 
esulano (a stretto  rigore) dall’esame dello 
stato  di previsione di nostra competenza, è 
necessario farne conto, per l'interdipenden
za che è nelle premesse e perchè dal risul
ta to  finale nasce il raggiungimento o meno 
degli scopi che abbiamo visto costituire 
obiettivo essenziale e complesso del commer
cio con l ’estero.

Nel 1962 (giugno) la bilancia dei paga
menti aveva avuto un saldo di — 49.920 mi
lioni di dollari, avendo come componente un 
disavanzo commerciale di 1.427 milioni di 
dollari.

Nel 1963 (giugno) il saldo negativo era sali
to a 792 milioni di dollari.

Elem enti e cause del peggioramento 1963.

Motivi :

a) aum entate capacità di acquisto del 
m ercato interno;

b) maggior flusso di importazioni, in
coraggiato daH'aumento dei costi e prezzi 
all'interno;

c) dim inuita com petitività delle nostre 
esportazioni per l’aum ento dei costi;

d) scarso incremento delle tradizionali 
voci di pareggio (turism o, rimesse emigra
ti, noli). (I noli erano passati da 156.456 mi
gliaia di dollari USA nel 1962 a 146.264 mi
gliaia di dollari USA nel 1963, m entre le ri
messe degli emigrati avevano segnato un 
modestissimo progresso, +  21.000 migliaia 
di dollari USA circa, ed il turism o un incre
mento di circa 24 milioni di dollari, passan
do da 263 a 287,5 milioni di dollari USA).

I movimenti di capitale avevano assunto 
un andam ento preoccupante per massicce 
rimesse all’estero di banconote italiane e 
conseguenti richieste di conversioni.

Questi dati avevano giustificato un certo 
allarme, tuttavia non privo di fondate spe
ranze d’un contenimento (vedi relazione del 
senatore Moro al bilancio 1963-64, pagina 44), 
in relazione al persistente sviluppo dell'eco
nomia, specie se considerato in periodi plu
riennali, come l’eccesso di certe punte an
nuali consentiva per i necessari riassesta
menti.
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La situazione attuale - Differenti interpreta
zioni del miglioramento.

I dati in nostro possesso, relativi ai primi 
9 mesi del 1964, sembrano giustificare le pre
visioni meno pessimistiche; infatti al dimi
nuito disavanzo della bilancia commerciale 
si deve aggiungere un progressivo e sempre 
più netto miglioramento delle partite che 
completano la bilancia dei pagamenti.

I dati del primo semestre 1964, parago
nati all'equivalente periodo 1963 danno i 
seguenti saldi (estratto  da « Movimento va
lutario » - ICE - tavola l a) :

1963 1964
(in migliaia di $ USA)

Partite correnti . — 444.388 — 370.978
Impieghi di fondi 

all’estero . . — 195.041 +  161.149

-  679.370 -  209.829

Il ritm o di riassestam ento venne accele
randosi nei mesi seguenti. Non disponendo 
dei dati ufficiali, traggo da note ufficiose, ma 
attendibili, un saldo attivo, per i primi nove 
mesi del 1964, di +  183,6 m iliardi di lire, 
contro un disavanzo, nell’uguale periodo 
1963, di 495 miliardi (bollettino Istitu to  per 
gli studi di economia 31 ottobre 1964 - idem 
in seduta 9 novembre 1964 della Commissio
ne speciale per il bilancio, il Ministro ono
revole Mattarella).

Il che ha portato come conseguenza un au
mento delle disponibilità valutarie.

Quali le cause?
Contrazione (relativa) delle importazioni;
Incremento delle esportazioni.
Contrariamente a quanto taluno sembra 

affacciare, il fatto, nella concretezza delle 
cifre, non sembra nascondere alcun effetto 
di condizioni particolarm ente difficili delle 
aziende produttrici, m a piuttosto significare 
un ritorno in posizioni di equilibrio dopo uno 
sfasamento- di crescita.

Esaminando le singole voci si possono in
fatti trarre  queste conclusioni :

1) ili rapporto per quantità e valore del
le importazioni 1964, rispetto alla media

1962-63, dà un  incremento non difforme dei 
due aspetti (quantità e valore).

Il medesimo rapporto, in ordine alle espor
tazioni, dà un incremento del 14 per cento 
per le esportazioni considerate quantitativa
m ente e del 22 per cento per le stesse espor
tazioni considerate a valore. Il che sembra 
significare una maggiore qualificazione delle 
merci esportate e lascia bene sperare per 
risultati futuri;

2) da un esame della statistica ICE per 
il periodo gennaio-settembre 1962-64, rela
tiva al commercio estero distinto per grup
pi economici è facile rilevare :

a) per l'importazione

un costante accrescimento dei pro
dotti base

(milioni di lire)

1962 ............................... 156.397
1963 ............................... 179.388
1964 ............................... 197.426

uin incremento fra 1962 e 1963 ed una 
non diminuzione per il 1964 per l'in trodu
zione di beni strum entali:

(milioni di lire)

1962 ............................... 529.881
1963 ............................... 688.277
1964 ............................... 663.171

(dove la flessione 1964 va anche posta a raf
fronto con gli indici di incremento delle 
esportazioni).

Il che sembra smentire certe voci di dra
stiche liquidazioni delle scorte anche se non 
è da escludere un loro ridimensionamento 
dopo gli eccessi delle importazioni 1963;

b) per ile esportazioni si rileva un co
stante incremento dei beni strum entali, con 
una rilevante percentuale rispetto alle espor
tazioni globali, il che fa bene sperare per 
una accentuazione delle esportazioni indotte.

Infine, nessun dato concreto sem bra giu
stificare voci di pretesa « svendita » dei pro
dotti esportati.

Come già rilevato in altra sede da parte 
del M inistro competente, l’incremento di va
lore dei beni esportati (media 17,5 per cen
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to) supera quello dei quantitativi esportati. 
Questo si spiega in parte  con il già accennato 
miglioramento qualitativo delle esportazioni, 
ma anche concorre a negare la tesi pessimi
sta che stiam o esaminando.

Se vi è stata un riduzione dei margini di 
utile per gli operatori essa significa un ade
guamento dei guadagni al mercato, m a non 
com porta una « svendita ».

Si deve poi tenere presente, al riguardo, la 
lievitazione dei prezzi che si è verificata in 
molti mercati, consentendo una proficua azio
ne di promozione dei nostri organi e l’ini
ziativa efficace dei nostri operatori.

Prospettive e condizioni

Da tu tto  quanto esposto sopra vengono 
prospettive migliori rispetto  al difficile ini
zio dell’esercizio che si chiude. È però con
dizione al realizzarsi di questa prospettiva 
che l'evoluzione economica e sociale del Pae
se continui a svolgersi ordinatamente, con 
un saggio contenimento dei prezzi e del costo 
della vita. Il che non esclude che di processo 
di armonizzazione delle condizioni d i vita 
e delle reali basi di salario dei nostri lavora
tori, debba essere responsabilm ente conti
nuato, anche in funzione degli ormai pros
simi traguardi comunitari.

•k  le  sV

Poste le necessarie premesse d'ordine in
terno, lo sviluppo della nostra economia nel 
quadro delle Comunità europee mondiali è 
condizionato ad  una presenza sempre mag
giore e sempre più incisiva degli organi pre
posti al commercio con l’estero.

Lo stato di previsione che esaminiamo è 
appunto rivolto a fornire i mezzi necessari 
per la vita e per il funzionamento di questi 
strum enti e particolarm ente:

del Ministero per il commercio con 
l’estero ;

deH'Istituto nazionale per il commercio 
estero.

Questi organi sono oggi fortem ente impe
gnati in una riform a di penetrazione e di

mantenim ento che deve tener conto delle ne
cessità d ’una progressiva fusione con il mer
cato comune e di ima presenza vigile ed a t
tiva nelle altre aree.

Senza addentrarci in uno studio particola
reggiato delle differenti situazioni e delle 
possibilità dei vari settori, il che contraste
rebbe con la necessaria brevità del nostro pa
rere, ci limiteremo a richiamare alcuni punti 
essenziali ed attuali del nostro commercio 
con l'estero, in relazione ad m ercati che gli 
si aprono.

In  prim o luogo le difficoltà che nascono 
dal succedersi delle scadenze del Mercato co
mune, difficoltà che, in diversa direzione, 
sii verificamo per tu tti  gli stati membri, ma 
che ci vedono ferm i nel rispettoso adempi
mento degli impegni, senza che ciò significhi 
peraltro, rinuncia alla tutela degli interessi 
essenziali della nostra produzione.

Sembra da osservare che, nei prim i 10 me
si dello scorso esercizio, le esportazioni ita
liane nel Mercato comune hanno avuto un 
incremento del 25 per cento, raggiungendo 
il 38,1 per cento delle esportazioni totali, di 
fronte ad uin modesto decremento della im
portazione dai Paesi del MEC, che è stata 
pari al 32,7 per cento del totale, con una ri
duzione dell'1,5 per cento.

È da augurare che la progressiva applica
zione del regolam ento per il mercato orto- 
frutticolo allarghi i lim iti della nostra espor
tazione in questo campo.

Le note e recenti restrizioni doganali del 
Regno Unito rischiano di incidere negativa
mente sulle nostre esportazioni in  quel set
tore.

Si dovrà qui operare, nel quadro degli ac
cordi comunitari, per il ristabilim ento di con
dizioni più favorevoli.

La nostra attenzione si rivolge infine con 
particolare interesse alle capacità di elevatis
simo e durevole assorbimento dei Paesi in 
via di sviluppo.

Riservandoci di esaminare succintamente 
i problem i che assumono aspetti di particola
re evidenza nei riguardi di queste aree (ricer
che di mercato, relazioni commerciali, condi
zioni e facilitazioni alle esportazioni) dob
biamo qui rilevare che se le nostre condizio
ni economiche ci rendono talora diffidile la
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competizione con Paesi che hanno maggiori 
disponibilità, si va tu ttavia manifestando un 
notevole interesse da parte dei Paesi di recen
te [autonomia per la produzione italiana.

Verso questi Paesi è essenziale ima costan
te e progressiva organizzazione di strum enti 
di penetrazione.

*  " k  *

Sono stati già ripetutam ente sollevati i 
problemi relativi al non organico collega
mento di questi strum enti con gli addetti 
commerciali all’estero, sicché pare qui suffi
ciente questo cenno e una viva istanza perchè 
la questione sia avviata a soluzione, tenendo 
presenti le numerose proposte in merito, da 
quelle contenute nella già cita ta  relazione 
Moro al progetto Paratore.

Si po trà  anche tener conto di esperienze 
straniere, soprattu tto  del buon funzionamen
to del sistem a USA, per quanto riguarda il 
collegamento degli organi di commercio este
ro  con quelli di commercio interno.

L ’azione di ricerca e promozione. L ’ICE. L’as
sistenza ai piccoli e medi operatori

Prima di esaminare l'entità concreta dei 
mezzi finora messi a disposizione per l ’orga
nizzazione del Commercio con l’estero, pare 
indispensabile uno sguardo agli impieghi nel 
recente passato ed alle m odalità assunte dal
le azioni di ricerca, .promozione, controllo, 
assistenza ed aiuto diretto. Sul piano della 
ricerca, dell’assistenza e dello sviluppo, spe
cie per quanto riguarda l ’esportazione, va 
esam inata con compiacimento la dinamica e 
crescente organizzazione dell’ICE.

Facendo riserve di allegare un quadro più 
completo dell’attività di questo istituto, sem
bra qui da ricordare, per un giusto apprezza
mento della relativa spesa, che l ’organizza
zione dell’Istitu to  si im pernia al centro su 
tre  servizi a carattere merceologico (agrico
lo, industriale, artigianato e piccola indu
stria), su un servizio a carattere geografico 
(m ercati esteri) e su una serie di uffici tec
nici specializzati.

L’organizzazione periferica comprende 26 
uffici in  Italia e 34 a ll’estero (14 in Europa,

9 sin America, 4 in Africa, 6 in Asia, 1 in Au
stralia).

Parallelamente allo studio dei mercati lo 
Istitu to  svolge un 'attiv ità fieristica che nel 
corso del 1964 ha portato ad organizzare 
110 manifestazioni, fra cui alcune di notevole 
valore. La propaganda commerciale si svol
ge direttam ente con pubblicazioni, fra cui la 
rivista trim estrale (« Italy Presents » diffusa 
in tre  lingue ed in oltre 80.000 copie, il sup
plemento mensile « Quality » e servizi parti
colari su giornali e riviste stranieri). È an
cora affidato all’ICE il controllo qualitativo 
sulle esportazioni agricole ed infine fa capo a 
questo Istitu to  la segreteria del Comitato 
interm inisteriale di gestione della garanzia 
statale e l ’istru tto ria  delle pratiche par l’as
sicurazione crediti alle esportazioni.

È da sottolineare che in  ogni campo l'a tti
vità dell’Istitu to  si rivolge particolarm ente 
alle piccole e medie industrie, prive di una 
propria organizzazione.

È stato  quindi provvidenziale ed indispen
sabile l’aum ento dei fondi destinati a ll’Istitu 
to  italiano per il commercio e s te ro .

Gli aiuti all’esportazione - credito assicura
zione. La Commissione « Dosè »

Nasce ora l'opportunità di sottolineare due 
scottanti problem i intim am ente legati alle 
nostre possibilità di penetrazione, specie nel 
campo dei Paesi in via di sviluppo : quello 
del finanziamento e quello dell’assicurazione 
aill’esportazione.

I mezzi a disposizione per il finanziamento 
dei crediti all'esportazione sono stati recen
temente migliorati, accrescendosi dii 50 mi
liardi il preesistente fondo del Mediocredito. 
È inoltre previsto nel bilancio che esaminia
mo uno stanziamento di 650 milioni per in te
ressi a m utui concessi -all'esportazione, con
formemente a recenti decisioni.

Sappiamo che tu tto  questo è assai poco, 
pure essendo adeguato alle nostre possibi
lità.

Ampii studi sono stati fatti ed a ltri sono 
in corso presso la Commissione costituita 
all’uopo, al fine di migliorare il sistema del
l'assicurazione.
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Pare opportuno rilevare in questa sede la 
necessità di un concreto adeguamento e di 
uno sforzo economico che tenga presenti non 
solo le necessità immediate, m a anche e so
prattu tto  quelle di una tempestiva presenza 
su m ercati vivamente contesi che hanno gran
di possibilità di accoglimento e che rischie- 
rebbero di chiudersi per m olto tempo alla 
nostra penetrazione se noi fossimo assenti in 
questi momenti particolarm ente delicati per 
la vita di quei Paesi.

Alla responsabilità della richiesta è però 
doveroso' accompagnare un m editato esame 
delle possibilità concrete che, d ’altra parte, 
potranno migliorare attraverso il rientro dei 
finanziamenti, così da alim entare la rotazio
ne dei fondi.

Strettam ente collegato al finanziamento è 
M problem a dell’assicurazione la quale, per 
il nostro sistema, esclude la possibilità di 
estensione al rischio commerciale.

Sappiamo che è sta ta  posta a ll’esame della 
Commissione interm inisteriale una richiesta 
di estensione in questo campo, secondo quan
to avviene, ad esempio, nel Regno Unito, ma 
non sfuggono i motivi di perplessità che in 
ducono ad esaminare con grande cautela que
sta richiesta.

L’intim a connessione delle fasi del mecca
nismo licenze — crediti — assicurazioni ha 
condotto taluni operatori a  sollecitare l’auto
matico collegamento di tali fasi e — in spe
cial modo—  dell finanziamento con l'assicu
razione, m ediante una predeterminazione og
gettiva delle condizioni.

Anche queste proposte sono all’esame del
la Commissione e del Comitato assicurazioni 
crediti, ohe, per intanto, ha egregiamente 
svolto il suo compito, aderendo alle richie
ste degli operatori grandi, medi e piccoli 
con obiettiva im parzialità.

A questo proposito è doveroso ricordare 
che numericamente le concessioni di garan
zie sono ripartite  come segue :

a favore di aziende con meno 
di 250 d ip e n d e n t i ..........................

a favore di aziende con un nu
mero di dipendenti fra 250 e 500 .

a favore di aziende con più di 
500 d ip e n d e n ti ...............................

Esame dei mezzi concreti per quanto sopra 
{stato di previsione) - Confronto con gli 
stanziamenti globali degli esercizi prece
denti

Venendo ora, sulla base delle premesse, al
l’esame diretto dello stato di previsione, con
statiam o che esso' presenta uno stanziamen
to complessivo di 11.805.884.000 di cui 11 
m iliardi 155.884.000 per la parte  corrente (ti
tolo I) e 650.000.000 per investimenti (titolo
II - spese in  conto capitale).

La tabella (allegata con il n. 15 al bilancio 
di previsione) in relazione alle funzioni istitu
zionali del Ministero è costituita dalle se
zioni V « Relazioni interm inisteriali » e IX 
« Azioni ed interventi nel campo econo
mico ».

Alla Sezione V è destinata la  somma di .un 
milione, m entre il rim anente stanziamento 
è concretato sulla sezione IX. Risulta eviden
te  che i fondi di bilancio sono destinati al
l’espletamento di attività rien tran ti quasi 
esclusivamente nelle azioni e negli interventi 
in campo economico.

Le spese, sotto il punto d i vista d u n a  più 
specifica ripartizione fra  i vari servizi, sii di
vidono come segue :

Servìzi generali (rubrica 1) 
lire 2.731.384.000 pari al 23,1 per cento 
del totale. In questa somma sono com
prese le spese per il personale (in at
tività ed in quiescenza) per lire 1 mi
liardo 692.624.000, con una percentua
le del 14,3 per cento rispetto  all'intero 
stato di previsione.

Sviluppo degli scambi (rubrica 2) 
lire 9.053.000.000 pari al 76,7 per cento 
del bilancio

Accordi commerciali, valute, importazio
ni ed esportazioni (rubrica 3)

lire 21.500.000 pari aldo 0,2 per cento 
del bilancio.

Per quanto si riferisce ai servizi generali, 
tenuto conto della precedente previsione se
m estrale, risultano apportate sensibili ridu
zioni agli oneri per missioni all’interno ed 
all’estero e previste notevoli economie sui

55 % 

15 % 

30 %

14.
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compensi per lavori straordinari e sui com
pensi speciali. Così pure sono state apportate 
riduzioni (in relazione al bilancio semestrale) 
per le spese postali e telegrafiche e per mez
zi di trasporto.

Negli stanziamenti per lo sviluppo degli 
scambi è da segnalare l'adeguamento del ca
pitolo 1252 (spese peir la tutela e lo sviluppo 
delle esportazioni e per lo svolgimento di 
specificate indagini di mercato).

Gli stanziamenti di questa rubrica lascia
no però sussistere qualche preoccupazione 
di fronte alle crescenti esigenze di iniziative 
nel campo della promozione.

Se lo consentiranno i mezzi, nei prossimi 
esercizi e — se possibile — nel corso di quel
lo in esame, si dovranno irrobustire i capi
toli 1278 (contributi per l ’organizzazione di 
m ostre all'estero) e 1274 (contributi per la 
redazione, la stam pa e la distribuzione di 
pubblicazioni, eccetera).

In fatti lo stanziamento dello scorso seme
stre, per il capitolo corrispondente al 1278, 
è stato  insufficiente all’attuazione del pro
gramma, pur essendo di lire 2.225.000.000 
(in confronto ai 2.900.000.000 ora stanziati 
per l'in tero anno) m entre le pubblicazioni 
ICE, per le riviste « Italy Presents » e « Qua
lity  », hanno richiesto nei decorsi sei mesi 
un contributo di 120.000.000 di lire (di fron
te ad uno stanziamento annuale di 260 mi
lioni di dire al cap. 1274).

Dia segnalare di contributo previsto al capi
tolo 1276 in lire 1.500.000.000 in  favore del- 
l'ICE, conformemente a legge 9 maggio 1961, 
n, 425.

Su questo punto è da tenere presente la 
proposta concessione di contributi straordi
nari a ll’Istitu to  nazionale per il commercio 
estero, nella m isura di 1.000.000.000 per ognu
no degli esercizi 1965, 1966, 1967, anche in 
relazione aH'iaccaintonamento della corrispon
dente somma nel fondo speciale del Ministe
ro  del tesoro.

Relativamente agli accordi commerciali, 
valute, im portazioni ed esportaziond, si è 
provveduto ad adeguare il capitolo 1311 par 
sopperire a necessari adem pimenti statistici. 
Da taluni organi tecnici si è sollevato il dub

bio che i  capitoli di questa rubrica, in relazio
ne alla natu ra delle spese, fossero da impu
tarsi alla Sezione V (relazioni internazionali) 
piuttosto ohe alla IX (azioni e interventi nel 
campo economico).

Da ultim o si richiam a ancora quanto già 
posto in  premesse per lo stanziamento del 
capitolo 5061 (in conto capitale) destinato al 
concorso nel pagamento degli interessi sui 
m utui accordati ad im prese esercenti l'a tti
vità di esportazione dei p rodotti o rto fru tti
coli ed  agrumari, stanziamento che costitui
sce ima novità rilevante e — a nostro parere
— utilissima.

* * *

Nell'insieme, è evidente il f orzato conteni
mento della spesa, sicché non si può che 
condividere l'accorata constatazione del Mi
nistro il quale, in sede di Commissione spe
ciale, ebbe a dire che questo bilancio, rivolto 
a rendere materialm ente possibile un'efficace 
azione di penetrazione commerciale verso 
l ’estero, « meriterebbe di essere più robu
sto ».

Il raffronto con lo stanziamento fatto  per 
l ’esercizio semestrale che si chiude rafforza 
questa conclusione.

Non si deve tuttavia om ettere il confron
to  con la precedente previsione per l'eserci
zio 1964-65, rispetto alla quale si è realizzato 
un incremento di spesa pari a  558 milioni 
(e ad 1.558.000.000 quando si tenga conto 
deH’aocantonamento sul fondo speciale del 
M inistero del Tesoro).

Ci rendiam o conto dei lim iti ferrei che 
hanno costretto a contenere gli stanziamen
ti, ma riteniam o doveroso -unire alla nostra 
approvazione un richiamo alla necessità u r
gente di adeguare i  quadri, la dotazione orga
nica ed i mezzi finanziari ai sem pre più vasti 
e pressanti compiti che si devono fronteg
giare.

La 9a Commissione dà quindi parere fa
vorevole allo stato di previsione della spesa 
del M inistero del commercio con l ’estero per 
l’anno 1965.

F o r m a , relatore



PARERE DELLA T COMMISSIONE

sullo  stato di previsione della spesa  
del M inistero della m arina m ercantile (Tabella n. 16)

( R e l a t o r e  GENCO)

O n o r e v o li S e n a t o r i . — Nonostante il pas
sare degli anni, il sempre maggiore interes
se della Nazione per i problem i della Mari
neria mercantile, le ognora crescenti rea
lizzazioni economiche e sociali del settore,
il bilancio del Ministero della m arina mer
cantile rappresenta invero una parte molto, 
troppo m odesta nel bilancio generale dello 
Stato: non più dell’ 1,30 per cento.

E questa inadeguatezza di stanziamenti, 
evidentemente, si riverbera sulla funziona
lità del Ministero, che invece necessita di 
un sensibile adeguamento dei propri orga
nici alle sue crescenti e imiprescindibili esi
genze.

Per lim itarm i a quelche esempio, ricor
derò la situazione in cui versa l'Ispettorato 
tecnico, il cui ruolo è assolutamente ridi
colo, comprendendo appena otto ingegneri, 
quando le necessità obiettive del proprio 
settore di competenza richiederebbero una 
consistenza organica di almeno il triplo.

Inoltre, il rilevantissimo accrescimento 
della utilizzazione del demanio m arittim o, 
e delle conseguenti attività amministrative, 
rende non più procrastinabile lo sdoppia
mento della Direzione generale del dema
nio m arittim o e dei porti. Considerazioni 
analoghe possono essere fatte per la Dire
zione generale del lavoro m arittim o e por
tuale.

Queste esigenze, che debbono essere te
nute presenti e risolte, se si vuole che il Mi
nistero della m arina m ercantile continui a 
cooperare sempre più efficacemente al raf
forzamento ed allo sviluppo dell’economia

nazionale, sono state determinate dall’inci- 
denza di grande rilievo che le industrie del 
mare, complessivamente considerate, hanno 
sull'economia nazionale.

Esaminando paratam ente, anche se a volo 
d'uccello, per la vastità della m ateria le sin
gole questioni, vanno espresse le considera
zioni che seguono.

Porti.

L'aumento imprevedibile ed ingentissimo 
che si è determ inato nell'ultimo decennio 
nei traffici m arittim i (47 milioni di tonnellate 
nel 1953, 148 milioni nel 1963) ha riproposto 
in term ini attuali la necessità di un  sempre 
maggiore potenziamento delle attrezzature 
dei porti, che, nel dopoguerra, salvo qualche 
caso, non hanno subito modifiche radicali. 
L'approvazione, già avvenuta in sede di pro
grammazione economica nazionale, al piano 
dei porti, lascia sperare che in breve tempo 
possa essere m igliorata la funzionalità di 
essi, con conseguente miglioramento della 
loro produttività e contenimento dei costi, 
in modo tale da ricreare la com petitività 
degli scali nazionali nei confronti dei grandi 
empori europei. A questo riguardo va sotto- 
lineato che ogni ritardo, per le necessità dei 
tempi tecnici di esecuzione, è estrem am ente 
dannoso e fa scavalcare ogni previsione da 
esigenze in continuo sviluppo.

Forse si sarebbe potuto fare uno sforzo 
finanziario maggiore; ma anche i 311 m iliardi 
previsti per il prossimo quinquennio po
tranno indubbiamente avviare a risanam en
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to una situazione ohe sta diventando molto 
difficile a causa dell’intasam ento di m olti 
dei maggiori porti.

Istruzione professionale.

Con l’approvazione della legge sulla scuo
la m edia unica d'obbligo, erano sorte per
plessità e preoccupazioni negli am bienti in
teressati in m erito alla situazione delle scuo
le professionali per m arittim i e pescatori.

Ora però va rilevato con soddisfazione 
che questo problem a è stato in parte  risol
to, e in parte  avviato a soluzione, con l’as
sunzione da parte  dello Stato delle scuole 
ENEM, e con la loro trasformazione in Isti
tu ti professionali di Stato per le attività 
marinare.

Negli ultim i mesi sono entrati in funzione 
ben 46 Istitu ti, ed è questo un notevole pas
so in avanti: m a è opportuno non riposare 
sugli allori del lavoro già com piuto e ten
dere all'aumento di tali Istituti, che sono 
tanto necessari specialmente in relazione 
alle crescenti esigenze di personale, e parti
colarm ente di personale qualificato, che ha 
la nostra m arina mercantile. Ritengo che 
occorrano in Italia non meno di un centi
naio di Istitu ti professionali a tipo m ari
naro; occorre cioè raddoppiare il numero 
di quelli esistenti e occorre, soprattutto, 
fare presto.

Turismo nautico.

Nella discussione del bilancio davanti alla 
7a Commissione il M inistro della m arina 
mercantile, nel suo pur dettagliato inter
vento, non ha tra tta to  dei problem i del
la navigazione da diporto, se non per di
re che non è previsto il ripristino della 
im posta speciale d ’acquisto per i natanti. 
Ha anche accennato ai lavori, che sono 
in corso presso il suo Ministero, per pre
disporre una m oderna ed aggiornata re
golamentazione legislativa della navigazione 
da diporto. Se le mie informazioni non sono 
inesatte, il relativo schema di disegno di 
legge dovrebbe essere approntato entro po
co tempo, per essere poi presentato ed ap

provato dal Consiglio dei m inistri prim a, dal 
Parlam ento poi.

La cosa va segnalata, ed elogiata, perchè
il settore necessita di una efficace e semplice 
normazione, quale non è quella stabilita dal 
Codice della navigazione, em anato quando
il turism o nautico era un fenomeno riser
vato a pochi privilegiati e quando la tecni
ca non aveva raggiunto il meraviglioso svi
luppo odierno e si contavano sulle dita le 
piccole industrie che si dedicavano alla co
struzione di battelli da diporto.

Pesca.

Nel notare il sempre maggiore sviluppo 
della pesca oceanica ed il sensibile correla
tivo am modernam ento del naviglio adibito 
alla pesca m editerranea e costiera, non pos
so non rilevare che in questa m ateria siamo 
rim asti indietro a molte altre nazioni e che 
l’importazione di pesce, fresco o congelato, 
pesa per alcune diecine di miliardi sulla no
stra bilancia commerciale. Occorre pertanto 
increm entare rapidam ente la nostra pesca 
d’altura, con tu tti gli incentivi possibili ed 
è perciò che rilevo con soddisfazione il p ro
posito del Ministro ideila m arina mercantile 
di aum entare gli stanziamenti per il fondo 
di rotazione del credito peschereccio.

È pertanto da auspicare che il provvedi
mento relativo venga rapidam ente presen
tato e tradotto  in legge. Tanto più che sem
bra che la Cassa per il Mezzogiorno, nella 
sua seconda fase di attività, ancora da ap
provare, non preveda interventi in favore 
della pesca. I 5 m iliardi di aumento del 
fondo rappresenterebbero, soprattu tto  in 
questo caso, una necessità ancora maggio
re e più impellente, che conferma l’urgenza 
del provvedimento.

È bene poi non dimenticare che, quando 
si dovrà decidere in sede CEE, la politica 
comune per l’agricoltura, settore in cui, a 
norm a del T rattato  istitutivo della Comu
nità, è compresa la pesca, diventerà ben dif
ficile disporre nuovi aiuti in favore del set
tore, per cui se non si farà  immediatamente 
quel che è giusto e necessario fare, si cor
rerà il rischio di vedere la flotta pescherec-



Atti Parlamentari — 213 — Senato della Repubblica — 9Q2-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

eia italiana soccombere di fronte all’arm a
mento peschereccio straniero, che ha fruito 
e fruisce di larghissimi interventi da parte 
dello Stato.

Un'iniziativa di notevole interesse è quel
la secondo la quale il Ministero della m ari
na mercantile dovrà avere a sua disposizio
ne una piccola nave per ricerche in mate
ria di pesca: di questa iniziativa si parla, 
però, ormai, da un paio di anni e sarebbe 
veramente opportuno che essa si concretas
se al più presto.

Naviglio.

L’approvazione da parte  del Consiglio dei 
Ministri dei due disegni di legge in favore 
dell’industria cantieristica è la riprova della 
attenzione con cui il Governo ha seguito e 
segue l’evolversi non certo favorevole di 
questa industria, la quale ha fruito sino al 
30 giugno 1964 ideile (provvidenze disposte 
in base alla legge del 1954, e sue successive 
modificazioni, che ha esaurito la sua effica
cia a quella data senza che nel frattem po si 
sia potuto, per ragioni, peraltro , obiettive, 
condurre a tarm ine il program m a di risana
mento dell’industria cantieristica.

Anche in questo caso, è auspicabile che i 
disegni di legge vengano presto sottoposti 
all’approvazione delle Camere, e sono con
vinto che ad essa si perverrà quanto prima, 
attesa la sensibilità per questi problem i che 
ha rivelato il Parlam ento, senza distinzione 
di parte.

In effetti, come è stato rilevato dal mini
stro Spagnolli, la crisi cantieristica non è 
solo nel nostro Paese, m a in tu tti gli Stati 
membri della CEE; tuttavia, anche a non vo
ler fare del nazionalismo ad oltranza, per 
noi deve essere prem inente la situazione dei 
nostri cantieri, che danno lavoro a decine 
di migliaia di unità, di m aestranze e di tec
nici altam ente qualificati.

Si traducano quindi in legge i due provve
dimenti, dopo l’assenso degli organi della 
CEE, organi che in auspicio si dimostrino 
sensibili di fronte alle difficoltà ed alle esi
genze del settore, e non si lasci nulla di 
intentato pu r di ridare ai nostri cantieri quel

posto che m eritano per le loro belle tra 
dizioni e le loro altissime capacità tecniche.

Si riporta, per dare un ’idea della posi
zione della flotta mercantile nazionale, nella 
graduatoria della m arineria mondiale le sta
tistiche che seguono.

La -fiotta mondiale al 30 giugno 1964.

Secondo le tavole statistiche del Lloyd’s 
Register of Shipping, alla data del 30 giu
gno 1964, la flotta mercantile mondiale con
sisteva di 40.859 navi di almeno 100 t.s.l., 
p er un complesso di 152.999.621 t.s.l., con 
un aumento di 7.136.000 t.s.l. rispetto  ai dati 
del 30 giugno 1963.

La graduatoria delle varie flotte (sino aid 
un milione di t.s.l.) è la seguente:

t.s.l.

1 Regno Unito 21.490.000
2 Stati Uniti 20.351.000
3 Liberia 14.550.000
4 Norvegia 14.477.000
5 Giappone 10.813.000
6 U.R.S.S. 6.958.000
7 Grecia 6.888.000
8 Italia 5.708.000
9 Germania occidentale 5.159.000

10 Francia 5.116.000
11 Olanda 5.111.000
12 Svezia 4.308.000
13 Panama 4.269.000
14 Danimarca 2.431.000
15 Spagna 2.048.000
16 Argentina 1.284.000
17 Brasile 1.271.000

Rispetto al 30 giugno 1963 i maggiori in
crementi si sono avuti nelle flotte: liberia
na (+  3,158.000 t.s.l.), sovietica (1.524.000), 
giapponese (837.000), norvegese (808.000), 
panamense (376.000), indiana (237.000), sve
dese (132.000), tedesca (109.000) ed italiana 
(103.000).

Una riduzione nella consistenza della flotta 
si è avuta negli Stati Uniti (— 703.000 t.s.l.), 
in Grecia (206.000), in Olanda (117.000), in 
Francia (100.000) e nel Regno Unito (75.000).

La ripartizione delle 40.859 naivi per grup
pi di tonnellaggio è la seguente:
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navi sino a 1.000 t.s.l. 21.113
» da 1.000 a 5.000 t.s.l. 8.040
» da 5.000 a 10.000 t.s.l. 7.567
» da 10.000 a 20.000 t.s.l. 3.034
» da 20.000 a 30.000 t.s.l. 778
» da 30.000 a 40.000 t.s.l. 241
» oltre 40.000 t.s.l. 86

Per età, la flotta mondiale è così ripar
tita -

sino a 5 anni:
42.018.227 t.s.l. 

da 5 a 10 anni:
37.914.431 t.s.l. 

da 10 a 15 anni:
21.274.362 t.s.l. 

da 15 a 20 anni:
16.505.417 t.s.l. 

da 20 a 25 anni:
24.854.029 t.s.l. 

da 25 a 30 anni:
3.339.152 t.s.l. 

oltre 30 anni:
7.694.003 t.s.l.

Nelle singole flotte più im portanti, i grup
pi di età risultano i seguenti (a percen
tuale):

sino a da 10 a oltre
10 anni 20 anni 20 anni

Regno Unito 59 30 11
Stati Uniti 13 26 61
Liberia 60 22 18
Norvegia 73 22 5
Giappone 71 23 6
U.R.S.S. 75 8 17
Grecia 46 15 ’ 39
Italia 53 21 26
Germania occid. 64 28 8
Francia 60 34 6
Olanda 67 24 9
Svezia 68 24 8
Panama 31 29 40
Danimarca 69 25 6

Tra le flotte minori, m olto giovani sono 
quella belga (73 % .del naviglio sotto i dieci 
anni), quella tedesca orientale (70 % sotto

i 'dieci anni) e quella polacca (59 % sotto i 
dieci anni).

La flotta cisterniera mondiale consta, nel 
complesso, di 5.130 unità p e r un assieme 
di 50.563.315 t.s.l., così suddivise tra  le prin
cipali bandiere:

tomi, lorde
1. — Liberia 8.620.000
2. — Regno Unito 8.000.000
3. — Norvegia 7.660.000
4. — Stati Uniti 4.430.000
5. — Giappone 3.150.000
6. — Panama 2.250.000
7. — Francia 2.210.000
8. — Italia 1.980.000
9. — U.R.S.S. 1.720.000

10. — Olanda 1.640.000
11. — Grecia 1.600.000
12. — Svezia 1.460.000

La flotta di ore e bulk carriers mondiale
consta, a sua volta, di 1.304 unità per un
complesso di 16.665.109 t.s.l., così ripartite  
tra le bandiere principali:

tonn. lorde
1. — Norvegia 2.640.000
2. — Liberia 2.560.000
3. — Regno Unito 1.530.000
4. — Giappone 1.160.000
5. — Italia 1.030.000
6. — Svezia 970.000
7. — Grecia 880.000

Linee m arittim e di preminente interesse na
zionale.

La Commissione, unanime, ha chiesto al 
Ministero di unificare e potenziare i servizi 
della flotta delle quattro Società dì p.i.n. 
con particolare riguardo ai servizi dell’Àdria- 
tico.

La Commissione concorda sulla program 
mazione im postata dal Ministero della m ari
na mercantile, dando atto dell’opera svolta, 
e si augura che quest’opera di potenziamen
to dei servizi sia realizzata al più presto 
coordinandoli e concentrandoli in un unico 
organismo in modo da rispettare un con
cetto di sana gestione economica e finan
ziaria.

pari al 27,5 % 

pari al 24,5 % 

pari al 14,0 % 

pari all’l 1,0 % 

pari al 16,0 % 

pari al 2,0 % 

pari al 5,0 %
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Conclusioni.

La Commissione, unanime, ha riconosciuto 
la necessità e l’urgenza di un organismo che 
coordini o raggruppi tu tti i mezzi di tra 
sporto e gli organismi che se ne occupano. 
In particolare, non è concepibile che i tra 
sporti per mare, per aria, per strada o per

ferrovia siano indipendenti e talvolta in 
contrasto ed in concorrenza tra  di loro.

E ciò non solo per ragioni evidenti di op
portunità e di sana economia ma anche per 
ottem perare alle ripetute richieste fatte in 
tal senso dal Consiglio dei M inistri dei tra 
sporti del MEC.

G e n c o , relatore.



PARERE DELLA 5a COMMISSIONE

su llo  stato  di previsione della spesa  
del M inistero del bilancio (Tabella n. 17)

( R e l a t o r e  DE LUCA Angelo)

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Lo stato di pre
visione della spesa del Ministero del bilan
cio per l’esercizio 1965 reca spese per com
plessivi milioni 340,9, tu tte  per la parte cor
rente. Occorre tu ttavia aggiungere che, con 
riferim ento a provvedimenti legislativi in 
corso, rien tra  nella competenza del Mini
stero lo stanziamento di milioni 750, pure 
per la parte corrente, sui fondi speciali del 
Ministero del tesoro (capitolo n. 3523).

In  definitiva la previsione totale della spe
sa per il Ministero in parola am m onta a mi
lioni 1.090,9.

Le spese correnti, di cui alla tabella 17, 
possono venire raggruppate per categorie 
come segue:

milioni

Personale in attività di servizio 89,1
Personale in quiescenza . . .  2,2
Acquisto di beni e servizi . . 248,2
Trasferim enti .......................... 1,4

In complesso . . . 340,9

Il personale in servizio ha la consisten
za numerica di 44 unità (di cui 39 assegnate 
da altri Ministeri e alle quali vengono cor
risposte solo le competenze accessorie).

Nella spesa di 340,9 milioni sono incluse 
spese ripartite per l'attuazione delle leggi 
14 novembre 1962, n. 1619 e 2 aprile 1964, 
n. 188, concernenti il finanziamento dei ser
vizi della programmazione economica gene
rale.

Dette spese, ohe ammontano a lire 150 m i
lioni, sono comprese nella Rubrica 2 — Ser
vizi della programmazione economica — e 
riguardano i seguenti capitoli e categorie:

Capitolo 1081 - Categoria II — (Personale 
in attività di servizio). — Compensi spe
ciali al personale delle Amministrazioni 
dello Stato in attività di servizio per 
studi e lavori attinenti alla program m a
zione dello sviluppo economico-sociale: 
25 milioni;

Capitolo 1091 - Categoria IV — (Acquisto 
di beni e servizi). — Spese da erogare 
per la programmazione dello sviluppo 
economico-sociale ai sensi delle leggi
14 novembre 1962 e 2 aprile 1964: 
125 milioni.

La spesa di 750 milioni di cui al capito
lo 3523 (elenco n. 5) dello stato di previsio-
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ne della spesa del Ministero del tesoro, è 
così costituita:

milioni

Costituzione dell’Istitu to  per la pro
grammazione economica . . . .  250 

Strutturazione del Ministero del b i
lancio ...................................................500

750

Queste due voci di spesa saranno esami
nate dal Parlamento nel momento in cui 
verranno sottoposti alla sua approvazione 
i relativi disegni di legge.

Nel presente momento sarà opportuno 
tracciare una sintesi dell’attività finora svol
ta  dal Ministero e indicarne le prospettive 
di lavoro in riferim ento alle specifiche fun
zioni e ai compiti particolari che gli ver
ranno attribu iti ai fini del coordinamento 
economico generale e della programmazione 
economica nazionale.

Il decreto legislativo del Capo provviso
rio dello Stato 4 giugno 1947, che ha istitui
to il Ministero del bilancio, aveva inteso 
creare uno strum ento valido ai fini dell’a t
tuazione della politica di bilancio più ido
nea per la ricostruzione economica del 
Paese.

Attraverso il CIR lo stesso Ministero ha 
in effetti assolto anche ai compiti di impulso 
economico e di coordinamento in genere del
la politica economica e finanziaria e, a ttra 
verso i propri Uffici, l’opera sagace dei suoi 
funzionari, la collaborazione di esperti e di 
enti qualificati ed istitu ti di studi e ricer
che, delle altre Amministrazioni dello Stato 
e l’attività della Commissione nazionale per 
la programmazione economica, istituita con 
decreto del Ministro del bilancio del 6 ago
sto 1962 ha predisposto il progetto di p ro
gramm a di sviluppo economico per il quin
quennio 1965-69 ora all'esame del Consiglio 
dei ministri.

Alla prim a fase di indagini, studi, elabo
razioni statistiche e via, volti alla qualifi
cazione del contenuto e degli obiettivi del 
program m a e alla ricognizione dei problemi 
posti dalla programmazione, conclusasi con 
la presentazione da parte  della Commissio

ne nazionale per la programmazione econo
mica del rapporto elaborato dal proprio Vice 
Presidente professor Saraceno e delle osser
vazioni da parte degli altri m embri della 
Commissione, e successivamente con la ste
sura dello schema non definitivo del proget
to dì programma, è subentrata l’altra della 
concreta elaborazione del progetto di pro
gramma, concludendosi così positivamente 
un ciclo molto im portante dell’attività del 
Ministero.

Non c e  dubbio che occorre dare al Mini
stero del bilancio una nuova strutturazione 
allo scopo di assicurare in modo concreto 
e perm anente l’azione propulsiva e coordi
natrice della politica economica e finanzia
ria del Governo incentrata nella program 
mazione.

Il progetto di program m a di sviluppo eco
nomico per il quinquennio 1965-1969, tra t
tando dei modi e mezzi dell’azione program 
mata, si occupa in modo specifico di quelli 
che dovranno essere gli organi della pro
grammazione in quanto l'attuazione del pro
gramm a postula sia la costituzione degli 
organi stessi sia la definizione legislativa del
le procedure che dovranno regolarne il fun
zionamento.

Il coordinamento generale politico ed eco
nomico è proprio del Consiglio dei m inistri, 
ma ciò postula necessariamente una conti
nua, perm anente e funzionale azione sul pia
no tecnico-economico, azione che è essen
ziale per il perseguimento di una politica 
di ordinato sviluppo.

Per caratterizzare in modo evidente que
st'azione che il Ministero del bilancio deve 
compiere viene proposto intanto di modifi
carne la denominazione in quella di Mini
stero del bilancio e della programmazione 
economica.

L’azione coordinatrice della politica eco
nomica generale, nel quadro di una colle
giale azione e responsabilità governativa 
sotto la guida del Presidente del Consiglio 
viene espletata attraverso un Comitato di 
m inistri per la programmazione economica 
che avrà il compito di definire i criteri a 
cui deve essere inform ata l ’elaborazione del 
program m a economico nazionale e di so-
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vraintendere all'attuazione del program m a 
stesso.

Sulla base di tali criteri ed indicazioni, re
sponsabilità prim arie spettano al Ministro 
del bilancio che avrà il compito di presiede
re all’elaborazione del programm a, di pro
muovere e coordinare le iniziative necessa
rie per l’attuazione del program m a stesso, 
assicurando l'esecuzione delle delibere a tal 
fine adottate dal Comitato interm inisteriale 
per la programmazione economica, di pre
siedere alle attività di verifica e di proporre 
aggiornamenti necessari, di coordinare la 
elaborazione dei program m i economici re
gionali col program m a economico nazionale.

Dovranno venire puntualizzate le a ttribu 
zioni del Ministero del bilancio e della pro
grammazione economica in m ateria di bilan
cio, in m ateria economica e in m ateria fi
nanziaria sulla base delle attribuzioni deri
vanti dalla legge istitutiva, della legge Curti 
del 1964 e delle esigenze della program m a
zione.

In  m ateria di bilancio scaturiscono le a t
tribuzioni seguenti: il concerto col Ministe
ro del tesoro per l'impostazione economica 
e la presentazione del bilancio di previsio
ne, dei relativi provvedimenti di variazione 
e per la presentazione del rendiconto gene
rale; il preventivo assenso per i provvedi
menti di spese correnti e in conto capitale 
di im porto superiore al m iliardo, oppure di 
spese iìi conto capitale a carico di più eser
cizi, qualunque ne sia l'im porto e per i prov
vedimenti che implicano riduzione di entra
te; assunzione di iniziative intese a prom uo
vere provvedimenti per il controllo e l'in
cremento delle entrate; competenza per la 
presentazione al Parlamento, congiuntamen
te al Ministero del tesoro, della relazione ge
nerale sulla situazione economica del Pae
se (in marzo), della relazione previsionale e 
program m atica (in settem bre) nonché della 
esposizione economica (prim i di novembre).

Per quanto riguarda i rapporti particolari 
con organismi internazionali, vengono m an
tenuti i collegamenti con la OCSEE (Orga
nizzazione di cooperazione per lo sviluppo 
economico europeo) e realizzato il collega
mento con la Comunità economica europea.

Verrà inoltre stabilita la partecipazione 
del Ministero del bilancio a tu tti gli orga
nismi interm inisteriali in m ateria economi
ca e finanziaria.

Il Ministero del bilancio sarebbe artico
lato in due o tre Direzioni generali e in un 
Ufficio del programma.

Le Direzioni generali sarebbero:

1) la Direzione propriam ente del bi
lancio;

2) la Direzione per il coordinamento del 
program m a e per gli affari economici e fi
nanziari;

3) la Direzione per gli affari generali.

L'Ufficio del program m a è l’organo speci
fico che presiede all’elaborazione e all'at
tuazione del programm a, è l'ufficio a livel
lo m inisteriale del Comitato dei m inistri per 
la programmazione economica.

Il personale che vi verrà chiamato avrà 
delle attribuzioni particolari; i funzionari 
che vi faranno parte verranno chiamati as
sistenti e consiglieri del programm a, avran
no un grado elevato, corrispondente alla lo
ro indispensabile alta qualificazione.

Nel Ministero dovrebbe aver sede un Con
siglio scientifico per la programmazione eco
nomica, costituito da un numero limitato 
di personalità dalla riconosciuta competen
za: nove membri verrebbero scelti dal Co
m itato dei m inistri per la programmazione 
economica tra  professori di ruolo delle Uni
versità o tra  alti funzionari che cessano 
dalle funzioni di capo dell’Ufficio economico.

Allo scopo di assicurare fin d ’ora l’ordina
to svolgimento delle relazioni con le Am
ministrazioni pubbliche, è stato già costitui
to presso il Ministero del bilancio un Comi
tato interm inisteriale di coordinamento a 
livello amministrativo.

Il Comitato interm inisteriale per la pro
grammazione economica sostituirebbe com
pletam ente il CIR che verrebbe soppresso 
e realizzerebbe collegamenti essenziali con 
i vari Comitati oggi esistenti (Comitato dei 
m inistri per il Mezzogiorno e le aree depres
se, Comitato dei m inistri per le partecipa
zioni statali, eccetera), m entre il Comitato 
interm inisteriale per il credito e il irispar-
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mio dovrebbe avere diretta dipendenza dal 
Ministero del bilancio.

L’Istitu to  nazionale per lo studio della 
congiuntura che si è dim ostrato un validis
simo strum ento di indagini ed elaborazioni, 
fa già capo al Ministero del bilancio.

Sarà necessario un più stretto  collegamen
to con l'Istitu to  centrale di statistica il qua
le già presta di fatto  la sua preziosa colla
borazione.

S 'intenderebbe dar vita anche all’Istituto 
per la programmazione economica. Questo 
sarebbe costituito da un Ente pubblico do
tato di propria personalità giuridica, capace, 
per l'apporto di personale altam ente quali
ficato, di poter assolvere alle funzioni di ri
cerche, studi, indagini e di elaborazione tec
nico-scientifico del programm a, di verifica 
in sede di attuazione, di conseguenti propo
ste di aggiornamento e di quanto altro  fos
se necessario ai fini dell’attuazione della 
programmazione economica nazionale.

In seno alla Commissione finanze e tesoro 
si è presa in considerazione la presenza de
gli studiosi delle Università italiane che oc
corre tener presenti per quanto si riferisce 
alla utilizzazione loro, dei loro studi e delle 
loro -ricerche ai fini della programmazione 
economica nazionale e degli organi relativi.

Si è poi raccom andato di studiare a fondo 
il problem a della costituzione di un Istituto 
per la programmazione in -connessione con 
l'Ufficio del program m a e si è anche ipotiz
zata la costituzione idi un  unico Istitu to  arti
colato in branche diverse (Istitu to  centrale 
di statistica, Iseo, Istitu to  per la program 
mazione economica) ai fini di un'azione uni
taria  e organica.

Poiché si è anche fatto  cenno della si
tuazione economica -del Paese e del proget
to di program m a di sviluppo economico del 
quinquennio 1965-69, il relatore crede utile 
integrazione del parere sullo stato di pre
visione della spesa del Ministero del bilan
cio una breve esposizione dei caratteri sa
lienti dell’economia italiana alla fine del 
1964 e delle linee essenziali -del progetto 
di programm a, sia a scopo conoscitivo, sia 
per il doveroso riconoscimento dell’attività 
-finora svolta dal Ministero del bilancio, sia 
in relazione ai suoi compiti futuri, dai qua

li, nell’ambito -della compagine ministeriale, 
potrà scaturire un  assetto soddisfacente ed 
adeguato.

Cenni sulla situazione economica del Paese
alla fine del 1964.

Alla fine del 1964 si può stim are in 2,7 per 
cento l'aum ento del reddito nazionale (con
tro il 4,8 per cento del 1963).

Il risultato del calcolo in term ini mone
tari sarebbe, come è ovvio, notevolmente su
periore, -pur col suo ben scarso significato.

È noto infatti che nel 1964 l'aum ento dei 
prezzi è continuato anche se con ritm o d ’ac
crescimento inferiore a quello del 1963. I 
prezzi in grosso sono aum entati in media 
del 3,2 per cento (contro il 5,2 per cento del 
1963) e quelli al consumo del 6,3 per cento 
(contro il 7,4 per cento del 1963).

Questo fenomeno è in antitesi con quanto 
normalmente si verifica nelle fasi di contra
zione dell’attività economica quale  quella 
che caratterizza l’annata decorsa e che ha 
trovato la sua espressione di sintesi nella 
flessione del saggio d ’incremento del red
dito nazionale.

Tuttavia, negli ultim i mesi dell’anno non 
si è verificato il fenomeno consueto dell’au
mento stagionale dei prezzi, specie di quelli 
al consumo. Ciò è significativo quando si ten
ga presente l'ovvia circostanza -della propen
sione a -spendere sotto lo stimolo -della « tre
dicesima mensilità » che — secondo dati at
tendibili — rappresenta un movimento mo
netario di circa 700 m iliardi di lire.

Tornando al reddito nazionale ed esami
nando l’espansione -delle sue componenti, è 
da rilevare innanzitutto la .favorevole con
giuntura nel settore agricolo anche in virtù  
delle buone condizioni meteorologiche sic
ché il risultato si conclude col soddisfacen
te incremento della produzione di circa il 
5 per cento.

Nel settore industriale viceversa si è con
statata  u n ’attività decrescente: più precisa- 
mente i livelli dell’autunno del 1963 si sono 
m antenuti fino a maggio; vi è stata una certa 
flessione nei mesi di giugno e luglio, una 
pausa in agosto e settembre, una flessione
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in ottobre, una lieve ripresa negli ultim i due 
mesi.

Nel complesso dell’annata si può presu
mere un risultato  di parità  rispetto all’an
no precedente.

Nel settore dell'edilizia, si sono conclu
si i cicli di produzione avviati negli anni pre
cedenti sicché l’attività complessiva è stata 
soddisfacente, p u r non essendo avviati nuo
vi programmi.

Le attività terziarie, compresa la pubblica 
Amministrazione, si collocano in una posi
zione interm edia quanto a prodotto.

La contrazione della produzione industria
le si è concretata nella riduzione deH'utiliz- 
zo delle capacità produttive degli impianti, 
in un certo numero di licenziamenti, nella 
riduzione delle ore di lavoro.

La domanda ha perduto la dinamica del 
passato e ciò non soltanto nei confronti dei 
beni di investimento, ma anche nei riguardi 
dei beni di consumo im mediati e durevoli.

La flessione della domanda è stata sensi
bile nel settore delle autovetture.

Per quanto riguarda l’occupazione, la di
soccupazione e in genere le forze di lavoro, 
è da rilevare che in base all'ultim a rilevazio
ne nell’anno, fa tta  in  ottobre, il totale delle 
forze (di lavoro (occupate e inoccupate) è di
m inuito ideilo 0,8 per cento, mentre il totale 
della popolazione che non partecipa (diretta
mente all’attività della produzione è aumen
tato del 3,2 per cento.

Le forze di lavoro occupate sono diminui
te dell’1,5 per -cento. Nel settore agricolo la 
diminuzione risulta pari al 7,6 per cento, in 
quello industriale al 2,3 per cento. Si rileva 
invece un incremento dell’occupazione nel 
settore terziario del 4,8 per cento. È conti
nuata -dunque la fuga dai -campi. La diminu
zione delle forze di lavoro nel settore indu
striale è  in connessione col decremento del
la produzione. L ’aumento dell’occupazione 
nelle altre attività (settore terziario) è do
vuto a occupazione marginale che si potreb
be meglio definire sottoccupazione.

La liquidità del sistema bancario è au
m entata. Nel mese -di ottobre il rapporto  im
pieghi-depositi -è risultato  del 76,4 per cento 
rispetto  al 76,5 per cento del settem bre e al- 
l’80,l per cento dell’ottobre 1963.

Nella prim a m età del 1964 sono perdurate 
le difficoltà del credito già in atto  nella se
conda m età del 1963; nel secondo semestre 
del 1964 si è verificata una ripresa nella for
mazione del risparm io m onetario depositato 
presso il sistem a bancario da parte  dei pri
vati e anche una ripresa dell’investimento in 
obbligazioni da parte  dei privati stessi in
sieme a un disinteresse per l’acquisto delle 
azioni.

In genere il m ercato creditizio ha risposto 
alle esigenze della domanda e vi è sta ta  una 
forte attenuazione nel mercato monetario e 
finanziario. È proseguito l’aumento delle re
tribuzioni specie per effetto della scala mo
bile, ma vi sono state anche diminuzioni 
delle retribuzione di fatto.

Il reddito distribuito  al lavoro -dipenden
te, pur in mancanza di -dati definitivi, sem
bra sia aumentato.

Il reddito d ’azienda è andato contraen
dosi, anche perchè l’aum ento delle esporta
zioni non sembra avvenuto a prezzi intera
mente remunerativi per tu tti i settori della 
produzione ed è proseguito lo squilibrio co- 
sti-ricavi.

Il fenomeno più rilevante è fornito dalla 
forte contrazione globale degli investimenti. 
La curva decrescente degli incrementi con
statati negli anni decorsi presenta l’ordinata 
negativa di oltre il 5 per cento con punte del
15 20 per cento relative al settore indu
striale.

Ciò si aggiunge ai margini progressiva
mente scoperti della capacità produttiva già 
rilevata.

Fatto saliente del periodo è costituito dal
l’inversione intervenuta negli scambi con
l’estero, che si è espressa in una drastica 
contrazione delle importazioni nette, in una 
espansione notevole delle esportazioni e nel 
deciso capovolgimento della bilancia dei pa
gamenti.

Questa è tornata attiva nel secondo tri
m estre -del 1964, m entre la bilancia -commer
ciale iniziava in quell’epoca il suo migliora
mento e tornava attiva nel luglio.

In definitiva nel 1964 le importazioni sono 
diminuite del 4,2 per cento, le esportazioni 
sono aum entate del 16,9 per cento passando 
da 2.900 miliardi a 3.400 miliardi e la bilan-
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eia dei pagamenti, che si chiudeva col defi
cit di un migliaio di dollari alla fine del 
1963, ha presentato l’attivo di 600 milioni di 
dollari alla fine del 1964.

Progetto di programma di sviluppo econo
mico per il quinquennio 1965-1969 secondò
lo schema presentato al Consiglio dei m i
nistri

I. Finalità defila programmazione
II. Obiettivi del quinquennio 1965-69
III. Modi e mezzi dell’azione program m ata

I

Finalità: superamento degli squilibri set
toriali, territoriali e sociali che tu tto ra  carat
terizzano l'attuale sviluppo economico ita
liano.

Specificando, la programmazione si pro
pone :

a )  l’eliminazione delle lacune esistenti 
in dotazioni e servizi di prim ario interesse 
sociale :

scuola; 
abitazione ; 
sanità ;
sicurezza sociale;
'ricerca scientifica ; 
formazione professionale ; 
trasporti ;
assetto urbanistico;

b) il raggiungimento di una sostanziale 
parità  fra  la  remunerazione del lavoro in 
agricoltura e nelle attiv ità  extra-agricole;

c) l'eliminazione del divario tra zone 
arretrate (con ,particolare riguardo all Mez
zogiorno) e zoine avanzate.

Tempo previsto per il raggiungimento delle 
finalità anzidette 15/20 anni.

Condizioni essenziali:
1) crescita elevata del reddito nazionale 

(5 per cento);

2) mantenim ento di condizioni di sta
bilità « interna » (equilibrio dei prezzi) e di 
stabilità « esterna » (equilibrio della bilancia 
dei pagamenti).

La prim a condizione appare realizzabile 
purché vengano intraprese le necessarie 
azioni per promuovere lo sviluppo agricolo 
e superare l'attuale fase di rallentamento 
nell'espansione dei settori extra-agricoli.

Le condizioni per di presumibile raggiun
gimento dedl’obiettivo sono :

1) l’esistenza di m argini di capacità pro
duttiva non utilizzata;

2) l'esistenza di notevoli margini di m a
nodopera sottoccupata specie in agricoltura,

Obiettivi del quinquennio 1965-69

1 ) Sviluppo del reddito nazionale in  mo
do da consentire ìl pieno impiego dei fattori 
produttivi senza forzare eccessivamente il 
tasso di accumulazione;

2) ripartizione delle risorse al fine di da
re deciso avvio al soddisfacimento di bisogni 
collettivi (istruzione, sanità, ecc.) senza com
prim ere troppo l'espansione dei consumi p ri
vati;

3) assorbimento nei settori extra-agricoli 
delle nuove forze di lavoro e dei lavoratori 
che abbandonano l'agricoltura;

4) r ipar tizione dell'occupazione extra
agricola e particolarm ente industriale più 
favorevole alle regioni del Mezzogiorno ;

5) aumento della produttiv ità  dei settori 
non agricoli per assicurare condizioni di 
com petitività all’economia italiana con le al
tre economie internazionali.

Vincoli: si riassum ono nella doppia con
dizione dd una sostanziale stabilità nell li
vello dei prezzi e di un  equilibrio dei conti 
con l ’estero.

Espressione quantitativa degli obiettivi e dei
vincoli

1) aumento del reddito nazionale nella 
m isura media del 5 per cento;
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2) aumento del .prodotto lordo in agri
coltura del 3 per cento, da realizzarsi a ttra 
verso un incremento della produttività agri
cola e in presenza di ulterare riduzione del
l'occupazione agricola di 700/750 mila unità 
nel quinquennio;

3) aumento deiroccupazione extra-agri
cola di 1,5/1,6 milioni di unità nel quin
quennio ;

4) localizzazione nel Sud del 40/45 per 
cento dei nuovi occupati nei settori extra- 
agricoli ;

5) aumento degli impieghi sociali del 
-reddito dal 24 al 27 per cento delle risorse 
interne, il che assicura notevole margine di 
espansione ai consumi privati.

Formazione delle risorse

Valore aggiunto del settore agricolo: in
cremento 'del 3 per cento; valore aggiunto 
dei settori extra 5,3-^-5,4 ; valore aggiunto in
dustria 6 per cento-.

Reddito nazionale (lordo nel quinquennio
167.700 m iliardi a prezzi 1963.

Importazioni nette 1.000 m iliardi. Dispo
nibilità per usi interni 168.700 miliardi.

Il reddito nazionale lordo passerà da 20.050 
m iliardi nel 1964 a 37.070 m iliardi nel 1969 
(ai prezzi del 1963).

Il previsto conto del reddito nel quinquen
nio reca la seguente distribuzione :

Consumi : privati 102.600 
pubblici 28.300

Totale 130.900

Risparmio lordo 37.800 (di cui 7.655 della 
pubblica Amministrazione e 30.145 del set
tore privato).

Il reddito distribuito ai lavoratori dipen
denti del settore privato sarà di 144.970 mi
liardi. Quello alle altre categorie a mezzo 
della pubblica Amministrazione 1.160 mi
liardi, per un totale di 146.130 miliardi.

I trasferim enti saranno di 22.570 miliardi.

Impiego delle risorse

Investim enti produttivi:
(in m iliardi) 

agricoltura . . . .  3.650
industria e servizi . . 15.350
variazioni scorte . . 1.600

20.600

Impieghi s o c i a l i .......................... 45.500
Consumi p r i v a t i .......................... 102.600

Totale . . . 168.700

Gli impieghi sociali comprenderanno:

investimenti sociali 17.200 m iliardi e 
consumi pubblici 28.300 miliardi.

Gli investimenti in totale saranno :

investimenti produttivi 20.600 miliardi
e investimenti sociali 17.200 miliardi.

I consumi privati saranno pari al 60,82 per 
cento delle risorse (contro il 61,8 del 1963);
i consumi pubblici il 16,78 per cento; gli in
vestimenti produttivi il 12,21 per cento ; gli 
investimenti sociali il 10,19 per cento.

Forze di lavoro

Si ritiene che le forze di lavoro presenti 
nel Paese si accresceranno di 600.000 unità 
nel quinquennio passando da 20.280.000 uni
tà  nel 1964 a 20.880.000 unità nel 1969. La 
disoccupazione non eccederà l,5-r-l,6 per cen
to delle forze di lavoro. L’occupazione sarà 
di 20.550.000 unità con aum ento di 820.000 
unità rispetto  al 1964.

Di queste 820.000 nuove unità occupate, 
600 mila verranno fornite dalle regioni m eri
dionali.

Tale incremento dii 820.000 unità si ripar
tirà  per il 30,5 per cento nelle regioni nord-oc
cidentali, per ili 33 per -cento nelle regioni 
nord-orientali e centrali e per il 30,5 per cen
to  nel Mezzogiorno.

Modi e mezzi dell’azione programmata

II processo di programmazione si compie 
in una economia mista, nella quale coesisto
no centri di decisione privati e pubblici.



Atti Parlamentari 22 3  —  Senato della Repubblica —  902-A

LEGISLATURA IV - 1 963 -65  —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il program m a investe la sfera di autono
mia dei vari centri nella m isura dn cui coor
dinamenti e vincoli si rivelano necessari in 
ordine alle finalità da raggiungere 

Ogni intervento dell’aziioine pubblica deve 
essere giustificato dn funzione degli obiettivi 
generali del programma.

Ambito e grado di responsabilità

1) Amministrazioni pubbliche: sono
soggetti attivi del programm a. Il loro ambi
to è definito dalle loro funzioni istituzionali. 
Per esse il loro problem a è di coordinare le 
loro decisioni con gli obiettivi del program 
ma. Ciò com porta l'esame preventivo dei 
programm i specifici e l'esame consuntivo dei 
risultati.

2) Imprese private: il loro am bito e defi
nito attraverso il coordinato esercizio dei 
poteri a ttribuiti dalla legislazione vigente a- 
gli organi pubblici e la formulazione di poli
tiche atte  ad influenzare le valutazioni di 
convenienza degli operatori. Inoltre gli orga
ni di programmazione avranno — nell’ambi
to del nuovo ordinam ento delle Società per 
azioni — il potere di richiedere alle imprese 
di maggiori dimensioni program m i plurien
nali d ’investimento e informazioni generali 
intorno alle loro politiche di sviluppo. La co
noscenza preventiva degli orientam enti delle 
grandi imprese consentirà di valutare la re
ciproca com patibilità dei diversi piani azien
dali e la loro coerenza con le azioni pubbli
che intese alla realizzazione del programma.

Misure necessarie per adeguare i più impor
tanti istitu ti e ordinamenti della vita eco
nomica italiana alle esigenze della pro
grammazione

Si è già parlato in precedenza degli organi 
della programmazione nell'am bito del Mini
stero del bilancio e dal Comitato dei m inistri 
per la programmazione economica.

La disciplina delle procedure di attuazio
ne del program m a economico nazionale do
vrà garantire:

il potere del Parlamento di dettare l'in
dirizzo politico e gli orientam enti generali 
par la elaborazione del program m a ;

il contributo delle forze economiche e 
sociali alla sua elaborazione ;

la partecipazione delle Regioni alla sua 
formazione e attuazione;

l'approvazione definitiva del program 
ma economico nazionale con legge ;

da revisione annuale del program m a; 
il coordinamento, affidato a l Comitato 

dei m inistri per da programmazione econo
mica, dell'attuazione del programma.

La informa dei codiai, quella dell'ordina
mento giudiziario e della pubblica ammini
strazione, assicurando rispettivam ente l'ade
guamento del nostro  sistema legislativo an
che alla realtà dei rapporti economico-sociali 
dal Paese din relazione alle scelte e agli indi
rizzi della programmazione e della dinamica 
delle relazioni sociali e la possibilità dei!’ap
parato am m inistrativo di intervenire nel pro
cesso' economico con adeguata rapidità, agi
lità ed efficacia, saranno parte essenziale e 
indispensabile per l’attuazione di una politi
ca di programmazione economica.

Ordinamento regionale e territoriale

L’articolazione territoriale dal programma 
sarà assicurata dall'ordinam ento regionale, 
dalla legge che disciplina le procedure e l ’iter 
del program m a economico nazionale, dalla 
nuova legge urbanistica e dalla legge di rin
novo della Cassa per il Mezzogiorno. L 'attua
zione deirordiinamento regionale consentirà 
un'am pia partecipazione dem ocratica alla 
formazione del programma.

Potranno per tale via trovare espressione, 
nell'am bito delle grandi scelte com piute a 
livello nazionale, le esigenze e le aspira
zioni locali (bisogni civili, distribuzione ter
ritoriale degli insediamenti residenziali, in
frastru tture, attività produttive).



Atti Parlamentari — 224 — Senato della Repubblica — 902-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Verrà attribuito  alle Regioni a statuto spe
ciale e ordinario il compito di elaborare pro
poste organiche per la formulazione del pro
gramm a economico nazionale e di indicare i 
find regionali che esso dovrebbe perseguire.

In  sede d'attuazione del program m a eco
nomico nazionale le Regioni provvederan
no a redigere un program m a economico- 
urbanistico regionale nel quadro delle loro 
competenze.

Per il contributo degli enti locali si fis
serà alila Regione l ’obblligo di consultare le 
Provincie, i Comuni e i Consorzi di comuni 
secondo procedure dettate con legge regio
nale.

In  attesa dell'attuazione dell’ordinam ento 
regionale, per la collaborazione di cui sopra 
è stato istituito in ogni Regione a statuto 
ordinario un Comitato regionale per la pro
grammazione economica per la collabora
zione tra  Enti pubblici territoriali, ammini
strazioni periferiche dello Stato e organizza
zioni economiche e sindacali sulle questioni 
riguardanti lo sviluppo economico e le scelte 
di intervento dei pubblici poteri a livello 
regionale.

Le Regioni a statu to  speciale sono state 
inserite, nella presente fase, nel sistema di 
consultazione in ordine alla formulazione 
del p.e.n.

In  relazione all'esigenza di continuare per 
altri 15 anni l’intervento di carattere straor
dinario nel Mezzogiorno, si rende necessario 
ili rinnovo dalla Cassa per il Mezzogiorno 
mediante legge che assicurerà:

a) l’inquadram ento di tale intervento 
nell’ambito della programmazione nazio
nale;

b) la più precisa qualificazione o spe
cificazione di tale intervento rispetto ai ter
rito ri e settori nei quali si esplica;

c) il coordinamento dell’intervento 
straordinario con quello delle am m inistra
zioni ordinarie;

d) il coordinamento dell'intervento 
straordinario con le istante regionali e locali 
di programmazione.

Al program m a nazionale spetta di sta
bilire le finalità, le direttive e i criteri del

l’intervento straordinario; al Comitato in
term inisteriale per la  programmazione eco
nomica spetta di approvare i program m i ope
rativi destinati ad attuare il program m a eco
nomico nazionale. Al Ministro per il Mezzo
giorno e le zone depresse di dare le direttive 
per l’attuazione delle decisioni del program 
m a economico nazionale e dei programm i 
operativi.

La sicurezza sociale sarà uno degli obiet
tivi del programma.

Ciò implicherà profonde riform e nell’at
tuale ordinam ento sanitario, previdenziale 
e assistenziale, le cui linee direttrici saranno 
le seguenti:

1) assorbimento degli attuali istitu ti dì 
assistenza sanitaria in un unico servizio fi
nanziato attraverso il sistem a fiscale;

2) riordinam ento dei vari regimi ope
ranti ned settore previdenziale e unificazione 
dei vari istituti in un unico ente nazionale.

La finanza pubblica dovrà essere riordi
nata tenendo conto di alcuni problemi es
senziali tu tto ra  aperti: la troppo am pia di
vergenza tra  bilancio di competenza e bi
lancio di cassa, la mancata inclusione nel 
bilancio di impegni assunti di fatto  dallo 
Stato; l'eccessiva rigidità della spesa degli 
esercizi fu turi derivante dai piani plurien
nali già approvati; la dispersione dei con
tributi, oneri e incentivi a favore dell’attivi
tà  economica.

In proposito si prospetta l ’opportunità di 
rivedere e fondere in un unico testo legi
slativo tu tte  le disposizioni in m ateria di 
incentivi dell’attività economica e di rag
gruppare sotto u n ’unica rubrica, denomi
nata Fondo per lo sviluppo economico e 
sociale, le somme (un quinto del bilancio 
statale) a tale scopo erogate, affidandone la 
ripartizione annuale al Comitato interm i
nisteriale per la programmazione economica 
e la  gestione ai singoli Ministeri ed Enti 
competenti.

Tipologia degli incentivi, organi opera
tivi, beneficiari, procedura e controlli do
vranno essere definiti in un quadro armo
nico.

Anche l’ordinam ento fiscale, con la rifor
m a delle imposte indirette (da attuarsi a ttra
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verso la progressiva eliminazione dell'IGE 
e l'introduzione di una imposta sul valore 
aggiunto e di una im posta monofase sulle 
vendite), delle imposte dirette con la fu
sione di esse in una unica im posta progres
siva sul reddito, della tassazione per l'assi
stenza sanitaria e del riordinam ento deU'Am- 
ministrazione tributaria, sarà parte essenzia
le per il nuovo ordinamento.

Il sistema creditizio dovrà essere riordi
nato garantendo una migliore organizzazio
ne del credito industriale a medio termine 
che assicuri l’unità attorno al Medio eredito 
centrale e la continuità dell’afflusso dei 
mezzi finanziari, e uno stretto  collegamento 
tra l’attività del Comitato interministeriale 
del credito e del risparm io e le direttive del 
Comitato interm inisteriale per la program 
mazione economica, specie in m ateria di 
emissioni azionarie e obbligazionarie.

Tenendo conto deM’incidanza che le deci
sioni delle grandi imprese (i centri impren
ditoriali pubblici, pur nel rispetto della loro 
autonomia di gestione, sono direttam ente im
pegnati all'attuazione del programm a) han
no sulla destinazione delle risorse e la re
sponsabilità verso il program m a nazionale, 
si rande necessaria una migliore disciplina 
giuridica delle società per azioni. Le linee di 
questa disciplina debbono essere :

1) pubblicità delle partecipazioni so
ciali;

2) osservanza di prescrizioni sul conto 
perdite e profitti;

3) obbligo di redigere un bilancio con
solidato secondo uno schema tipo;

4) possibilità per gli organi della pro
grammazione di richiedere alle società le 
cui azioni siano quotate in borsa e alle finan
ziarie fiduciarie programm i pluriennali di 
investimento e informazioni intorno alle po
litiche di sviluppo ;

5) possibilità della loro sorveglianza.

Nel campo del lavoro occorre definire lo 
statuto dei d iritti dei lavoratori ai fini della 
loro dignità, sicurezza e libertà, del rispetto 
delle norm e per il collocamento e per il li
bero esercizio dell'attività sindacale.

Finanziamento del programma.

Finanziamento delle spese correnti della 
pubblica amministrazione:

m iliardi
Spese per salari, stipendi e pen

sioni dei pubblici dipendenti 
(4.800 miliardi nel 1969 contro
3.700 del 1964) aumento medio 
annuo 5,4 per cento . . . . 22.150

Spese per acquisto di beni e ser
vizi (specie per il previsto am
pliamento dell'assistenza sani
taria) aumento .8 per cento an
nuo ..............................................  14.300

Spese per trasferim enti (alle fami
glie - impegni nel campo dell'às- 
sistenza e previdenza : 17.000 mi
liardi)
alle imprese (in massima parte 

sovvenzioni e servizi di tra
sporti: 1.540 miliardi) 

per interessi, contributi ad Enti 
pubblici, eccetera 4.390 mi

liardi .........................................  22.930

Complessivamente 59.380

Le entrate di parte corrente saranno:

Stato . . . .  
Aziende autonome 
Enti locali . . .
Enti di previdenza

T o ta l e  . .

E n tra te  E n tra te
trib u ta rie  ex tra  1 otaie 

tribu trie

31.160 1.260 32.420
— 5.270 5.270
3.620 910 4.530

20.800 1.330 22.130

55.580 8.770 64.350

Il finanziamento delle spese in conto capitals

Le esigenze di spesa in conto capitale so
no costituite:

miliardi
a) dagli investimenti pubblici di

retti ..............................................  7.500
b ) dalle partecipazioni azionarie 

e conferimenti (specie per au
menti dei fondi di dotazione

15.
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degli Enti a partecipazione sta I canali di formazione del risparm io (fonti
tale e degli Istitu ti speciali per di finanziamento) sono i seguenti :
per il credito nel Mezzogiorno) 1.000 Miliardi

Trasferimenti: Emissione d'azioni,
1) per contribuzione conto inte Emissione di obbligazioni indù-

ressi su crediti agevolati e con striali i
tribu ti in conto capitale a fa
vore di enti pubblici di produ

O |.X XUiX 1

Impieghi degli Istitu ti speciali di |
zione 3.900 m iliardi . . . . credito

2) per concessione di crediti e 
anticipazioni 1.900 m iliardi .

) 23.500
Impieghi compagnie d ’assicura

5.800 zioni i

14.300
Autofinanziamento, indebitamene 1 

to, verso banche settore privato ;
Riassumento il fabbisogno per spese di e risparm i fa m ig lie .....................

investimento è costituito come segue: Indebitam ento pubblica Ammi
m iliardi nistrazione ....................................  6.645

Investimenti pubblici diretti . . 
Altre spese a fini produttivi . .

7.500
6.800 Risparmio privato . . . . . .  30.145

Totale 14.300 Risparmio p u b b l i c o ..................... 7.655

Finanziamento degli investimenti.

mi l i ar dii

37.800

Il relatore si augura di aver fornito ade
guate e necessarie notizie ed elementi atten

Risparmio settore privato . . . 30.149 dibili di giudizio', di valutazione e di orienta
Risparmio settore pubblico . . 7j655 mento.

Totale 37.804 De L u c a  A n g e lo , relatore



PARERE DELLA 5a COMMISSIONE

sullo  stato  di previsione della  spesa  
del M inistero delle partecipazioni sta ta li (Tabella n. 18)

( R e l a t o r e  MAGLI ANO T erenzio)

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Nell’accingersi al
l'esposizione del parere della 5a Commissio
ne del Senato sullo stato  di previsione della 
spesa del Ministero delle partecipazioni sta
tali per l’anno finanziario 1965, il relatore 
non può non ricordare con mestizia che la 
Relazione della 5a Commissione del Senato 
(col vecchio sistema) sullo stato di previsio
ne della spesa del Ministero delle partecipa
zioni statali per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 era stata 
stesa dal compianto amico e collega senato
re Roselli, che aveva avuto anche la ven
tu ra  di stendere la relazione l’anno prece
dente alla Camera, cui allora apparteneva, 
sullo stesso argomento.

Il dolore quindi per la perdita dell'amico 
e collega si accompagna al rim pianto di 
npn poter avere il conforto della sua affina
ta  esperienza.

La redazione del parere della 5‘‘ Commis
sione sullo stato di previsione in esame è 
per il relatore al Senato facilitata dal fatto 
che in questi ultim i giorni è sta ta  diram ata 
anche in via ufficiale la relazione program 
matica del Ministero delle partecipazioni sta
tali (Annesso 6 dello stam pato 902/18-Ms).

Il nostro compito è, così, facilitato rispet
to a quello già espletato dai colleghi della 
Camera, m a naturalm ente la disponibilità

del citato Annesso n. 6 elimina la comoda 
possibilità, per il relatore, di lim itarsi a 
lam entare la m ancata relazione del Ministe
ro e lo impegna invece all’esame di tale do
cumento e degli altri che riflettono i pro
blemi oggetto del parere e cioè gli altri An
nessi contrassegnati, evidentemente solo per 
precedenza cronologica e tipografica, con 
num eri inferiori ma che della relazione del 
Ministero costituiscono invece il comple
m ento e l'appendice. Si allude ai seguenti 
documenti: Annesso n. 1: Bilancio dell’Isti
tu to  per la ricostruzione industriale (IRI); 
Annesso n. 2: Ente autonomo per le aziende 
term ali; Annesso n. 3: Bilancio dell’Ente di 
gestione per il cinema; Annesso n. 4: Bilan
cio dell’Ente nazionale idrocarburi (ENI); 
Annesso n. 5: Bilancio dell’Ente autonomo 
di gestione per le partecipazioni del fondo 
di finanziamento dell’industria meccanica 
(EFIM).

Poiché come sopra detto la relazione è 
stata  stam pata solo in questi ultim i giorni, 
il relatore si è dato, anche prim a, prem ura 
di prendere d iretti contatti, laddove è stato 
possibile, con i responsabili di alcuni dei 
maggiori organismi che rientrano nell’am
bito delle Partecipazioni statali

Ed è in tale sede che si è potuto ri
levare quanto siano complessi i problem i dei
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singoli Enti e quanto siano veramente in
teressanti tali organismi, anche sotto il pun
to di vista di strum enti governativi per una 
programmazione in appoggio allo sviluppo 
economico nazionale.

Il relatore non può anzitutto non far pro
pria  la constatazione introduttiva della Re
lazione program m atica e cioè che trattasi, a 
seguito della nota riform a sulla discussione 
dei bilanci, della seconda relazione sottopo
sta al Parlam ento nel corso di questo anno 
1964 e che entro il prim o semestre del 1965 
dovrà essere predisposta un ’altra relazione 
program m atica per il 1966. Ciò, a seguito 
dello sfasamento conseguente al nuovo si
stem a di redazione dei bilanci.

Il relatore condivide anche la convinzione 
di fondo che la Relazione program m atica 
sulle partecipazioni statali deve continuare
— dato che era sorto il dubbio se ciò fosse 
opportuno — ad essere fa tta  anche nel con
testo della programmazione e anche nel con
testo del nuovo sistema di discussione dei 
bilanci. E ciò non solo per un ossequio for
male alla legge ma anche perchè sia possibi
le la necessaria azione di controllo che il 
Parlam ento deve esercitare sulle Partecipa
zioni statali; su quel Para-Stato la cui inci
denza nell'economia nazionale sta avvicinan
do, in term ini quantitativi, e forse sopra
vanzando, in term ini qualitativi (agilità e li
bertà  di decisione, inesistenza della nota ri
gidità), la spesa strettam ente statale.

1. — La politica delle partecipazioni statali.

I documenti messi a disposizione dei col
leghi sono abbastanza esaurienti sul piano 
informativo, sia per le spese del Ministero 
vero e proprio, sia per quanto soprattutto  
riguarda le singole iniziative assunte dagli 
enti controllati e le loro società, i loro ele
m enti quantitativi, la loro localizzazione, ec
cetera, la cui rilevanza economica e politi
ca non è certo da sottovalutare ma neppure 
è il caso di discutere in questa sede anche 
in relazione al nuovo sistem a di esame dei 
bilanci.

I colleghi avranno notato che la relazione 
è piuttosto ampia e dettagliata. Si può, na
turalm ente, come ho fatto io, andando dai

singoli Presidenti e D irettori generali, ap
profondire molto di più l ’esame come ba
gaglio di cognizioni e soprattu tto  co
me base per eventuali osservazioni fu
ture, non certo per fam e oggetto di 
esposizione in una relazione che non 
può essere così dettagliata. Si tratta , co
munque, di esperienze estrem am ente interes
santi, tanto che è consigliabile che ciascuno 
prenda contatti in proposito, perchè è 
solo a questo livello che si vengono a cono
scere problem i particolari e anche certi con
trasti, certe contrapposizioni e certe sovrap
posizioni che possono tu tti essere affron
ta ti e risolti facilmente se presi subito in 
considerazione e che invece, valutati a di
stanza di tempo, si rivelano ostici e insolu
bili. Così, del resto, avviene nella burocra
zia dello Stato: problem i che, in partenza, 
si potrebbero o si potevano facilmente ri
solvere, in sede di sviluppo negativo assu
mono dimensioni che non possono più es
sere modificate.

Il problem a di maggiore impegno oggi è 
quello di determinare il modo di essere del
la stessa politica delle partecipazioni statali, 
al livello parlam entare, governativo, degli 
enti di gestione e, infine, delle società ope
rative.

Siuirargomento si è scritto e discusso mol
to  : è chiaro peraltro che da politica delle 
partecipazioni noe può che essere una par
te della programmazione che, come è noto, 

j è in corso di determinazione proprio in que
sti giorni.

La programmazione inciderà su tu tta  l'a t
tività nazionale : l’industria pubblica ine sa
rà  però la più diligente e volontaria colla
boratrice sia per intrinseca vocazione che 
per ;i mezzi di cui lo Stato dispone per ren 
derla effettiva.

Quello che il relatore ritiene necessario, 
ed a cui vorrebbe che la Commissione impe
gnasse il Governo una volta realizzata la 
programmazione nazionale, è la volontà del
la volontà, la volontà cioè di volere una po
litica della pubblica impresa, di determ inar
la e im porla, senza sottacere che per motivi 
di vario genere, di carattere generale e for
male, non sempre finora è sta ta  voluta o, se 
voluta, non sempre si è potuto im porla for-
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se proprio anche per la mancanza di un con
testo di programmazione nazionale. Ritengo 
siate d ’accordo anche voi su questo.

Ad livello parlam entare, questa politica ha 
la sua sede stabile e ricorrente in Commis
sione e in Aula, nelle discussioni di bilan
cio, nelle singole leggi speciali (si ricorda a 
questo proposito l’aperto dibattito sulla leg
ge istitutiva dell’EFIM ed i mezzi offerti da 
più contingenti occasioni di interpellanze e 
mozioni).

Il vero e più grave problem a è quello del
la sede governativa, da cui devono nascere 
le proposte e le iniziative : se lo strum ento 
dovesse essere quello di un  Comitato inter
ministeriale, il relatore non può non ricor
dare come in ben altre sedi è stato purtrop
po notato come il tempo dei M inistri non 
possa essere, senza gravissimi pericoli, trop
po sottratto  all’attività di Governo (squisi
tam ente esercitata nella direzione del Dica
stero e nel Consiglio dei m inistri e spezzet
ta ta  in Consigli e Comitati particolari): me
glio piuttosto sottolineare l’impegno e la re
sponsabilità singola e perciò autonom a e or
ganica del titolare di un Dicastero salvo la 
collegialità del solo Consiglio dei m inistri 
cui d ’altra parte siano portate esclusiva- 
mente le questioni di indirizzo generale.

2. — Il Ministero delle partecipazioni statali

Come è stato fatto  al punto 1 per il p ro
blema della politica delle Partecipazioni pub
bliche nel contesto più generale della poli
tica di programmazione, il problem a del Mi
nistero delle partecipazioni, come strum en
to principale della gestione delle partecipa
zioni, non può anche non essere oggetto di 
rinvio al riassetto' del Governo, in particola
re dei Ministeri economici e specialmente 
della nuova e prim a vera s tru ttu ra  del Mi
nistero del bilancio.

La Commissione ed i senatori tu tti hanno 
appreso le prim e linee del nuovo assetto del 
Ministero del bilancio e degli organi colle
giali che ne dipendono o ne fanno parte. Sa
rà  in quella fase che la  Commissione e il Se
nato esamineranno le linee deill'abbozzato 
progetto governativo che farà del Ministero 
del bilancio il vero M inistero di tu tta  l'eco
nomia nazionale.

E le decisioni sul nuovo assetto del Mi
nistero del bilancio non potranno non ri
flettersi su quello del Ministero1 delle par
tecipazioni, sulle sue funzioni e attribuzioni. 
Ciò non vuol dire che, qualunque sia per 
essere il futuro assetto, sulla fu tura funzio
ne del Ministero delle partecipazioni statali 
non si possano fin d ’ora esprim ere alcuni 
punti fermi. Validi in ogni caso e derivati 
anche dalla ormai pluriennale esperienza e 
vita del Ministero stesso.

Prescindendo dal contenuto, dal merito 
della politica che il Ministero dovrà realiz
zare nel contesto della programmazione, il 
relatore ritiene opportuno svolgere fin d'ora 
alcune considerazioni sulla tecnica del fon' 
zionamento in  chiave di quella nuova scien
za che sii è convenuto di chiamare della am 
m inistrazione e della organizzazione e che è 
la scienza dei mezzi in  contrapposizione alla 
politica, che si può definire quella dei fini. 
Questa tecnica, questi strum enti sono e sa
ranno validi qualunque sia il fine cui saran
no diretti e pertanto noe è perdita di tem 
po parlarne ora in questa sede.

Il relatore non ignora che il problem a si 
inquadra e in certo senso dipende da quel
lo deirorgainizzazione generale, o, meglio, 
riorganizzazione generale da dare allo Sta
to  ed alla sua Amministrazione; ma si ren
de conto che da qualche punto bisogna pur 
incominciare, e non è inutile sottolineare 
ancora una volta l’im portanza dell’argomem- 
to  delle Partecipazioni statali e la loro ri
levanza su tu tta  l’economia nazionale.

Orbene, lo strum ento Ministero delle par
tecipazioni statali è tecnicamente in  grado 
di far fronte ai com piti che le leggi attuali, 
la situazione politica, oggi gli devolvono o 
che in  fu turo  gli saranno devoluti?

Come tu tti sanno, la risposta è solo par
zialmente positiva e può essere fin d ’ora u ti
le accennare a mancanze o inconvenienti cui 
potrebbe essere ovviato.

Per i mezzi, le cifre a disposizione del Mi
nistero per i servizi d i istitu to  sono quelle 
che sono : il relatore non le discute in omag
gio alle autolimitazioni sopra accennate.

Dette cifre si riferiscono in parte ai con
ferimenti ed apporti stabiliti da leggi spe
ciali e in parte  al personale.
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Suilie prim e è inutile dilungarsi, oggetto 
come già sono state di precedenti discus
sioni legislative.

Suille seconde, e più in generale sulle que
stioni deil personale, il relatore vuole invece 
focalizzare alcuni pun ti in  quella chiave di 
strumentalizzazione cui fu  fatto  cenno.

È veramente encomiabile do sforzo di pre
parazione che il Ministero ha fatto  e sta 
facendo per raggiungere una più felice omo
geneità di funzionamento tenendo conto an
che della eterogeneità del proprio persona
le. Si sa che la stessa organizzazione ded Mi
nistero è in  corso di discussione (vi è un so
lo D irettore generale, si parla di un Segre
tario  generade). Il travaglio in  corso è po
sitivo e ne fa fede, ad esempio, la parteci
pazione che il Ministero ha data coin suoi 
giovani funzionari ai corsi di Caserta, dove 
i dipendenti del Ministero partecipazioni 
statali hanno brillato mon soilo per il loro 
numero m a per l'attiva presenzia agli studi 
e il profitto ricavato' anche in term ini di 
esami e d i classificazione scolastica.

Anche qui è ovvio che la situazione tecni
co-organizzativa del Ministero (non i suoi 
compiti — si ripete — m a il suo modo di 
funzionamento) non po trà  prescindere dai 
risu ltati degli studi cui è sottoposta tu tta  
l’organizzazione dello Stato e dei Ministeri 
in particolare. 'Ed è cioè degata adla ormai 
m itica riform a della Pubblica am m inistra
zione.

Un Ministero ha competenza in  quanto rie
sca ad esercitare le sue funzioni, altrim enti 
tu tto  il resto sono chiacchiere: è come una 
azienda in  cui manchi la Direzione generale.

Una questione peculiare, però, non può ta
cersi in  riferim ento al Ministero delle parte, 
cipazioni statali: anche se essa ha dei lonta
ni precedenti al CIR ed ha avuto qualche più 
vivace, recente eco al Ministero dedd’agri- 
coltura. La convergenza formale e sostan
ziale dei fini del Ministero e degli enti che 
rientrano nel suo am bito ha fatto  talvolta 
sottovalutare l’aerea ed eterna regola di 
evitare i controllori controllati. Si allude al 
problem a di distacchi di personale apparte
nente ad enti di gestione, finanziarie o socie
tà  operative che lavora al Ministero per 
conto del Ministero. Non è neppure il caso

forse di aver citato l’episodio del CIR o 
anello dei funzionari della Feder onsorzi, 
perchè, alle Partecipazioni, la questione è 
meno rilevante sia per quella felice conver
genza sul pubblico interesse dei due sog
getti del rapporto e sia perchè è lim itata 
a pochi elementi — sem bra — di puro or
dine. Si tra tta  di uno di quei nei di cui bi 
sogna tuttavia tener conto per evitare che 
il problem a s'ingrossi e diventi a un certo 
punto insolubile.

Ma anche questo neo dovrà al più presto 
sparire ed il Ministero dovrà essere presto 
in grado di avere il personale che gli occor
re e di pagarlo sui suoi fondi e non su quel
li degli enti o società la cui gestione è te
nuto a controllare. Su questo punto, non 
senza riferim enti a recenti episodi, il rela
tore si perm ette di dire, scherzando m a non 
troppo, videant consules affinchè non deb
bano occuparsene i praetores . . .

In  tema di controllo, poi, e anche qui con 
riferim ento al personale, il relatore, che si 
procura, per dirlo all'inglese, « il pane e 
burro  » come commercialista, è del parere 
che ai solerti funzionari del Ministero inse
riti nei collegi sindacali degli enti e delle 
aziende non sarebbe forse male affiancare, 
in qualche caso particolare, altri esperti da 
tra rre  da apposito albo e da designare nel
la m aniera ritenuta più opportuna sì da 
farne dei public accountings alla m aniera in
glese e americana; non solo rendendoli re
sponsabili e, addirittura, col nostro sistema 
giuridico, facendone dei pubblici ufficiali, 
ma sottolineando il loro carattere pubblico 
fino ad utilizzarli solo nel settore delle pub
bliche imprese. Questo è un nuovo modo 
di vedere le cose, cioè: evitare l'approssi
mazione, evitare di ferm arsi esclusivamen
te alla facciata. Si scelgano delle persone, 
da pagarsi per quello che valgono, non con 
un criterio di carattere, diciamo così, buro
cratico, m a un criterio che tenga conto del
la capacità professionale, e si inseriscano 
queste persone in un éorpo che rappresenti 
uno strum ento valido ai fini di un controllo 
efficiente e a fondo della gestione delle 
aziende che sono legate al Ministero delle 
partecipazioni statali.
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Il Ministero, il Governo avrebbero allora 
a disposizione come un corpo di esperti giu
ra ti cui far ricorso in casi speciali e senza 
nulla togliere — si ripete — alla indispen
sabile funzione di controllo continuo che 
ben può essere affidata a funzionari del Mi
nistero, di solito aventi una formazione giu
ridica e non quella che vorrei quasi avvi
cinare — anche in riferim ento alla ripetuta 
eccezionalità del loro impiego — a quella 
dei periti giudiziari.

Il relatore non ignora che molto spesso 
i funzionari cui il Ministero delle parteci
pazioni statali affida oggi incarichi di sin
daco sono iscritti nell’apposito albo dei re
visori ufficiali dei conti. Ma senza avanzare 
rilievi su questa form alità, forse preferi
rebbe una rosa di elementi più ristretta, 
scelti con le caratteristiche più rigorose, spe
cializzati sui problem i tipici della impresa 
pubblica e che, nell’arco delle ormai nume
rosissime partecipazioni statali, potrebbe as
sumere add irittu ra  un preciso carattere pro
fessionale.

Infine, m a l ’osservazione è veramente su
perflua, dovrebbe instaurarsi la regola, non 
scritta ma eticamente assoluta, che nessun 
am m inistratore pubblico chiamato alla re
sponsabilità di enti di gestione pensi ad as
sumere negli enti stessi come propri colla
boratori, diretti o inseriti nell’organico del
l’ente o dell’azienda, ex funzionari del Mi
nistero. Anche qui già troppo i giornali ed 
i pettegolezzi di caffè hanno speculato su 
episodi forse di sostanziale irrilevanza ma 
suscettibili di rilievi formali, che non saran
no mai abbastanza accuratam ente evitati 
nella gestione delle pubbliche cose.

3. — I  problemi IRI, ENI, EFIM

Il carattere che al presente parere viene 
imposto dalle particolari circostanze in cui 
si discute il bilancio, consiglia di concentra
re l’esame sulle tre  maggiori stru tture delle 
Partecipazioni statali italiane : l’IRI, TEMI 
e l ’EFIM.

Un prim o rilievo di a ttualità  si pone in 
m erito: la  congiuntura.

In  term ini di occupazione essa è sentita 
più dall’IRI (gruppo meccanico), meno dal

l’ENI, quasi nulla dall’EFIM. La giustifica
zione è ovvia nella natura, nella fase e nel 
tempo della loro attività.

L’augurio è ovviamente quello che l’evo
luzione della congiuntura, i provvedimenti 
allo studio, l’elaborazione della program m a
zione annullino ogni effetto negativo e non 
ne creino altri.

A titolo di notizia possiamo dire, per quan
to riguarda la congiuntura, che licenziamen
ti nella sostanza non ne sono stati fatti se 
non in m isura assolutamente lim itata e non 
ne sono praticam ente previsti. È prevista 
invece la diminuzione del numero di ore la
vorative per un numero lim itato di dipen
denti, qualche centinaio. Dobbiamo prende
re atto  però che le società fanno di tu tto  
per evitare quella ia ttu ra  che è rappresen
ta ta  dalla diminuzione eccessiva di ore la
vorative ai dipendenti e soprattu tto  dai li
cenziamenti. Anche per questo c'è una scala 
tra  i vari enti. L'ultimo in questa gradua
toria è l'EFIM, forse perchè più giovane e 
quindi più rapido naH’acquisizione di certi 
mercati.

Il problem a principale che il relatore 
ha sentito e sofferto negli studi, contatti 
e discussioni avuti per l’elaborazione del 
suo parere è quello di realizzare un efficace 
coordinamento fra le tre s tru ttu re  al loro 
vertice, al livello delle finanziarie (dove è 
compatibile) e nelle attività pratiche delle 
società operative. Il problem a, per sè non 
semplice, si complica riflettendo che alcune 
delle attività facenti capo al Ministero del
le partecipazioni statali interferiscono e si 
devono coordinare con servizi resi dallo 
Stato direttam ente, dalle sue aziende auto
nome (telefono, telegrafo) e da altri Enti, fra 
i quali, last e tu tt'a ltro  che least, l’ENEL, uno 
dei maggiori clienti dell'industria elettro- 
meccanica.

La soluzione del problem a che qui solo si 
vuole additare in alcune sfaccettature è di 
evidente rilievo economico, m a soprattu tto  
si presta a facili frustrazioni per la pubbli
ca opinione, per i dirigenti ed i dipendenti 
stessi delle aziende.

I relativi studi non potranno non pren
dere l'avvio dalla impostazione che in sede 
di programmazione po trà  essere data ai pro-



Atti Parramentari —  2 3 2  — Senato della Repubblica  — 902-A

LEGISLATURA IV - 1 963 -65  —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

blem a della coesistenza tra  im presa pubbli
ca e im presa privata.

Il relatore è ben lontano dal ritenere au
spicabile l’eliminazione di ogni possibilità 
di concorrenza o com petitività fra le im pre
se pubbliche attraverso rigorose barriere set
toriali. La questione è come al solito di 
m isura ottim ale e la programmazione gene
rale ne darà il tono.

Un suggerimento, una idea, infine, che ha 
un valore intrinseco m a potrà anche contri
buire a risolvere il maggior problema del 
coordinamento fra le imprese pubbliche, è 
quella della preparazione dei dirigenti a 
maggiore o m inore livello.

Allo stato attuale noi abbiamo: una scuo
la dell’IRI a Roma; due scuole dell’ENI, 
una a preparazione generica dirigenziale ed 
una specializzata a sfondo idrocarburi.

Si sa che l’ENI sta in questi giorni rive
dendo la sua impostazione in m erito a que
sto problem a: l’occasione potrebbe essere 
propizia per affrontarlo, al di là del oatriot- 
tismo di ente o di azienda, in modo globale.

Sorride al relatore, anche se potranno clas
sificarlo fra gli illusi, l'idea di poter dare 
una preparazione di base al futuro dirigen
te di impresa pubblica, a tu tti i quadri di 
tu tte  le imprese pubbliche, che devono ave
re sul piano economico e giuridico una pre
parazione particolare e sul piano politico 
una sensibilità particolare.

Uno sforzo in tal senso non dovrebbe es
sere impossibile se si pensa che si sta ten
tando a Caserta add irittu ra  per tu tti i fun
zionari dello Stato cui dare la preparazione 
base, prevalentem ente form ativa e spiritua
le, poi destinata a com pletarsi sul piano 
tecnico nelle singole scuole della Polizia; 
della Tributaria, eccetera.

Il relatore, a conclusione del suo dire, con
ferma l’evidente scelta di aver trascurato 
u n ’analisi accurata di tu tti i problem i per 
tra rre  invece, dallo studio effettuato della 
materia, alcune poche idee che siano punti- 
forza di successivi studi e soprattu tto  di 
successivi ed effettivi provvedimenti.

M a g l ia n o  Terenzio, relatore
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sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità (Tabella n. 19)

R e l a t o r e  SELLITTI

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Va innanzitutto 
sottolineato come, malgrado un aumento dei 
fondi stanziati nel bilancio, i compiti del M i
n i s t e r o  della sanità restino pur sempre ri
dotti e lim itati per cui non vi sono grandi 
possibilità di dare il necessario incremento 
a tu tte  le iniziative dirette alila difesa della 
salute pubblica e alla prevenzione delle ma
lattie ■sociali. -Tuttavia, in attesa di quelle 
riforme di stru ttu ra  che si attendono- e che 
si rivelano sempre più necessarie, si deve ri
conoscere che i:l Ministero si è preoccupato 
di potenziare l’azione sanitaria nei confronti 
di quelle m alattie sociali, (t.b.c., lebbra, ma
lattie veneree e tracom a) e della medicina 
preventiva contro m alattie gravi (come tu
mori, m alattie reumatiche, m alattie cardio- 
vascolari, stati disendocrini e dismetabolici, 
microcitemia, tossicosi per stupefacenti).

Sulla grave questione dei tum ori, vera pia
ga sociale, dato l'alto indice di m ortalità og
gi registrato, si invita tuttavia il Governo 
ad increm entare e finanziare in modo più so
stanzioso i centri ospedalieri diagnostici e 
terapeutici di Milano, Roma e Napoli ed al
tri centri che stanno sorgendo, sia per ini
ziativa degli stessi E nti ospedalieri, sia per 
diretto intervento del Ministero, in varie pro- 
vincie d ’Italia.

Vanno altresì m igliorate le attrezzature e 
increm entata l’attività dei centri cardio- 
reumatologici ed antidiabetici, come pure 
va completato ed assicurato il funzionamen
to di quelli già esistenti.

È necessario poi, a vantaggio dei tuberco
lotici e dei predisposti, poter risolvere il p ro
blema del funzionamento dei Consorzi anti

tu b e r c o la r i ,  problem a connesso da un lato 
a l le  d if f ic o ltà  finanziarie dei Comuni e dal
l 'a l t r o  a i l ’a u m e n to  delle rette di ricovero de
gli istituti di cura.

Quanto alle malattie veneree, si raccoman
d a  che i dispensari siano sistem ati in locali 
m e g lio  rispondenti allo scopo e che siano 
migliorati i loro servizi generali; lla ricerca 
delle f o n t i  di contagio dovrebbe poi essere 
in te n s i f i c a ta  e perseguita con il massimo im 
p e g n o .

Circa la riorganizzazione dell’ONMI, si rac
comanda al M inistro di predisporre un dise
gno di legge, del resto già annunciato, ten
dente a democratizzare questa istituzione 
nei suoi organi am m inistrativi (centrali e pe
riferici), sottraendola alla ingerenza di altri 
Dicasteri.

Per ciò che riguarda la « Farmacopea uf
ficiale », si invita il Governo a compilare un 
elenco di tu tti i prodotti farmaceutici in ven
dita nel nostro Paese, riprendendo la pubbli
cazione di questo utilissimo repertorio.

P e r  l a  r e t e  ospedaliera, pur essendo la co
struzione di ospedali di competenza del Mi
nistero dei lavori pubblici, si sollecita un 
apposito « Piano bianco » che possa soddi
s f a r e  n e l  prossimo decennio le necessità spe
cie del Meridione, ove la carenza di posti-let
to si rileva più sensibile.

In ogni caso, per adeguare l’assistenza 
ospedaliera nazionale alle esigenze della po
p o la z io n e ,  è necessario raggiungere una ca
p a c i t à  r e c e t t i v a  d i  almeno 200 mila posti
letto.

Vivamente atteso è  un disegno di legge go
vernativo per l’unificazione di tu tti gli enti
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assistenziali sotto il controllo del Ministero 
della sanità, ed attesi del pari sono quei prov
vedimenti atti a far sì che tu tti i servizi sa
nitari, ed in particolare quelli oggi affidati ai 
Ministeri del lavoro e dell’interno, siano in 
avvenire devoluti alla sola competenza del 
Ministero della sanità. Sarebbe infine auspi
cabile che, con il riconoscimento dell’auto
rità  e del prestigio del Ministero stesso, il 
Governo, nella programmazione che avrà ini
zio nel 1965, considerasse i problemi sanitari 
alla stessa stregua degli altri più im portanti 
della vita nazionale.

Si raccomanda anche al Ministero di prov
vedere ad un riesame della Croce rossa, d'in
coraggiare la benem erita attività dell’AVlS, 
di migliorare i servizi ancora carenti della 
medicina scolastica e di approntare al più 
presto il disegno di legge relativo alla grande 
riform a ospedaliera, superando i contrasti 
che si sono m anifestati tra  le varie categorie 
sanitarie ed in seno all'apposita Commis
sione di studio; ed un disegno di legge di ini
ziativa governativa >è pure atteso nell'even
tualità che la grave vertenza in corso fra sa
n itari ospedalieri relativa alla ripartizione 
dei compensi m utualistici non venga presto 
bonariam ente risolta.

Mentre per la lebbra si rende necessario 
attuare la ricerca sistem atica dei m alati per 
un pronto intervento terapeutico e la ado
zione di idonee misure profilattiche, a favo
re dei m inorati fisici, si sollecita, attraverso 
adeguati strum enti legislativi, una più com
pleta protezione sanitaria, ed altresì il po
tenziamento dei centri esistenti oggi in Ita
lia per il recupero dei lussati congeniti del
l’anca.

Analizzando con più attenzione i vari ca
pitoli del bilancio, si rileva assolutamente 
insufficiente lo stanziamento previsto nel ca 
pitolo 1210 (relativo ai contributi per l'isti
tuzione e il funzionamento di centri per le 
m alattie sociali e di colonie perm anenti per 
bam bini) nella m isura di due m iliardi e 470 
milioni; e del pari all capitolo 1207 (relativo 
alla lo tta  contro il tracom a) sarebbe oppor
tuno un aumento di almeno 100 milioni, ri
spetto ai 396 milioni previsti.

Si sollecita anche il Ministero della sanità 
a condurre a term ine la campagna di vacci
nazione antipolio con il vaccino Sabin, per

cui si suggerisce che la somma iscritta nel 
capitolo 1141 (acquisto di m ateriale profilat
tico) di 1 miliardo e 300 milioni di lire, che si 
rivela assolutamente insufficiente, sia elevata 
ad almeno 2 miliardi; altra voce che si ri
tiene non adeguata allo scopo è quella del 
capitolo 1147 (cura e assistenza dei poliomie
litici poveri) che da 4 m iliardi e 150 milioni 
dovrebbe salire ad almeno 5 miliardi.

Circa la profilassi contro la malaria, anche 
i previsti 340 milioni dovrebbero essere por
ta ti ad almeno 660; i 290 milioni del capitolo 
1162 (assistenza sanitaria ospedaliera in ge
nere) ad almeno 500 milioni, e i 400 milioni 
del capitolo 1168 (servizi medico-scolastici) 
a 500 milioni.

Si auspica infine che l'autorità  del Ministe
ro della sanità — attraverso gli organi pro
vinciali — sulle amministrazioni locali ospe
daliere, possa essere esclusiva e prevalente 
e non più subordinata al Ministero dell'inter
no (Prefetto) per quanto riguarda l'eventua
le scioglimento ed atti relativi dei Consigli 
di amministrazioni carenti ed incapaci (ar
ticolo 6, (legge istitutiva Ministero della sa
nità).

Il Ministero della sanità dovrebbe in so
stanza muoversi sulle tre seguenti direttrici:

a) medicina preventiva e profilattica 
estesa a tu tta  la popolazione (in proposito 
si dà atto al Ministero di avere già efficace
mente provveduto alla vaccinazione antipo
lio e antitetanica);

b) medicina curativa ospedaliera;
c) terapia riabilitativa degli infermi.

Riconosciute le gravi strettoie finanziarie 
e di bilancio in cui si dibatte il Ministero del
la sanità, e la sua lim itata competenza ri
spetto al volume e alla complessità dell’assi
stenza sanitaria in Italia (basti dire che su 
una spesa globale di 1.500 m iliardi destinati 
all'assistenza stessa, soltanto 73 sono ammi
nistrati dal Dicastero della sanità), la Com
missione confida che nel prossimo esercizio 
finanziario, superata l'attuale congiuntura 
economica sfavorevole, sia possibile dispor
re di nuovi e maggiori stanziamenti che con
sentano di affrontare in modo organico e ra
zionale i nostri più urgenti problem i igienico- 
sanitari.

S e l l i t t i ,  relatore



PARERE DELLA 9" COMMISSIONE

sullo stato di previsione della spesa 
del Ministero del turismo e dello spettacolo (Tabella n. 20) ( 1 )

( R e l a t o r e  B ERLANDA )

O n o r e v o li S e n a t o r i. —  La diversa proce
dura adottata dalle Camere per l'approva
zione dello stato di previsione della spesa 
per l’anno 1965, non consente una analisi 
vasta, come in passato fu com piuta da altri 
autorevoli relatori. L’indagine sullo stato 
attuale del Turismo in Italia deve essere ri
m andata a diversa occasione, limitando in
vece la presente relazione ad alcune valuta
zioni di fondo. Del resto molte di esse non 
saranno che una ripetizione aggiornata di 
considerazioni che orm ai già da qualche 
anno vengono proposte alla attenzione del 
Ministero del turism o e dello spettacolo.

Sembra doveroso constatare un più ac
centuato impegno da parte dell'onorevole 
Ministro e dei Sottosegretari. Non si può, 
iuindi, non esprimere un apprezzamene 

positivo per la decisa azione del Ministro, 
intesa ad ottenere l'attenzione vigile degli 
operatori economici, pubblici e privati, sul
la problem atica del turism o intesa nella sua 
globalità. Proprio in un momento di gravi 
difficoltà di bilancio, il Ministro ha confer
mato il suo proposito di ottenere che, da 
parte dell'intero apparato statale, il fenome
no turistico sia criterio di scelta di tutta  
VAmministrazione dello Stato.

Il Turismo è, infatti, fra le partite  invisi
bili che compongono la bilancia dei paga
menti, la sola suscettibile di ancora ampio 
incremento ad opera di un deciso e serio 
impegno da parte del nostro Paese. N atu ra l

mente occorre una maggiore puntualizzazio
ne da parte del Ministero del bilancio poi
ché la considerazione delle necessità di in
vestimenti nel settore del Turismo è stata 
ben modesta nelle parole dell'onorevole Mi
nistro del bilancio in occasione della pre
sentazione alla Camera dello stato di pre
visione per l'anno 1965, m entre gli stan
ziamenti previsti dim ostrano una crescente 
dimensione; e questo è  un dato confortante.

Far b e n e  e farlo sapere non è  a t t o  di vanità, 
ma incentivo a fare anche per molti opera
tori economici più modesti, che attendono 
le decisioni dell'amministrazione centrale 
per avviare la loro privata azione im pren
ditoriale nel mondo del turismo.

Il Ministero sa, ora, come com portarsi 
per quel che riguarda l'esperienza diretta 
degli BPT e delle AA. Essi non esauriscono 
però l'arco della produttività del settore. Ci 
sono gli operatori dell'industria turistica ve
ra e propria: gli agenti di viaggio, i traspor
tatori, gli albergatori, i complessi termali, 
eccetera. Tutto un  mondo che esprime capi
tali impegnati ingentissimi, energie quoti
diane incommensurabili, iniziative prom o
zionali in  a t t o ,  c h e  a t t e n d o n o  d a  parte 
delle autorità centrali, sul piano fiscale, su 
quello professionale, sul piano scolastico, 
una enuclazione differenziata, una politica 
globale realm ente i n t e g r a t a ,  u n a  p o l i t i c a  del 
turism o, insomma, di cui si è tanto parlato, 
sostenuta dalla decisa volontà del Ministro

(1) Per la parte relativa al turismo.
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di a t t u a r e  u n  o p e r a  d i  c o o r d in a m e n to  c h e  
in v e s ta ,  d i s c ip l in a n d o le ,  le  f o rz e  e c o n o m ic h e  
ed am m inistrative d e l l ’i n t e r a  N a z io n e ,

Una più decisa e più coordinata politica 
d e l  turism o v a  perseguita non s o lo  p e r  û  
d in a m is m o  e c o n o m ic o  c h e  g e n e r a  ; n o n  s o 
lo  p e r  g li  i n v e s t im e n t i  p a t r i m o n ia l i  ca
pillari c h e  e f f e t t u a  ; n o n  s o lo  p e r  i l  d e 
cisivo c o n t r i b u t o  a l la  b i l a n c i a  d e i p a g a 
m e n t i ,  m a  s o p r a t u t t o  p e r  il fenomeno di r i 
nascita um ana e di bonifica sociale che essa 
produce. I l  fenomeno turistico m erita mag
giore attenzione da parte del Governo e da 
parte di tu tto  l’apparato statale centrale 
e periferico proprio perchè esso riesce ad 
ancorare — con una vita dignitosa — por
zioni non trascurabili di popolazione alla 
montagna ed ai centri minori, impedendo 
l’aggravarsi dell’urbanesimo con tu tti i fe
nomeni sociali così pressanti che esso com
porta.

Una politica del turismo, vasta e coordi
nata, dà una soluzione ai problemi della oc
cupazione nel settore terziario, non indiffe
rente, se pensiamo al lavoro che trovano 
guide alpine, m aestri di sci, bagnini, guide 
turistiche, titolari di pensioni o di piccoli 
alberghi, personale addetto alle funivie, seg
giovie o servizi di trasporto terrestre, lacuale
o marittim o.

*  *  *

Non è male portare attenzione allo svi
luppo considerevole dell’afflusso di turisti 
esteri verso l'Ita lia  per conoscere se l’azione 
svolta e quella program m ata sono ancora di 
attualità o se non convenga rettificare, mi
gliorare, affinare in direzioni specifiche la 
azione promozionale nel settore turistico.

Supponiamo di essere nel 1938. Non è cer
to un anno preistorico.

N e l campo della propaganda turistica pos
s ia m o  c o n s t a t a r e  c h e  l’Italia si era già crea
t a  u n a  o r g a n iz z a z io n e  in t e r n a  ed estera, par
zialmente preceduta o seguita da pochi al
tri S t a t i  europei, quali la Svizzera, l’Austria, 
l a  Francia e l a  Spagna.

Per il resto del mondo il turismo, come fe
nomeno organizzato era ancora di là da 
venire.

Saltiamo ora solo venticinque anni e note
remo come il quadro è totalm ente mutato 
in quanto non esiste più praticam ente Stato 
che non abbia creata una efficiente organiz
zazione turistica.

Grosso modo si può affermare che una 
quarantina di Nazioni esplica tale attività 
a mezzo di un organo governativo, m entre 
un ’altra trentina ha adottata la form a del
l 'E n t e  pubblico totalm ente o parzialmente 
finanziato dal Governo e da questo control
lato.

Ciò probabilmente si è verificato perchè 
la propaganda turistica di una Nazione coin
volge troppi interessi, frequentem ente con
trastan ti e concorrenziali, perchè possa ve
nire affidata ad un operatore privato.

I mezzi messi a disposizione — tanto per 
fare qualche esempio espresso in lire — 
vanno dal miliardo del Belgio al m iliardo e 
mezzo della Svizzera, ai due m iliardi dell’In
ghilterra, sino ad arrivare a somme propor
zionalmente ancora più grosse nei Paesi più 
impensati, quali la Nuova Zelanda, che de
dica a questo capitolo il 3 per cento del bi
lancio statale.

Sempre in proposito è interessante poi 
annotare che nel 1962, l'Organo ufficiale 
britannico di propaganda turistica ha speso 
per ogni tu rista 978 lire, il francese 346, lo 
svizzero 296, l'austriaco 210, lo spagnolo 170,
il germanico 150.

L 'Italia 7(1,50 lire per turista!
Per converso, m entre nel 1936 erano en

tra ti nel nostro Paese 3.400.000 turisti, nel 
1963 ne sono entrati 23 milioni.

Va però notato in proposito che la massa 
delle persone in grado di effettuare una va
canza all'estero ha raggiunto orm ai in molte 
Nazioni un plafond  difficilmente superabile 
nei prossimi anni.

Da uno studio effettuato in Svezia si r i
leva, per esempio, che negli ultim i dieci an
ni gli svedesi che si recano all'estero non 
sono praticam ente aum entati.

Per converso, essendo sempre più num e
rose le sollecitazioni alle quali questa massa 
viene sottoposta, il n o s t r o  Paese si trova 
a dover affrontare, sia dal punto di vista del
le bellezze naturali ed artistiche, che dal
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p u n to  d i  v i s t a  d e i  c o s t i ,  u n a  c o n c o r r e n z a  
g r a d u a lm e n te  p iù  v a s ta  e d  a g g u e r r i t a .

C o s a  f a r e  in  q u e s te  c o n d iz io n i?
Osserviamo anzitutto il metodo da usare 

nell’azione da svolgere.
Un tempo era sufficiente fare della pro- ; 

paganda generica: d e c a n t a r e  d e t e r m in a t e  
bellezze naturali o m o n u m e n t i  tipici, con- j 
centrando i mezzi su una quantità di perso
ne relativamente esigua ed avente scarsa 
conoscenza del nostro Paese.

Oggi, invece, se questo metodo può anco
ra  parzialm ente valere nei Paesi extra-euro
pei — purché siano impiegati mezzi più 
larghi ed adeguati ai tempi: televisione, ra
dio, f ilm , 'a p p o g g io  r e d a z io n a le ,  r e la z io n i  
pubbliche e così via — n o n  basta più in 
E u r o p a  ove, o r a m a i ,  l ' i t a ì i a  è  divenuta di 
moda ed interessa perciò sotto ogni punto 
di vista.

Decine di migliaia di persone sanno già 
dove vogliono andare e più o meno cosa 
vogliono vedere o sapere.

Esse chiedono perciò informazioni com
plem entari sui più disparati argomenti.

Le nostre Rappresentanze turistiche in 
Europa debbono avere i mezzi per essere, 
non solo di nome, moderne « Ambascerie 
d’Italia  ».

Debbono cioè avere m ateriale aggiornato 
ed in enorme quantità, attualm ente non sem~ j 
p r e  d i s p o n ib i le .  Ottimi f i lm  i n  n u m e r o s e  1 
copie, mezzi per m antenere i. contatti con I 
gli am bienti più disparati, fototeca am pia ì 
e continuamente aggiornata. I

Debbono poter adeguatamente controbat- j 
tere campagne di pubblicità che effettuano 
gli Stati concorrenti.

Non è  escluso infine che possano organi
camente affiancare con azioni di propaganda, 
esposizioni periodiche, eccetera, alcune at
tività nazionali particolarm ente apprezzate 
all’estero, quali l’artigianato o la moda.

M a  tu tto  questo n o n  basterebbe se non 
venissero tenute nel debito conto le infor
mazioni c h e  r i p e t u t a m e n t e  in v ia n o  le nostre 
R a p p r e s e n ta n z e  turistiche all’estero, per cor
reggere d i f e t t i  e  segnalare i n c o n v e n ie n t i  d e l
la nostra organizzazione ricettiva.

Sta bene effettuare indagini di mercato, 
ma una volta conosciuti i risu ltati ne va 
tenuto il debito conto.

Se, per esempio, come è stato constatato, 
l a r g h e  percentuali di tu risti osservano di 
non v o le r  più venire in determ inate zone 
italiane, per il troppo frastuono, dovremo 
prendere i necessari provvedimenti.

Così pure, quando dalla Germania e dalla 
Francia s i segnala che dobbiamo dare pre
cedenza assoluta all’A utostrada del B ren
n e r o  e d  a l i ’À u to s t r a d a  ligure se non voglia
mo vedere dirottare larghe correnti di traf- 

! fico  ; d o v r e m o  tenere n e i  d e b i to  c o n t o  q u e 
s te  segnalazioni, altrim enti la « politica tu
ristica » finisce per divenire una vana pa
rola.

Accennato così alla necessità di potenziare 
i mezzi impiegati e di valorizzare la fun
zione di chi li impiega, resta da sottolineare 
un terzo aspetto e cioè la necessità di uno 
stretto  coordinamento tra  i servizi turistici 
all’estero, alla frontiera ed alì’interno, cosa 
che si esaminerà più avanti.

*  *  *

Benché, dopo i recenti Convegni di autori
tà, di operatori pubblici e privati provocati 
dall’onorevole M inistro, ogni problem a aper
to sia stato dibattuto con ampiezza, può es
sere utile che alcuni di essi siano sintetica
mente riepilogati per doverosa informazione 
degli onorevoli colleghi.

Azione pubblicitaria in Italia e all’estero.

Non vi è m ateria più delicata, nel settore 
dell’azione turistica, dell'azione pubblicita
ria effettuata a mezzo della stam pa, di m a
nifesti, di locandine o volantini di docu
m entari cinematografici o televisivi. Se l’ini
ziativa di Enti territoriali diversi può avere 
aspetti positivi di utile competizione, il più 
delle volte si assiste ad una azione concor
renziale sfrenata. I risultati tanto  attesi, in 
m olti casi, vengono frustrati e si elidono a 
vicenda. L’aspetto più scoraggiante, però 

j è quello della diffusione di m ateriale male 
I concepito e peggio stampato. Ogni consiglio 
| preventivo ed ogni doveroso controllo è spes- 
I so rifiutato dagli Enti minori come una ille- 
| cita e tem uta infram mettenza in attività 
I riservate; ma chi si prenda la cura di fare
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una accurata indagine presso le agenzie di 
viaggio estere, rim arrà stupito per i quanti
tativi enormi di m ateriali m andati al ma
cero perchè non rispondenti ai desideri del 
pubblico. Non si tra tta  solo di una perdita 
economica per gli enti prom otori, ma anche 
di un danno reale ai privati che attendono 
dei fru tti che tale stam pa pubblicitaria non 
può dare proprio perchè non diffusa fra il 
pubblico che avrà invece quella della con
correnza.

Se occorre valutare positivamente, ed 
esprimere un compiacimento per l’aumento 
di spese produttive che si riscontra nello 
stato di previsione per il 1965, sem bra dove
roso suggerire una più penetrante, tem pesti
va e preventiva azione di coordinamento da 
parte  degli organi centrali. Non si deve pen
sare ad una malintesa volontà di limitazio
ne delle autonomie locali, m a ad una assi
stenza dovuta per il buon esito economico 
globale della pubblicità in Italia ed all’estero.

Lasciare una indiscrim inata libertà di fa t
to all'ENIT, alle Regioni autonome, alle 
Province autonome, agli EPT, agli Uffici co
munali turismo, alle Aziende autonome tu
rismo, alle Pro Loco, alle Aziende term ali 
di Stato, significa sperperare denaro, spre
care tempo prezioso; significa presentarsi 
con veste particolaristica sul m ercato este
ro, e spesso non dignitosa nè efficace, quan
do Nazioni concorrenti sono presenti con 
una pubblicità massiccia ed elaborata con 
i più razionali criteri di ricerche di m er
cato.

(Il coordinamento deve, quindi, essere ope
rato  dal Ministero in perfetta intesa con gli 
organi della programmazione economica, 
che avranno prospettato le zone di ulteriore 
accelerato sviluppo turistico e i piani di 
completamento della rete stradale o auto- 
stradale. Vanno coordinate le grandi mani
festazioni di richiamo nazionale e interna
zionale; e scoraggiate o addirittura impedite 
le manifestazioni di scarsissima o nessuna 
rilevanza economica, anche se possono stare 
a cuore ai prom otori locali. I mezzi finanzia
ri ad esse destinati possono essere più util
mente impiegati in altre azioni promozionali 
del turismo.

Si tra tta , insomma, di adottare una esigen
za di coordinamento costante, suscitata dal 
basso verso l’alto con una azione di demo
cratica partecipazione se possibile, ma a t 
tuata  anche d ’autorità  ove ciò non si verifi
chi nella m isura necessaria e in tempo utile.

Altro aspetto particolare m a im portante 
è quello di un auspicabile maggior control
lo sulla attività delle Agenzie di viaggio ita
liane ed estere. Per alcune di esse la per
centuale d ’uso è molto elevata e aggravata 
inoltre da balzelli di varia natu ra che i 
capi-comitiva pretendono dagli albergatori. 
Alla fine, dovendo contenere i prezzi, è il 
servizio che ne scapita. Senza contare che
il cliente, quando gli capiti di fare paragoni 
occasionali, addossa all’albergatore la r e 
sponsabilità dei prezzi alti e del cattivo ser
vizio e non pensa che le Agenzie di viaggio 
e gli accompagnatori hanno una seria e di
re tta  responsabilità.

Non sono poi rari i casi di dissesto di 
aziende alberghiere che contavano esclusi
vamente sulla collaborazione di agenzie di 
viaggio poco serie, ohe alla fine le hanno 
lasciate meirimbarazzo. Benemerita è in  que
sto campo l’azione svolta dall'ENIT, tra 
mite i propri delegati a ll’estero, per for
nire tempestive e riservate informazioni 
sulla capacità e sulla serietà dell’Agenzie di 
viaggio. C’è da auspicare un ’azione ancor più 
penetrante, coordinata e finanziariamente so
stenuta dal Ministero fino a farne un servi
zio come quello già in  atto  per il settore del 
commercio internazionale.

*  *  *

Coordinamento territoriale ed urbanistico.

Se un significato preciso hanno la program 
mazione economica e l’assetto urbanistico 
del territorio  nazionale, essi acquistano an
che un significato preciso ed attuale nel setto
re del turismo. Non è questa la sede propria 
per una disamina approfondita dei problemi 
insoluti e la prospettazione delle loro solu
zioni; ma ben si possono segnalare almeno 
alcuni temi di fondo.

Lo sviluppo di località destinate, più spe
cificatamente di altre, all’insediamento tu
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ristico estivo od invernale, non può preve
dersi senza limiti. Ogni nuova località rischia 
di porre in crisi località già attrezzate ove 
non ci sia un coordinamento su piano na
zionale.

Opportuno sarebbe giungere rapidamente 
ad un catasto completo delle località già 
investite dal fenomeno turistico e di quelle 
ancora suscettibili di investimenti privati 
e pubblici. Lo sviluppo in atto non può es
sere lasciato al caso, con improvvisazioni 
disordinate, che creano gravi problemi di in
frastru ttu re  simultanee o addirittura pre
ventive.

Le infrastru tture (strade, autostrade, tra
sporti pubblici, disponibilità d ’acqua e ser
vizi) non possono essere imposte dai privati 
agli enti pubblici locali o nazionali secondo 
un concetto di p riorità  particolaristica. Le 
benemerenze dell’iniziativa privata vanno 
considerate come positive solo se coordinate 
preventivamente con le possibilità ed i p ro 
grammi dell’ente pubblico. Non possono co
stituire « gruppi di pressione » per distor
eere l’organico svolgimento di una azione di 
piano territoriale, che non po trà  tardare ad 
investire il territorio  nazionale nel suo com
plesso.

Oggetto di un catasto particolare, conti
nuamente aggiornato, deve essere il com 
plesso degli investimenti esteri in Italia nel 
settore turistico. Tali investimenti possono 
riguardare campeggi attrezzati, alberghi in 
montagna o villaggi residenziali, come pure 
spiagge m arine o lacuali. Essi vanno coordi
nati e disciplinati secondo i criteri dell’asset
to urbanistico del territorio  onde evitare un 
fenomeno finora poco appariscente ma con
sistente: quello dell'accaparram ento di p o r
zioni di territorio  (che hanno funzione di 
zone di protezione e di rispetto) sproporzio
nate all’im portanza degli investimenti ef
fettuati e pregiudizievoli in modo grave 
nei confronti di possibili iniziative ad opera 
di capitale nazionale, pubblico o privato.

Occorre però che i grandi gruppi s tra 
nieri sappiano con chiarezza a chi rivol
gersi e quali procedure seguire per valoriz
zare le nostre località suscettibili di svilup
po turistico, cosa oggi del tu tto  impossibile. 
Lo stesso dicasi per i gruppi italiani che si

rivolgono al Ministero, alle Regioni autono
me, alla Cassa del Mezzogiorno ed. agli enti 
locali: alla fine, scoraggiati per la confusio
ne di poteri esistente, rinunciano alle azioni 
d ’investimento.

Lo Stato non può rinunciare ad una sua 
funzione specifica di assetto e di conseguen
te sviluppo economico del territorio. Na
zioni vicine a noi, quale la Spagna c altre, 
hanno affrontato e risolto il problema.

Si pensi, ad esempio, che nella vicina 
Spagna è stato approvato (il 28 disembre 
1963) un progetto di legge che prevede la 
creazione di zone « di interesse turistico 
nazionale ».

Le persone fisiche e giuridiche che — at
tenendosi ai program m i previsti — effettue
ranno in tali zone investimenti in costruzio
ni e impianti di interesse turistico, godran
no di una riduzione fino al 50 per cento del
le imposizioni gravanti sulla costituzione 
delle società; della concessione di un regi
me fiscale speciale per i prim i cinque anni di 
attività, del beneficio fino alla concorrenza 
del 90 per cento delle spese doganali per la 
im portazione di macchinari ed attrezzature 
necessarie per le costruzioni di intresse tu
ristico; della preferenza nella concessione 
di crediti governativi; del diritto  d ’uso e di 
sfruttam ento, nella m isura che sarà indica
ta, dei beni del demanio pubblico e del de
manio statale e di quelli locali, nonché dei 
beni patrim oniali appartenenti alle corpo- 
razioni locali.

Il disegno di legge elaborato a tale scopo 
è quanto mai interessante ed attuale anche 
per noi, ma a condizione che il piano di as
setto territoriale sia una realtà operante 
e non si lasci al caso lo sviluppo non razio
nale dell’intera Nazione. Discorso, però, da 
fare in altra  sede e in altro momento.

In  attesa di norm e generali il Governo do
vrà comunque studiare i mezzi a tti ad im
pedire danni irreparabili nelle località so- 
p ratu tto  del Sud e delle isole, che presen
tano ancora disponibilità vaste di zone da 
destinare all’insediamento turistico. Sono 
le zone che consentiranno di sostenere v it
toriosam ente la concorrenza di Nazioni me
diterranee a condizione di assicurare uno 
sviluppo rispondente ai più m oderni canoni 
della valorizzazione turistica.
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Altro punto debole dell’organizzazione tu 
ristica nazionale è quello della « ricezione » 
dell'ospite straniero nell’arco dei confini del
la terraferm a. L'organizzazione attuale — 
pur apprezzando la buona volontà degli enti 
ad essa preposti — è assolutamente insuffi
ciente e disorganica. Si deve auspicare una 
azione coordinata del Ministero che, avva
lendosi dell'iniziativa pubblica e privata, 
realizzi in un lasso di tempo sufficientemente 
breve i centri di accoglienza al confine. Per 
razionalità della presente relazione, il p ro 
getto di organizzazione degli stessi, elabo
rato  da uno dei più noti e valenti esperti di 
turism o, viene allegato alla presente re la 
zione.

*  *  *

Inutili sarebbero però gli sforzi del Mini
stero del turismo, anche se organicamente 
coordinati e program m ati, ove la sua azione 
potesse venire disattesa dal comportamento 
dei privati operatori, che alla fine sono a 
contatto più diretto coll'ospite straniero o 
nazionale.

L'azione di vigilanza sui pubblici esercizi, 
(alberghi, pensioni, ristoranti, tra ttorie  e 
bar) deve essere più tempestiva e penetran
te. Accanto ad un complesso di incentivi 
da porre in atto, si deve accentuare una se
vera azione repressiva, intesa a scoraggiare 
chi non vuole m ettersi al necessario livello 
internazionale .

Lo stato delle cucine, del magazzino viveri 
e dei reparti frigoriferi; lo stato e la manu
tenzione dei servizi igienici nei bar, risto
ran ti e alberghi; il grado d'isolamento acu
stico delle stanze sono qualche cosa di de
solante e squallido, pur con lodevoli ecce
zioni di m odernità igienica e di m anuten
zione civile. Tale settore è davvero una p a l
la di piombo ai piedi del turism o italiano 
e nessuno sforzo sarà mai troppo grande 
per rim ediare a tale avviliente lacuna. L’azio
ne degli organi pubblici deve avere maggiori 
poteri per giungere — se necessario — 
anche ad azioni repressive che impongano 
la chiusura di esercizi fino al ramm odema- 
mento dei servizi trovati in non adeguate 
condizioni.

Vale la pena di spendere una parola di 
apprezzamento positivo e di incoraggiamen
to per l'in trapresa azione del menù a prez
zo fisso, senza sorprese; per la lo tta  contro 
i rum ori e la disciplina dei venditori am bu
lanti o delle guide improvvisate. Sono azio
ni modeste e poco appariscenti m a non per 
questo meno m eritorie ai fini del consolida
mento del flusso turistico.

*  *  •&

Avviandomi alla conclusione, mi sembra 
doveroso prendere atto che per la prim a 
volta nel bilancio del Ministero appare un 
capitolo di spesa, consistente, destinato agli 
studi ed alla programmazione, da attuarsi 
in stretta  connessione con gli uffici centrali 
della programmazione globale presso il Mi
nistero del bilancio. Tale capitolo, unito a 
quello assai più modesto, destinato alle pub
bliche relazioni, ha una capitale importanza 
ai fini di una divulgazione capillare dei fe
nomeni turistici, onde assicurare una p a rte 
cipazione più cosciente, democratica di am
m inistratori, periferici e centrali, e di privati 
imprenditori.

L'ufficio studi del Ministero non potrà non 
approfondire alcuni particolari aspetti del 
fenomeno e fra essi:

le previsioni di una saturazione ormai 
raggiunta, in taluni paesi, del movimento 
dall'estero (vedi la Svezia, ove da dieci anni 
a questa parte i turisti che escono sono ri
masti pressoché stazionari);

una valutazione più scientifica  della con
correnza di vari Stati m editerranei, ad evi
tare di conoscere in ritardo la dinamica tu 
ristica di quei Paesi, che può evolversi im 
provvisamente in modo tale da consentire 
di inserirci con nuove possibilità di suc
cesso;

la  p r e s a  d’atto che lo  s v i lu p p o  d e i voli 
charters è tale che la vicinanza di località 
turistiche ai luoghi di partenza sta rivelan
dosi un fattore più negativo che positivo, a 
meno c h e  non sia effettuata presto la salda
tu r a  della rete autostradale nazionle con 
quella europea. Ora è più facile, più comodo,
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meno costoso un volo organizzato in Egitto 
che un viaggio individuale in automobile 
dalla Germania a Rimini.

•k  i t  i t

È doveroso, quindi, esprimere all'onore
vole M inistro un consenso pieno per l'azione 
da lui svolta ed un invito a proseguire con 
decisione e fermezza sulla strada intrappre- 
sa, coadiuvato dagli onorevoli Sottosegre
tari e dai suoi collaboratori.

Un’attenzione particolare egli dovrebbe 
porre alle leggi di incentivo alberghiero a t
tualm ente in vigore. Il sistem a del contri
buto sugli interessi si è rivelato assai poco 
produttivo per l’indebitam ento prodotto e 
migliori potrebbero essere gli incentivi sot
to form a di concorso a fondo perduto sul 
capitale, almeno per le località di interesse 
turistico nazionale. Tutto questo inquadrato 
in una politica del turism o che sia globale 
ed organica.

Gli stanziamenti per i viaggi all’interno 
ed all’estero dell’onorevole Ministro, degli 
onorevoli Sottosegretari e degli esperti di 
maggiore capacità potranno essere un de
term inante incentivo all’azione di pubbliche 
relazioni già avviate. Essa è tale da suscitare 
energie latenti, sì da moltiplicare gli ef
fetti economici della spesa.

Non può essere dimenticato, in questa 
sede, neppure per brevità di relazione, l’ap
porto silenzioso, modesto ma determ inante 
che i funzionari del Ministero, dell’ENIT, 
degli EPT, delle AA e delle Pro Loco, di orga
nismi quali il Touring Club e dell'AGI svol
gono ogni giorno a favore dello sviluppo tu
ristico. Essi attendono un giusto riconosci
mento dal Paese, m a sopratutto  sperano 
che finalmente la politica del turism o sia 
considerata per ciò che essa è e per le possi
bilità economiche e sociali che rappresenta: 
una industria che ha ancora larghissimi m ar
gini di sviluppo purché la si potenzi tem 
pestivamente con un’azione globale di piano, 
che tocchi l’assetto del territorio , migliori 
la disciplina giuridica e potenzi gli investi
m enti e gli incentivi; si coordino con mano 
ferm a gli sforzi di enti pubblici e di privati 
im prenditori per il raggiungimento di obiet
tivi più generali.

Premesse queste poche e rapide conside
razioni di fondo e dii indirizzo, la 9a Commis
sione esprim e parere favorevole alla ap
provazione integrale, e senza modificazio
ni od emendamenti, dello stato  di previsione 
della spesa per l'anino 1965 del M inistero 
del turism o e dello spettacolo, per la  parte  
relativa al turismo.

B e r l a n d a , relatore

16.
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PROGETTO 
« CENTRI D'ACCOGLIENZA » AL CONFINE

Situazione attuale in frontiera e sviluppo
del movimento.

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — I  servizi di assi
stenza al tu rista  straniero in arrivo in Italia 
hanno oggi, praticam ente, lo stesso svilup
po del 1938, come se l ’im ponente fenomeno 
del turism o automobilistico del dopoguerra, 
non si fosse neppure verificato.

Per di più gli Uffici dell’ENIT e dell’ACI 
che prestano questa assistenza sono posti 
quasi sulla linea di confine, su strade stret
te, in mezzo a un traffico caotico che non 
solo rende difficile la sosta, m a spesso la im
pedisce per forza maggiore, come appunto 
avviene a Chiasso e a Ponte S. Luigi.

Inoltre bisogna tener conto che l'assisten
za tipo 1938, a base di informazioni e pie
ghevoli, è del tu tto  superata.

Oggi il tu rista motorizzato vuole molto di 
più : servizi efficienti, comodi, rapidi, « com
pleti », soste tranquille e guardate ; insom
m a un  piacevole prim issimo contatto  con 
l'Italia.

Aggiungasi che, in un momento in cui il 
continente europeo deve sviluppare il suo 
avvenire unitario, nessuna assistenza viene 
fornita al tu rista ohe lascia il Paese; non gli 
si dice nemmeno « arrivederci e grazie ».

Non dimentichiamo poi che si prevedono, 
nel giro di pochi anni, aperture di im portan
ti trafori alpini, di tre  varchi autostradali 
(Ponte S. Luigi, Como, Brennero) e l'inten
sificazione dei servizi di « navette », per cui
il movimento di confine non solo si incre
menterà, m a subirà anche modifiche talli da 
rendere inutili gli attuali uffici già poco fun
zionali.

Il 1965, anche senza contare su probabili 
aumenti, vedrà almeno 16-18 milioni di tu
risti stranieri entrare in auto in  Italia dai

A lleg ato

i confini alpini ed almeno altrettan ti uscirne; 
se aggiungiamo i turisti italiani e gli sposta
menti dei « frontalieri » arriviamo ad oltre 
quaranta milioni di persone.

I  Centri d ’accoglienza.

Questa enorme massa di persone deve ob
bligatoriamente passare per alcuni punti 
« strategici ».

Si pensi alla form a della cerchia alpina 
rispetto al baricentro delia penisola; si tra t
ta  di un « settore di circomferenza » dove 
le direttrici di attraversam ento dei confini 
sono dei raggi convergenti, per cui essendo 
presenti i Centri d’accoglienza in 16 punti 
nevralgici si può controllare tu tto  il traffico 
autostradale di 25 varchi doganali normali, 
5 fu turi trafori, 3 varchi autostradali e 3 ser
vizi di « navette ».

In  ciascuno di questi « punti » dovrebbe 
pertanto  sorgere un « Centro d'accoglienza » 
posto nel raggio di 10-15 Km. dalla frontiera 
politica, airm crocio di direttrici im portanti, 
in posizione ridente; con costruzioni che sia
no esempio di buon gusto perchè intonate 
al paesaggio particolare (lacustre, montano, 
collinare, m arittimo).

Ogni Centro conterebbe anzitutto un edi
ficio, a cavallo della strada, a  form a di H 
(H  sta per Hospitaly, Hospitalité) sempre 
uguale, sia come sagoma che come colori, 
quasi fosse un emblema di servizi di (fron
tiera controllati, con tariffe garantite e pre
stabilite.

NeU'edificio « H » (affiancato da posteggi 
di auto, officina di riparazioni e rifornim ento 
carburante) troverebbero posto gli uffici dd 
informazione e assistenza; ili cambiavalute; 
uno snack bar; un «caffè »; negozi di pro
dotti tipici dcH'artigianato regionale; lucenti 
sale da toilette, cabine telefoniche, eccetera.

Ogni edificio « H » avrebbe una cubatura 
di 5.000 me.
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Come dovrebbero funzionare i Centri d ’ac
coglienza; loro vantaggi e modernità.

1. - L’assistenza sarà svolta attraverso Enti 
ed Uffici com petenti (BNIT-ACI) in posizioni 
tali da assicurare anzitutto un tranquillo, 
vasto, ombreggiato e ben guardato parcheg
gio ed inoltre un to tale accentram ento dei 
servizi. L’assistenza infatti va intesa come 
estesa a tu tti i campi del turismo, con lo sco
po preciso d 'indurre l'autom obilista a confes
sare volentieri i suoi problem i di viaggio e 
di risolverglieli subito, sia in en tra ta  che in 
uscita.

2. - Oltre ai servizi di assistenza gratuita 
il « Centro d'accoglienza » sarà dotato di 
una gamma d’im pianti che daranno al tu
rista, a prezzi severamente controllati con ta
riffe prestabilite ed esposte, l'impressione di 
essere entrato  in, o uscito da, un  Paese ci
vile, organizzato, attrezzato apposta per lui... 
il prim o (o ultim o) pasto aH'italiana, il p ri
mo (o ultim o) acquisto di souvenir rap

presentato da artigianato non dozzinale; il 
prim o (o ultim o) caffè veramente espresso; 
cabine telefoniche; benzina; cambiavalute, 
eccetera.

3. - Una simile organizzazione avrebbe an
che una sua funzione morale e sociale. Po
trebbe infatti calmierare i prezzi e m ettere 
subito l’ospite al corrente, in modo pratico, 
di quelli che sono i costi medi in Italia.

4. - Porterebbe inoltre un  aiuto notevole 
ad un settore tipico come quello artigianale, 
fornendo prodotti tradizionali con garanzia 
di autenticità.

Posizione dei Centri d ’accoglienza.

Da un esame accurato delle correnti di 
traffico turistico  in en tra ta  ed in uscita sul
la rete stradale presente e fu tu ra  si è con
statato  che i 16 Centri d’accoglienza dovreb
bero essere posti nei dintorni delle seguenti 
località;

1) V entim iglia ..................................... con 5.400.000 transiti annui

2) Borgo S. D alm azzo..........................» 1.700.000

3) Ces ama T o r in e s e ...............................» 600.000

4) S u s a ..............................   » 1.350.000

5) C h a t i l l o n .........................................» 4.000.000

6) G ra ive llona .........................................» 3.500.000

7) V a r e s e ..............................................» 2.750.000

8) C o m o ................................................... » 5.000.000

9) C o lico ................................................... » 2.900.000

10) T resenda ..............................................» 2.500.000

11) S p o n d ig n a .........................................» 2.500.000

12) V ip ite n o ..............................................» 5.700.000

13) D o b b i a c o .........................................» 1.900.000

14) S u tr io ...................................................» 600.000

15) T a rv is io ..............................................» 2.400.000

16) S. Giovanni al Timavo . . . .  » 1.800.000
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Indagini e dati particolari.

Tutti i particolari concernenti i transiti, 
le previsioni di spostamento o  di incremento 
delle correnti di traffico, le frequenze negli 
edifici « H », gli incassi e gli utili, sono sta
ti minuziosamente calcolati e verificati, sia 
per ciascun Centro d'accoglienza che per la 
rete nel suo complesso in un dettagliato 
studio statistico-economico. In  questa sede 
possono interessare alcune notizie di carat
tere generale.

Volendo stabilire quale sarà la  frequenza 
negli edifici « H » è stato, per esempio, esa
minato direttam ente in  alta e bassa stagio
ne, di giorno e  di notte, di traffico e la clien
tela che affluisce in alcuni autogrill della 
nostra rete autostradale ed è risultato ohe 
le soste rappresentano una percentuale che 
va dal 2 al 4 per cento dei transiti.

La stessa indagine poi è stata estesa ai 
ristoran ti autostradali tedeschi. In essi la 
media delle soste va da  un  5 per cento dei 
passaggi sino al 9 per cento per gli autogrill 
posti vicino a l confine.

Per i nostri Centri che sono pure vicino 
al confine, m a rendono servigi molto più 
completi, la m edia dovrebbe ulteriorm ente 
salire; comunque seguendo un criterio di 
prudenzialità, la media delle soste è stata 
contenuta tra  il 5 e il 7 per cento, a seconda 
che nei pressi dei « Centri d ’accoglienza » si 
trovino o meno im pianti turistici che pos
sono essere concorrenti.

Volendo ora passare dalle previsioni sulla 
frequenza alle previsioni sulle spese, che ef
fettueranno nei Centri d'accoglienza d turisti 
di passaggio, si ricorda che sono stati effet
tuati num erosi sondaggi in varie ore del 
giorno ed in diverse epoche dell’anno, onde 
accertare quanto consumano i  clienti in  lo
cali similari.

Si è così assodato, per esempio, che su 
100 persone, 10 chiedono solo informazioni
o usano le toilettes, 40 pagano soltanto un 
caffè, due com prano un  oggetto di valore 
variante dalle 200 alle 5.000 lire, 10 fanno 
rifornim ento di carburante, 5 spendono al
meno 500 lire di tavola calda, eccetera.

La spesa media per oigni 100 persone è di 
72.450 lire; dunque 724,50 lire a testa.

Anche in questo caso, seguendo i soliti cri
teri di massim a prudenzialità, la spesa media 
pro capite è stata rido tta  a 300 lire.

Tipo e tempi di costruzione.

Le costruzioni sono previste in acciaio 
prefabbricato.

Le fondam enta sarebbero predisposte per 
la sovrapposizione di uno o due piani a se
conda delle esigenze del traffico, in modo 
di perm ettere di accentuare l'offerta di ser
vizi, dove necessario ed economico.

Ogni « Centro » potrebbe venir compiuto 
in un anno dalla data di consegna del ter
reno.

Costo della rete dei Centri d ’accoglienza.

Il costo dell’in tera rete dei Centri d’acco
glienza, messa in •condizione di operare si 
aggira sui 3-4 miliardi.

La cifra comprende:

1) ricognizione terreni;
2) acquisto- di 160 mila m etri quadrati in 

16 lotti idi 10.000 mq. cadauno;
3) costruzione di 16 edifici « H » con 

piazzali, pompe rifornim ento, allacciamenti 
stradali (ogni edificio di 5.000 m etri cubi);

4) arredam ento totale;
5) im pianti riscaldamento, cucine, ecc.;
6) imprevisti.

Rese e utili.

La re te  dei Centri d’accoglienza può essere 
data in gestione o può venir gestita diret
tamente.

Nel prim o caso renderebbe da un  minimo 
di 240 milioni ad un  massimo di 500, più 16 
milioni per concessioni pubblicitarie.

Nel caso invece di gestione diretta, gli in
cassi possono calcolarsi prudenzialm ente sui
2 miliardi annui, sempre tenendo conto del
le prudentissime  percentuali di frequenza 
calcolate.



A tti Parlamentari — 245 — Senato della Repubblica  — 902-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L’utile sarebbe da  calcolare sul 20-25 per 
cento del lordo.

Si deve poi ricordare un  elemento econo
mico favorevole di particolare importanza: 
normalmente, catene di alberghi, di auto
grill, eccetera, devono stanziare centinaia di 
milioni per la propaganda. Nel caso dei 
« Centri » tale spesa cadrebbe: i clienti in
fa tti sarebbero assicurati sia dalla posizio
ne dei « Centri » stessi, sia perchè avremmo 
a nostra disposizione tu tta  la rete delle De
legazioni all'estero dell'ENIT con le sue in
finite possibilità di propaganda e di pene- 
trazione capillare.

Conclusione

Per rendere l'iniziativa d i più immediata 
realizzazione e dim ostrarne la pratica utilità 
si potrebbe:

a) lim itarla in un prim o tempo ai 2 o
3 valichi che segnano le più alte frequenze;

b) redigere per questi un progetto di 
massima per la sistemazione delle aree, la 
costruzione e l’utilizzo degli edifici;

c) studiare la form a di finanziamento, 
cointeressando le fonti interessate.



PARERE DELLA 1“ COMMISSIONE

su llo  sta to  di previsione della  spesa  
del M inistero del turism o e dello  spettacolo (Tabella n. 20) (1) 

( R e l a t o r e  BO NAFINI)

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — L’esame e la di
scussione dello stato di previsione della spe
sa del Ministero idei turism o e dello spet
tacolo per l’anno 1965, nonché la relazione 
del CONI sullo sport, che vi è annessa, sug
geriscono l’analisi di alcuni problemi fonda- 
mentali, concernenti gli interventi governa
tivi nei settori del cinema, del teatro, della 
lirica, della concertistica e dello sport.

Il complesso di detti problemi, per la cui 
risoluzione è impegnata l'iniziativa legisla
tiva, deve rispondere a taluni concetti fon
dam entali ohe rispecchiano la situazione so
ciale ed educativa della popolazione italiana.

Negli anni trascorsi, il Parlamento, dai 
vari settori, segnalò all'esecutivo la necessità 
indifferibile che le vecchie stru ttu re  legisla
tive, riguardanti i settori in questione, fos
sero riviste. I suggerimenti tendevano ad una 
partecipazione attiva del finanziamento dello 
Stato, come revisione di una politica ormai 
superata, e l’avvio ad una politica nuova, in 
cui lo spettacolo assumesse una qualifica
zione sempre più aggiornata. Da ciò discen
deva necessariamente u n ’attività settoriale 
del cinema caratterizzata ed intesa come 
servizio sociale, con un apporto di contenuto 
culturale ed educativo, tale da m ettere in 
risalto  quella parte  di tempo libero, di cui 
dispone, e po trà  maggiormente disporre in 
futuro, il cittadino italiano.

L’aumento del reddito nazionale, la ten
denza alla diminuzione delle ore lavorative 
settimanali, la disponibilità dei mezzi di tra 
sporto e di comunicazione e la sempre più 
vasta diffusione della radio e della televi
sione, sono tu tti elementi positivi che vanno

però convenientemente inquadrati in un pro
gramma generale, che non può esulare da 
una presa di coscienza del legislatore stesso.

Il vostro relatore, dovendo tenere nel giu
sto conto il fa tto  che, nel momento in cui 
si discute questo stato  di previsione è in 
corso, dinanzi all’altro ram o del Parlamento, 
la discussione del disegno di legge tendente 
alla riorganizzazione del settore cinemato
grafico, ritiene pleonastico illustrare partita- 
mente tu tte  le disposizioni insite in tale di
segno, in quanto gli onorevoli colleghi avran
no motivo di discuterne nel corso del mese 
corrente nell’am bito della loro competenza 
prim aria. Per quanto invece concerne il set
tore del teatro, il vostro relatore, in terpretan
do certam ente le aspirazioni e la volontà 
degli onorevoli collaghi, auspica che sia sol
lecitamente discusso ed approvato un dise
gno di legge che risolva, secondo i concetti 
cui prim a ha fatto cenno, il problem a della 
riorganizzazione del teatro italiano così per 
la lirica, come la prosa.

È con tali premesse che il vostro relatore 
ha valutato i vari capitoli di bilancio, le ini
ziative prese dal Ministero, nell'intento di 
facilitare agli onorevoli colleghi l'analisi del 
bilancio stesso.

ASPETTI ECONOMICI 
DEL SETTORE CINEMATOGRAFICO

L'aspetto economico del settore perm ette 
di constatare come il mercato cinematogra
fico italiano, pu r manifestando una situazio
ne statica, abbia retto, nel suo complesso, 
tanto in senso assoluto, per i risu ltati rag

(1) Per la parte relativa allo spettacolo ed allo sport.
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giunti nel corrente anno, quanto in senso re
lativo, raffrontando tali risultati con quelli 
ottenuti in  altri Paesi, simili al nostro per 
caratteristiche economiche e sociali. Non è, 
inoltre, da sottovalutare, se si vuole avere 
un quadro preciso della situazione e dei r i
sultati di cui sopra, la concorrenza di altre 
forme di comunicazione di massa, che spin
gono ad impiegare diversamente il tempo 
libero.

L’incremento degli incassi registrati dal 
cinema, m entre ha indicato come punta 
massim a il 1955, con 819 milioni di biglietti 
venduti, ha registrato poi una fase gradual
mente discendente, che indica una media, 
negli ultim i anni, di 697 milioni di biglietti 
venduti.

Sperare di capovolgere tale tendenza sa
rebbe puram ente illusorio, mentre sarebbe 
estrem am ente utile riuscire ad arrestare la 
progressiva diminuzione degli incassi.

Considerando il periodo ohe va dal 1958 
al 1963, il volume degli incassi lordi, da 110 
miliardi del 1958, è passato ai 140 m iliardi e 
500 milioni del 1963. L’eccedenza, quindi, di 
30 m iliardi in detto periodo, è dovuta esclu
sivamente all’aum ento del prezzo del bigliet
to, che, negli anni considerati, ha raggiunto, 
dalla media di 152, quella di 201 lire a per
sona.

La rete distributiva, form ata da 12 mila 
esercizi cinematografici, compresi quelli a 
form ato ridotto, rivela la propria capillarità, 
tenendo conto che in tali cifre non sono com
prese 5.400 sale a carattere commerciale e 
parrocchiale, di cui la maggior parte effettua 
spettacoli nei giorni prefestivi e festivi, rea
lizzando incassi medi che oscillano tra  le 
20.000 e le 50.000 lire giornaliere.

Da dati statistici risulta che il cittadino 
italiano nel 1963 ha m antenuto una frequen
za media di circa 14 volte l’anno. La spe
sa più elevata si registra nel Nord, come in
dicano le città di Bergamo, che raggiunge la 
cifra di lire 8.110 pro capite, seguita da Mi
lano con 8.015 lire, da Bologna con 7.877, 
da Firenze con 7.609, da Modena con 7.511, 
da Roma con lire 5.118, m entre le quote più 
basse risultano essere quelle di Reggio Ca
labria, con lire 1.961 e di Nuoro, con lire 
1.881; la media nazionale è di lire 2.745.

Il cinema in Italia ha ancor oggi caratte
ristiche di consumo popolare, tanto che il 
m ercato cinematografico italiano detiene il 
prim ato in Europa, sia per le frequenze, che 
per gli incassi, superando di gran lunga l’In
ghilterra, la Germania e la Francia, dove si 
riscontrano a ll’opposto notevoli diminuzioni.

Per quanto concerne la produzione cine
matografica, annualmente vengono immessi 
nel m ercato italiano circa 500 film che 
vanno ad aum entare la cifra di quelli già in 
circolazione, è  da tenere nel giusto conto, 
a tale proposito, la proporzione, che va mo
dificandosi, tra  la produzione nazionale e 
quella estera. Infatti, nel 1958, su 500 film, 
135 erano di produzione nazionale e 365 stra
nieri (di cui 238 degli USA): nel 1962 si è pas
sati a 238 film nazionali contro 284 stranieri 
(di cui 132 di produzione USA), m entre nel 
1963 la situazione è leggermente peggiorata, 
con 230 film nazionali, contro 283 stranieri 
(di cui 166 di nazionalità USA).

LA COPRODUZIONE 
DEL SETTORE CINEMATOGRAFICO

L'iniziativa delle coproduzioni trova la 
massima realizzazione nel periodo 1959-60, 
in cui si rileva un ingente incremento di in
vestimenti, nonché un notevole aum ento 
quantitativo dei film.

Il massiccio investimento produttivo, pe
rò, non è stato seguito, nè da un valido con
trollo, nè da una parallela espansione sul 
mercato interno ed estero. A ciò si è aggiun
ta una inadeguata base finanziaria ed orga
nizzativa delle imprese produttrici, le cui 
conseguenze si sono manifestate sulla ten
denza quasi generale verso la quantità pro
dotta, a scapito della qualità.

Nonostante che nel 1963 la cinematografia 
italiana abbia conquistato i mercati interna
zionali, presentando film che hanno ottenuto 
grande successo e ricevuto am biti ricono
scimenti, tali da increm entare l’esportazione, 
con risultati economici che vanno dai 9 mi
liardi di proventi del 1958, ai 22 m iliardi del
1962, tuttavia tali successi economici avreb
bero potuto essere raddoppiati, se i p rodut
tori italiani non fossero stati costretti a ri
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correre a vendite forfettarie a basso costo. 
La causa di ciò sta nella scarsa rete distri
butiva all'estero, nonché nella necessità, de
gli operatori, d ’essere ripagati a brevissima 
scadenza.

Il nostro, che è il secondo Paese esportato
re, dopo gli Stati Uniti, trova ostacolo nella j 
concorrenza com patta dei grandi noleggia
tori nord-americani, pronti a fronteggiare 
con mezzi adeguati la concorrenza e la pene- 
trazione del prodotto  italiano sul mercato 
intemazionale.

Il disegno di legge cui ho prim a fatto  
cenno, quello cioè concernente il riordina
mento dplla cinematografia italiana, è stato, 
come prem essa, considerato e discusso, nei 
suoi vari aspetti, da tu tte  le categorie inte
ressate: esso tende a risolvere i seguenti 
problemi:

1 ) inadeguatezza delle forme e delle fon
ti di credito cinematografico ;

2) ostacoli incontrati dalla cinematogra
fia nella sua diffusione all’estero;

3) esigenza di una maggiore rappresen
tanza dem ocratica dagli Istitu ti consultivi 
operanti presso il Ministero del turism o e 
dello spettacolo.

La soluzione di ta li problem i perm ettereb
be di giungere :

a) al rafforzamento delle stru ttu re del 
cinema italiano, sia mediante l’alleggerimen
to  fiscale per la categoria del piccolo e del 
medio esercizio, sia fornendo la possibilità 
di un  intervento pubblico diretto, nel settore 
delle distribuzioni, che attraversa oggi un 
momento particolarm ente delicato ;

b) ad incoraggiare nuove iniziative;
c) ad assicurare la conservazione del pa

trim onio filmistico nazionale ed a curarne 
la diffusione in Italia ed all’estero, nonché 
a promuovere studi e ricerche nel settore 
cinematografico.

Con lo stesso provvedimento, s’intende 
inoltre provvedere ad un massiccio adegua
m ento quantitativo e qualitativo del credito 
cinematografico.

Il disegno di legge in menzione si prefigge 
infine :

il miglioramento della espansione, della 
diffusione e della vendita 'del film italiano sui 
m ercati esteri, m ediante gli stessi strum en
ti con cui si rende possibile un rafforzamen
to della distribuzione all’interno;

la migliore definizione e precisazione del 
meccanismo dei contributi percentuali sugli 
incassi, con una particolare attenzione ai 
prodotti spettacolarm ente e culturalm ente 
più qualificati, anche mediante l’aum ento dei 
« prem i » di qualità ai lungometraggi.

C’è da rilevare infatti che — a differenza 
degli anni passati, quando era operante una 
particolare censura — oggi, per ragioni com
merciali, l ’attuale produzione cinematogra
fica italiana non si preoccupa troppo del 
contenuto artistico dei film, m a tende a m et
tere crudam ente a nudo certe verità, senza 
alcuna espressione poetica.

Troppo spesso vengono prodotti film del 
tu tto  sterili sul piano artistico e addirittura 
osceni nel contenuto.

Ritengo che nessuno di noi sia propenso 
ad  accettare e favorire questo genere di 
« paccottiglia » filmistica, perchè questo ti
po di film non risponde alle esigenze della 
nostra società, specialmente nel momento 
attuale. Ecco perchè ci si orienta verso la 
concessione dei finanziamenti dello Stato sol
tanto ad opere artisticam ente valide.

In  certo qual modo, onorevoli senatori, 
una censura sulla nostra produzione cine
matografica è stata nuovamente istituita, in 
quanto, in base alle norme del disegno di 
legge sulla cinematografia che tra  poco di
scuteremo, si stabilisce che lo Stato in ter
verrà -con aiuti finanziari solo a favore di ope
re di qualità, pu r lasciando l'iniziativa pri
vata libera di gettare sul mercato, a suo pie
no rischio, film di scarso valore artistico. In 
tal modo vi sarà certo una decantazione del
le varie opere : e ritengo che, in breve tem 
po, si potrà arrivare ad una riqualificazione 
di tu tta  la produzione cinematografica nazio
nale, in quanto l’iniziativa privata non si sen
tirà più sorretta finanziariamente, come per 
il passato, qualsiasi tipo di produzione in
tenda effettuare.
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Nostro compito di legislatori dev’essere 
quello di arrestare e di frenare, con intelli
genza, la produzione di certi film immorali 
e sconvenienti.

Occorre che alla produzione cinematogra
fica si dedichino soltanto società in grado 
d i offrire garanzie di serietà, anche in re
lazione al livello artistico dei film prodotti. 
In questo modo verranno eliminati tu tti quei 
registi e produttori improvvisati che poi si 
lasciano alle spalle difficili situazioni, defici
tarie e fallimentari.

TEATRO

Il teatro non va inteso soltanto come una 
attività ricreativa, perchè non si possono
escludere i suoi grandi valori artistici, cul
turali, educativi e di perfezionamento del
la personalità dell'uomo.

L’opera dello Stato, dunque, serve di in
centivo alla realizzazione di spettacoli ad 
alto livello, e ad increm entare tali valori, 
nonché a salvaguardare il benessere morale 
e materiale che ne possa derivare. Pertanto, 
occorre cercare, con ogni mezzo, di diffon
dere e di sostenere l'attiv ità teatrale, affinchè 
non sia concentrata soltanto in località do
ve il pubblico affluisce maggiormente (co
me invece avviene in realtà), m a anche e so
p rattu tto  di estendere tale a ttiv ità  in zone 
meno evolute, perchè solo così essa raggiun
gerà, sotto ogni aspetto, i risultati positivi 
che si prefigge di ottenere.

Non va quindi trascurato  il problem a del 
teatro, la cui situazione appare difficile, no
nostante le ultim e cifre pubblicate dalla 
SIAE ci indichino una certa ripresa.

Nel 1963, per tu tti i generi di teatro, so
no stati registrati complessivamente incassi 
che superano di oltre un miliardo e mezzo 
quelli del 1962, ed anche i biglietti venduti 
hanno avuto un incremento, rispetto a tale 
periodo, di oltre mezzo milione di unità.

Questi dati stanno ad indicare che si è 
avuto un aumento di frequenza del pubbli
co alle rappresentazioni teatrali e che i mag
giori incassi ottenuti non si sono dovuti sol
tanto ad un aumento del prezzo del bigliet
to; tu tto  ciò dà adito all'ottim istica spe

ranza che si pareggino sempre più i disli
velli tra  incassi e frequenze.

Il numero di rappresentazioni di opere 
italiane effettuate dal teatro  prim ario ita
liano (teatro di prosa, dialettale, operetta, 
rivista e commedia musicale) ha raggiunto 
il 65 per cento del totale delle recite, e la 
percentuale del teatro  minore supera l'85 
per cento del totale delle rappresentazioni. 
Il numero delle frequenze per la rivista (che 
include anche la commedia musicale) è in 
ascesa, raggiungendo il 14,7 per cento e per 
il varietà il 4,2 per cento, m entre si è regi
stra ta  una diminuzione nel campo della pro
sa dialettale.

Volendo seguire un  ordine per numero 
di spettatori, il varietà ha superato la prosa 
e la rivista.

I 9,9 miliardi dell'incasso totale sono stati 
così assorbiti:

7 miliardi ed 800 milioni dal teatro  p ri
mario (pari al 79,3 per cento);

poco più di 2 m iliardi dal teatro non 
prim ario.

II teatro  ha usufruito di un adeguato in
tervento del Ministero del turism o e dello 
spettacolo che, nell'esercizio 1963-64 ha ero
gato finanziamenti, per un am m ontare di li
re 1.595.200.000, devoluti a 9 teatri stabili, 
a 26 compagnie prim arie, e a 60 compagnie 
minori, per un totale complessivo di circa 
5.500 rappresentazioni da parte  dei teatri 
stabili e delle compagnie prim arie, e di ol
tre 7.500 rappresentazioni da parte dei com
plessi minori.

La stagione 1963-64 si è conclusa con 
esiti veramente positivi, sia aH'interno che 
all’estero.

Molte compagnie prim arie hanno effettua
to spettacoli degni di nota, per l'alto valore 
artistico e culturale del repertorio prescel
to, per la brillante interpretazione degli a t
tori e per l'efficiente lavoro dei registi.

Nel nord, nel sud d 'Ita lia  e nelle Isole, sono 
state realizzate iniziative che, a tu tti i va
lori del teatro, hanno aggiunto anche quello 
di servire d ’incentivo allo sviluppo tu risti
co. A tal proposito si possono menzionare 
gli spettacoli classici realizzati a Siracusa e 
ad Ostia Antica, e tu tti gli altri lavori di
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maggior rilievo, quali quelli effettuati a Mi
lano, nel Castello sforzesco, al Teatro Ro
m ano di Verona, a San Miniato, a Vicenza ed 
infine quelli presentati al Festival interna
zionale della prosa, ed alla Biennale di Ve
nezia.

Il Ministero ha inoltre cercato di incre
m entare, mediante concorsi, le rappresenta
zioni per le scuole e per i ragazzi.

Sono noti i successi riportati all'estero 
dai nostri maggiori complessi teatrali. Al 
Festival di Parigi, gli spettacoli delle com
pagnie Proclemer-Albertazzi e del Teatro 
Stabile di Genova hanno conseguito l'am bi
to  prem io Challenge 1964. Sempre il Teatro 
Stabile di Genova ha ottenuto brillanti suc
cessi nell’URSS e nei Paesi dell'Europa 
orientale.

In Inghilterra, al Festival idi Londra, con la 
Compagnia di Poppino De Filippo, e a  Glyn- 
derbourne, con quella dei Quattro, diretta 
dal regista Enriquez, il teatro  italiano ha ri
portato  esiti lusinghieri.

Inoltre, il teatro  italiano anche quest’an
no è stato  presente sulle scene deU'Ameri- 
ca latina con la compagnia del Teatro delle 
novità.

Non si sono ancora avuti i dati definitivi 
concernenti le attività teatrali relative allo 
esercizio semestrale 1° luglio-31 dicembre
1964, m entre isiamo a conoscenza che i fondi 
stanziati in bilancio per tale sem estre per il 
Teatro di prosa ammontano soltanto a lire
387.333.000. Essi verranno integrati e con
guagliati con ulteriori stanziamenti, fino a 
raggiungere la somma di circa lire 400 mi
lioni. L’attuale stagione teatrale, 1964-65, ini
ziatasi lo scorso ottobre, avrà un ampio 
program m a da svolgere, con risultati che si 
prospettano favorevoli. Saranno in  efficien
za 9 tea tri stabili e numerose compagnie 
prim arie ed inferiori.

Il M inistero del turism o e dello spetta
colo ha interessato l'ETI perchè si provve
da alla sollecita riattivazione del Teatro Val
le di Roma.

Par quanto riguarda Napoli, il Comitato 
di coordinamento dei teatri stalbili ha assi
curato l'in in terrotta programmazione nel 
Teatro San Ferdinando.

Occorre inserire una programmazione tea
trale nell'am bito di quella nazionale. È chia

ro però che tale programmazione non può di
scendere dall’alto, m a deve essere il fru tto  
dell’incontro di tu tte  le esigenze e di tu tte  
le necessità, per cui è opportuno continua
re il fruttuoso dialogo tra  le categorie inte
ressate, rappresentate dai capocomici, da
gli autori, dai gestori di sale teatrali, dai 
direttori di teatri stabili, dai sindacati di ca
tegoria.

Saranno quindi, fermo restando il neces
sario, generale ed organico coordinamento 
delle varie form e di spettacolo, favorite 
maggiori intese fra  i tea tri stabili, incorag
giate le compagnie ad allestire novità ita
liane, potenziato il teatro  per la gioventù, 
stabilite le azioni coordinate dei vari enti 
teatrali.

Sulla base di tali presupposti e di una 
più larga disponibilità di mezzi, che si con
fida sarà possibile ottenere con la nuova 
legge del teatro  che il Governo si propone 
di presentare quanto prim a all’esame del 
Parlamento, si potranno approntare idonee 
iniziative atte  ad afferm are i valori educati
vi e sociali dell’arte  dramm atica.

ENTI AUTONOMI LIRICI

Gli Enti autonomi lirici svolgono un'attivi
tà  ragguardevole e l'im portanza idi questa 
non si esaurisce soltanto nella conservazio
ne e nella diffusione del nostro patrim onio 
musicale, nel campo del teatro  lirico, in cui 
l'Italia detiene un indiscusso prim ato, ma 
trova il suo completamento nel cam po so
ciale.

Infatti all’attività artistica degli Enti lirici 
partecipano circa 8.000 dipendenti — fra 
personale fisso, stagionale e serale — nonché 
le industrie fornitrici di ogni specie di m ate
riale necessario a questo genere di spetta
colo, che ne traggono un diretto  vantaggio.

Non si deve poi trascurare il fa tto  che nel 
periodo estivo alcuni Enti svolgono un’at
tività insostituibile dal punto  di vista arti
stico e turistico, come nel caso dell'Arena di 
Verona, dell'Arena Flegrea di Napoli, delle 
Terme di Caracolla e della Basilica di Mas
senzio a Roma.
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Pertanto lo Stato ha un grande impegno 
da m antenere nei confronti d i questi Enti, 
per la tutela del patrim onio artistico (anche 
in base a quanto stabilito dall'articolo 9 del
la Costituzione) e per la prosecuzione del
l’attività degli stessi. L’aiuto dello Stato a 
questo settore si rivela sempre più neces
sario allorquando si hanno dati che perm et
tono di definire realmente la difficile situa
zione nella quale versano gli Enti autonomi 
lirici.

Non salo lo Stato, m a anche gli Enti lo
cali (Comuni, Provincie, Enti vari) hanno 
fatto  quanto possibile al fine di sanare lo 
squilibrio esistente fra le entrate e le spese, 
ma il loro contributo, in merito, si è rivela
to insufficiente.

D 'altra parte, proprio -lo squilibrio tra  il 
costo delle attività di questo settore ed il 
rendim ento ricavato dagli Enti stessi, po
trebbe portare alla loro eliminazione, se lo 
Stato e gli Enti locali non li sostenessero, 
sia pu r in m aniera m olto blanda di fronte 
al gravoso fabbisogno.

Purtroppo, agli strem ati bilanci degli Enti 
locali non si può chiedere un ulteriore sfor
zo, nè pensare di aum entare ulteriorm ente il 
prezzo del biglietto, chè significherebbe la 
totale diserzione del pubblico. Infatti, il tea
tro lirico denuncia proventi lim itati (2,5 mi
liardi nel 1963, contro lire 2,3 m iliardi nel 
1962), nonostante che il 60 per cento delle 
rappresentazioni sia stato effettuato con ope
re italiane.

Da dati di fatto, risulta che occorrerebbero 
interventi statali per circa 12 miliardi, men
tre dal fondo costituito sui d iritti erariali 
(regio decreto legislativo 300 maggio 1946, 
n. 538, modificato dalla legge 31 luglio J956, 
n. 898) si ricava un am m ontare annuo di 
poco più di tre miliardi. Siamo quindi lon
tani dal soddisfare il crescente fabbisogno 
e da ciò, naturalm ente, derivano la situa
zione di crisi e la richiesta di sopperire con 
provvedimenti straordinari, approvati di vol
ta  in volta dal Parlamento.

Durante d'esercizio finanziario 1963-64, gli 
Enti autonomi lirici hanno potuto usufruire

di un complesso di 8 m iliardi ripartiti come 
segue :

L. 2.350.000.000 sullo stanziamento di cui
alla legge 8 novembre 
1963, n. 1519;

» 2.650.000.000 con m utui autorizzati
dalla legge 8 novembre
1963, n. 1519;

» 3.000.000.000 con altri m utui autoriz
zati dalla legge 30 giu
gno 1964, n. 547.

L. 8.000.000.000

Alla somma di cui sopra, bisogna aggiun
gere un ulteriore stanziamento di bilancio 
per dire 1.425.000.000, per l ’esercizio seme
strale luglio-dicembre 1964.

Nonostante tu tto , la  situazione degli Enti 
autonomi lirici ha bisogno di un immediato, 
efficace risanam ento, non dimenticando che 
al 30 giugno 1964 gli stessi hanno registrato 
un deficit di lire 12 miliardi.

La situazione diviene ancor più grave se si 
considera che di tale passività fa parte an 
che una quota relativa ai fondi di liquida
zione del personale, fondi che, nel loro ef
fettivo accantonamento, sono rim asti fermi 
al 30 giugno 1961, epoca in cui essi vennero 
costituiti, perchè gli Enti hanno dovuto 
principalm ente far fronte alle spese per 
le retribuzioni alle masse, masse che sono 
stabili in ben otto dei tredici Enti in fun
zione.

Il settore ha bisogno di un adeguato rior
dinamento, mediante una nuova legge che 
perm etta allo Stato di intervenire efficace
mente risolvendone i problem i fondamen
tali, che si possono riassum ere nei tre se
guenti quesiti :

1 ) quanti dovranno essere gli Enti al cui 
mantenim ento lo Stato dovrà concorrere; 
perchè è logico che se dovranno essere man
tenuti in funzione tu tti i tredici Enti nell'at
tuale stru ttura, la spesa di bilancio statale 
non dovrà essere inferiore, oggi, ai citati 12 
miliardi e dovrà annualm ente crescere in 
stretta  correlazione con l'aum ento dei costi, 
e prim o fra tutti, come già detto, con l'au
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mento dei fondi occorrenti per le masse ar
tistiche e tecniche;

2) ove a tale entità il bilancio statale 
non potesse giungere, quale sarà il massimo 
sforzo — da determ inarsi con chiarezza — 
che lo Stato potrà compiere a favore del set
tore;

3) in tale ipotesi, a quanti ed a quali 
degli attuali tredici Enti dovrà essere riser
vato l'appoggio finanziario e statale, nonché 
la sistemazione da assegnarsi a quegli Enti 
che ne rim arranno esclusi.

Solo in un secondo tempo sarà possibile 
pensare alla istituzione di nuovi teatri lirici 
in altri centri.

Dalle notizie fornite dal Governo alla l a 
Commissione, un provvedimento di discipli
na organica della m ateria non dovrebbe ta r
dare, così come sarebbe veramente auspica
bile che finalmente la collettività intervenis
se a favore degli spettacoli viaggianti i cui 
esercenti, da troppo tempo trascurati, a t
tendono un gesto di solidarietà che li ripa
ghi delle ore di serenità che hanno saputo 
dare ai bimbi, ed anche a molti adulti ita
liani.

A T T IV IT À ’ L IR IC A  E  C O N C E R T IS T IC A  
I N  IT A L IA  E  A L L ’E S T E R O

Le stagioni liriche all’interno, escluse quel
le degli Enti autonomi lirici, quelle realiz
zate all'estero, anche a cura di detti Enti, 
le tournées concertistiche effettuate nei Paesi 
europei ed extra-europei gravano annual
mente sul bilancio dello Stato per un im por
to  che, nell’esercizio 1963-64, ha superato 
il m iliardo e mezzo.

Nello scorso esercizio, l’attività lirica svol
ta  in territorio  nazionale ha assorbito la 
somma di lire 912.750.000, così ripartita  :

per 15 stagioni tradizionali L. 282.000.000 
per 10 stagioni liriche orga

nizzate da Enti e Istitu
zioni v a r i e .................... » 66.500.000

per 41 stagioni liriche co
munali ..........................» 256.000.000

per 26 stagioni liriche orga
nizzate da private im 
prese ...............................» 199.750.000

per 12 stagioni liriche orga
nizzate da cooperative 
di lavoratori dello 
s p e t t a c o lo ......................... » 108.500.000

La spesa complessiva risulta aum entata di 
circa 100 milioni relativamente a quella del
l’esercizio finanziario 1962-63. Degno di rilie
vo è il fatto  che la quota erogata ai Comuni, 
dai 141 milioni del 1962-63 è passata ai 256 
milioni del 1963-64, m entre l ’inverso è ac
caduto per ile imprese private le quali, nel 
1962-63, hanno fruito di sovvenzioni per lire
288.000.000 e, nel 1963-64 soltanto per lire
199.750.000.

Le cenmate, antitetiche differenze, si spie
gano con la più recente tendenza a favorire 
le iniziative promosse dai Comuni, a prefe
renza di quelle impresariali, a causa delle 
ovvie maggiori garanzie che offre l’Ente pub
blico relativamente a quelle offerte dal pri
vato impresario, per serio e qualificato che 
sia e con la tendenza degli im presari ad ap
poggiarsi alle Amministrazioni comunali 
per non soggiacere alla « ritenuta di accon
to  » prevista dalla legge 21 aprile 1962, nu
mero 226, dalle imprese e dalle cooperative 
particolarm ente temuta.

L’attiv ità lirica, all'interno, è da riguardiar
si quale necessario complemento di quella 
svolta dagli Enti autonomi lirici, in quanto 
viene espletata per lo più in località che 
altrim enti non avrebbero possibilità di acco
starsi a questa form a d ’arte, particolarm en
te congeniale agli italiani.

Per quanto attiene alla nostra attività li
rica e concertistica all'estero citiamo alcuni 
dati afferenti — come per l ’interno — al
l’anno finanziario 1963-64.

In tale esercizio sono state erogate sov
venzioni per un totale di lire 626.210,000, di 
cui lire 420.000.000 per stagioni liriche e 
lire 206.210.000 per tournées di concerti.

Le stagioni liriche sommano a 26 delle 
quali:

4 espletate da Enti autono
mi lirici con sovven
zioni ...................................L. 112.000.000

8 espletate da Enti e Isti
tuzioni varie con sov
venzioni ..........................» 108.000.000
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14 organizzate da private 
imprese con sovven
zioni ................................... » 200.000.000

Con la predetta somma di lire 206.210.000, 
parallelamente, sono state sovvenzionate 32 
tournées concertistiche, dalle quali 13 effet
tuate da Istituzioni varie e 19 compiute da 
complessi strumentali.

In  ordine all'attività in parola occorre, na
turalm ente, tener conto di altri elementi, di 
altre esigenze e di altre difficoltà.

Lo Stato affronta un sacrificio finanziario' 
non lieve per consentire l ’organizzazione di 
manifestazioni musicali italiane nei Paesi 
stranieri. È necessario, pertanto, che tali m a
nifestazioni giustifichino con il loro livello 
artistico e la serietà dell’organizzazione (l'one
re assunto.

Per assicurare alle nostre attività musi
cali il più favorevole riflesso nella vita cul
turale dei Paesi ospitanti, il Ministero è ve
nuto nella determinazione di affidare ad En
ti lirici e concertistici la  realizzazione di quel
le iniziative destinate ad avere maggiore ri
sonanza all’estero, o perchè previste da par
ticolari impegni contratti in sede di accordi 
culturali, o per l ’elevato livello di prepara
zione musicale del Paese ospitante.

Con tale criterio si è provveduto ad assi
curare la partecipazione italiana ai Festivals 
di Edimburgo, di Vienna e di Drubrovnik ad 
opera, rispettivamente, del Teatro San Carlo 
di Napoli e delle orchestre RAI di Roma e 
di Torino.

Anche l'iniziativa privata dovrà essere pe
rò opportunam ente incoraggiata per manife
stazioni di minor respiro, nel complesso qua
dro della nostra propaganda culturale al
l'estero.

Il rafforzamento di questo settore, che, 
sempre e dovunque, ha dim ostrato d ’aver al
tissime virtù educative, e non solo sui gio
vani, m erita ogni nostro sforzo e sacrificio.

R E L A Z IO N E  C O N I

In data 27 maggio è stato presentato in 
Parlam ento un disegno di legge, d'inizia
tiva dei deputati Brodolini, Zanibelli, Prin

cipe, Evangelisti, Jozzelli ed altri, con il qua
le si propongono modifiche all’attuale ripar
tizione dei proventi del concorso Totocalcio.

Come è noto, infatti, il CONI e la stam pa 
specializzata hanno vivamente richiesto che 
le aliquote vengano riesam inate, in modo da 
dare all'erario e allo sport uguali entrate.

Ciò avveniva in effetti già negli anni pas
sati : ma progressivamente la quota dell'era
rio è andata aum entando e quella dello sport 
è rim asta indietro. Oggi, in realtà, lo sport 
percepisce meno della m età dell'erario. E lo 
sport nazionale vive esclusivamente di tali 
entrate ; non esistono, infatti, altri contribu
ti pubblici in favore dello sport.

Lo sport nazionale percepisce annualmente 
dal concorso pronostici meno di quanto rica
vasse nel 1952. Ciò ha posto in difficoltà eco
nomiche il bilancio del CONI, che si trova 
con un deficit di 3 m iliardi di lire circa, de
rivante dall’organizzazione dei Giuochi olim
pici di Roma.

In  ogni altro Paese dell'Europa occidentale 
i contributi statali sono assai più alti e re
golari. Invece il CONI vive praticam ente sul
l'alea dei concorsi e non riesce a garantire 
allo sport lo sviluppo che l'opinione pubbli
ca richiede. L’interesse con cui sono stati se
guiti i Giochi olimpici di Tokyo, in cui l'I ta 
lia ha conquistato alto prestigio, dim ostra 
quanto la popolazione attenda ed approvi i 
buoni successivi sportivi.

Dato che anche la stam pa ha sollecitato il 
provvedimento, sarebbe altam ente auspica
bile che esso venisse approvato con rapida 
decisione. Questa m isura provocherebbe lar
ghi consensi e sarebbe assai apprezzata. Il 
momento è davvero propizio, anche perchè 
non si sono ancora spenti gli echi delle vit
torie olimpiche di Tokyo e quindi l'opinione 
pubblica sarebbe assai ricettiva alla notizia 
di un provvedimento del Parlam ento in fa
vore dello sport nazionale, attraverso il 
CONI.

D 'altro canto, le attività ordinarie del Co
m itato olimpico nazionale italiano investono 
iniziative che, stricto iure, il CONI non avreb
be dovuto neanche prendere in  esame. Ma la 
necessità politica di alcuni interventi è ap
parsa palese e innegabile anche a coloro che 
sull'ente hanno le funzioni di controllo pre
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viste dalla legge, ed anche al Parlam ento che 
ogni anno approva i bilanci dell'ente mede
simo.

In  particolare, il CONI ha destinato buona 
parte  dei suoi proventi alla costruzione di 
im pianti sportivi, allo sport nella Scuola, 
allo sport nelle Forze arm ate, al sovvenzio- 
nam ento degli enti di propaganda sportiva.

Subito dopo i Giochi di Roma, il Consiglio 
dei m inistri deliberò la costruzione di un va
sto complesso di im pianti in tu tte  le regioni 
d ’Italia  per l'ulteriore sviluppo dello sport. 
La promessa rim ase allo stato di enuncia
zione. Il CONI, da parte  sua, dovette ben pre
sto rinunciare alla costruzione d iretta di 
nuovi im pianti perchè le sue en tra te si era
no, come abbiamo visto, andate frattanto  
ri ducendo. M entre nel 1951-52 le quote del
lo sport e dell'erario erano identiche (circa
7 miliardi l ’uno) nel 1963 il CONI ha perce
pito 7 m iliardi 489 milioni, e l’erario 14 m i
liardi 207 milioni.

La situazione è eloquente di per sè sola. 
In  dieci anni si è avuta una innegabile dimi
nuzione di valore della m oneta e un innega
bile aumento delle attività dello sport. In  al
tr i termini, m entre il bilancio dello Stato 
segna un continuo aumento delle spese, e 
m entre i contributi dello Stato ad enti con 
finalità pubbliche sono anch’essi in aumento,
lo sport, che non chiede contributi, m a che 
vive di un  concorso aleatorio e difficile, ha 
visto sempre più ridurre  le proprie entrate.

Al semplice fine di ricondurre la situazione 
almeno a quella che era  nel 1951-52 il CONI 
ha quindi agitato il problem a di una equipa
razione delle entrate. Ciò po trà  essere realiz
zato con l ’approvazione della legge sopra 
cennata, chiam ata del fifty-fifty.

Il CONI ha più volte ed apertam ente elen
cato i program m i che potrebbero essere ef
fettuati qualora le sue en tra te aumentasse
ro  di circa 3 miliardi. O ltre a  pagare una 
quota dei suoi debiti, il CONI aiuterebbe di 
p iù le Federazioni e le società, realizzereb
be un interessante progetto di costruzioni 
sportive per circa 20 miliardi, in 15 anni, a

favore dei Comuni e delle Provincie, raf
forzerebbe gli enti di propaganda, risolve
rebbe il grave problem a degli istru ttori.

Il Comitato olimpico nazionale italiano, 
nel pieno ossequio della legge internaziona
le e delle leggi del nostro Paese, sarebbe cer
to posto in grado di resistere alla concor
renza degli a ltri Comitati olimpici che go
dono di form idabili aiuti da parte  dello 
Stato. Basti dire che soltanto la Francia 
destina allo sport più di 70 m iliardi di lire 
annue, oltre alle costruzioni sportive che 
vengono curate direttam ente dallo Stato, 
che l’Inghilterra spende almeno altrettan
to, e che i Continenti sportivi, come gli Sta
ti Uniti d'America e l'Unione Sovietica, con
cedono allo sport cifre vicine alle migliaia 
di m iliardi all'anno.

I risu ltati conseguiti dallo sport naziona
le, che si giova dell’apporto di lavoro e di 
entusiasmo di circa 15.000 società sportive 
e di oltre 30.000 dirigenti volontari, l’alta 
considerazione di cui esso gode nel consesso 
internazionale, dim ostrata daH’oirganizzazio- 
ne dei Giochi olimpici di Roma e di Cortina 
d'Ampezzo e da ulteriori successi come il 
Congresso mondiale dei Comitati olimpici 
nazionali che si te rrà  a  Roma quest’anno, 
il crescente entusiasm o dei giovani che ac
corrono verso il movimento sportivo, sono 
tu tte  garanzie che dovrebbero confortare un 
atto  di generosità e di comprensione.

Fiduciosa ohe nella presente legislatura 
sia possibile affrontare con decisione, ed in 
molti casi risolvere, i problemi ohe anche 
dal contesto di questo parere sono affiorati, 
talora con dram m atica evidenza, ed in con
siderazione del fa tto  che la soluzione dei pro
blemi dello spettacolo e dello sport ha un 
significato morale e sociale che trascende 
la m era predisposizione dei mezzi finanziari, 
la l a Commissione perm anente esprime, per 
la parte di p ropria  competenza, parere fa
vorevole all approvazione dello stato di p re
visione della spesa idei Ministero del turism o 
e dello spettacolo per l’anno finanziario 1965.

B o n a f in i , relatore
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ORDINI DEL GIORNO

ACCOLTI DAL GOVERNO O APPROVATI DALLE COMMISSIONI
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— Stato di previsione della spesa del Mini
stero delle finanze (Tab. n. 3)

Il Senato,
ribadita la urgente necessità che si con

cludano al più presto gli studi sulla com
plessa m ateria della riform a tributaria;

considerato che uno degli aspetti fon
dam entali della riform a, quello relativo al 
contenzioso tributario , è già m aturo nel suo 
esame e relativa elaborazione, come il Mi
nistro delle finanze ha avuto occasione di 
inform are pubblicamente;

preso atto  con vivo compiacimento, 
delle rinnovate dichiarazioni dello stesso 
Ministro,

invita il Governo a presentare sollecita
m ente il disegno di legge relativo alla ri
form a del contenzioso tributario .

Lo G iu d i c e , M i l i t e r n i

Accolto come raccomandazione

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero di grazia e giustizia (Tab. n. 4)

Il Senato,

considerato che la riform a dei Codici, Accolto come raccomandazione 
per adeguarne gli istitu ti e le norm e ai pre
cetti della Costituzione ed alile nuove esigen
ze derivanti dallo sviluppo economico-sociale 
della com unità nazionale, ha carattere di as
soluta, inderogabile urgenza,

invita il Governo a compiere quanto ne
cessario perchè tale riform a venga realizzata 
nel più breve tempo possibile.

A l c id i  B o cca cc i R e z z a  Lea, N ic o l e t t i 

Il Senato,

considerato che per quanto disposto dal- Accolto come raccomandazione 
(la Costituzione le pene non possono consi
stere in trattam enti contrari al senso di uma
nità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato;
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ritenuto che tali princìpi attendono an
cora di essere realizzati nell’ordinam ento pe
nitenziario vigente;

ricordato che il disegno di legge presen
tato dal Governo nella passata legislatura 
per la modifica di tale regolamento è deca
duto per non aver completato l ’iter legisla
tivo prim a dello scadere della legislatura;

invita il Governo a farsi sollecitamente 
prom otore delle iniziative necessarie per ren
dere il regolamento penitenziario più aderen
te ai princìpi della Costituzione.

A l c id i  B occacci R e z z a  Lea, N ic o l e t t i

Il Senato,

considerato che in uno Stato dem ocrati
co basato sulla divisione dei poteri l'indi
pendenza della M agistratura si pone come 
elemento indispensabile nel sistem a delle 
garanzie dell'ordinam ento giuridico e dei di
ritti individuali;

rilevato che la legge 24 marzo 1958, nu
mero 195, sulla costituzione e sul funziona
mento del Consiglio superiore della m agistra
tu ra  non ha attuato nel migliore dei modi 
l'autonom ia dell’ordine giudiziario ponendo
lo al riparo da ogni possibile interferenza 
tanto  che è generalmente sentita l’esigenza 
che la suindicata legge venga modificata in 
senso più conforme ai precetti contenuti nel
la Costituzione;

invita ili Governo a rendersi interprete 
di una M e esigenza e a compiere quanto 
necessario per giungere sollecitamente alla 
soluzione del problema.

A l c id i  B o cca cc i R e z z a  Lea, N ic o l e t t i  

Il Senato,

considerata la necessità e l'urgenza, or
m ai condivise dalla stragrande maggioran
za della M agistratura associata e dalla più 
autorevole dottrina, di procedere, indipen
dentemente dalla riform a del sistem a pro
cessuale, alla piena attuazione dell'autogo- 
verno della M agistratura ed alla abolizione 
della s tru ttu ra  gerarchica dell’ordine giudi
ziario;

Accolto come raccomandazione

Accolto come raccomandazione

17.



Atti Parlamentari — 258 — Senato della Repubblica — 902-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ritenuto che per conseguire tali finalità, 
conformi al dettato d e la  Costituzione, occor
re senza ulteriori indugi modificare il siste
m a di elezione dei membri del Consiglio su
periore della M agistratura e dei Consigli giu
diziari, per adeguarlo al criterio basilare 
del suffragio universale diretto, al di fuori 
di ogni distinzione di categoria, e riform are 
l’ordinam ento giudiziario per realizzare la 
parità  delle funzioni giudiziarie, con esclusio
ne di ogni elemento di carriera;

impegna il Governo a predisporre e fa
vorire a tti e provvedimenti intesi alla solle
cita realizzazione delle riform e soprapro
spettate.

P o ët

Il Senato,

invita il Governo a fare senza indugio 
la riform a dei Codici dopo un 'attesa vana 
che dura ormai da quindici anni avvalendosi 
del m ateriale esistente e più che sufficiente 
elaborato dalle Commissioni istituite, onde 
presentare in  brevissimo tempo Codici degni 
della nostra  tradizione giuridica.

Invita altresì il Governo a riform are la 
legge di Pubblica Sicurezza che contiene nor
me dichiarate incostituzionali perchè in  con
trasto  con la Costituzione.

P i c c h io t t i

Il Senato,
rilevato che la Costituzione aH’articolo 

24 prescrive : « Sono assicurati ai non abbien
ti, con appositi istituti, i mezzi per agire e 
difendersi davanti ad ogni giurisdizione »;

ritenuto  che l'unica legge in materia, 
il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, 
sul gratuito patrocinio, non è adeguata al 
fine e non risponde al tra tta to  costituzionale;

constatato che, in contrario, si è verifi
cato sempre più difficoltoso ed oneroso l’ac
cesso alla giustizia per i meno abbienti, co
stretti talvolta a rinunziare alla tutela dei 
propri d iritti e dei propri interessi ;

impegna il Governo ad attuare, con 
estrem a sollecitudine, il precetto deH'artico-
lo 24 della Costituzione.

T o m a s s i n i

Accolto come raccomandazione

Accolto come raccomandazione
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Il Senato,

constatata l ’arretratezza dell’ordinam en
to giudiziario in vigore, che non risponde 
ai principi detta ti dall'articolo 27 della Co
stituzione ;

im pegna il Governo a presentare, nc! 
più breve term ine, e non oltre il 31 m ar
zo 1965, il disegno di legge di riform a della 
legislazione penitenziaria che ottem peri al 
precetto costituzionale sopra ricordato, e che 
si ispiri ai voti form ulati nella m ateria nei 
recenti, numerosi convegni e congressi giu
diziari.

G r a m e g n a , M a r is , M q r v id i , K u n t z e

Il Senato,

invita il Governo a predisporre nel bi
lancio del 1966 un adeguato fondo per la co
struzione e rinnovazione degli edifici carce
ra ri e istitu ti di prevenzione e  di pena.

M a g l ia n o

Il Senato,

al fine di rendere efficiente ila funzione 
della giustizia nel ram o penale e in  quello 
civile ;

impegna il Governo a corrispondere al
le seguenti im prorogabili esigenze:

1) ripristinare i corsi di addestram en
to per gli_ uditori giudiziari da tenersi in Ro
ma, con carattere teorico-pratico, e della du
ra ta  non inferiore a 6 mesi;

2) dividere i m agistrati in giudici con 
funzioni di merito' (conciliatori, uditori giu
diziari, giudici aggiunti, pretori, giudici di 
tribunale e giudici di appello) e giudici con 
funzione di legittim ità (m agistrati di Cassa
zione e m agistrati di Cassazione con funzioni 
direttive).

La durata del servizio in Pretura non deve 
essere inferiore ai 5 anni e in Tribunale a
10 anni;

per l ’assunzione delle funzioni di appel
lo sarà necessaria una deliberazione di ido
neità da parte  del Consiglio giudiziario del 
distretto  della Corte d ’appello;

Accolto come raccomandazione

Accolto come raccomandazione

Accolto come raccomandazione
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3) disporre gli aum enti degli organi
ci dei magistrati, dei cancellieri e degli ausi
liari in relazione all’aum ento della litigiosi
tà  e della criminalità;

4) sollecitare la riform a dei Codici di 
procedura civile e procedura penale, attuan
do il più possibile i princìpi di oralità e di 
concentrazione delle attività dn udienza ; quin
di per soddisfare in  modo organico e razio
nale le esigenze della giustizia e quelle re
lative alla rieducazione dei condannati oc
corre aum entare in modo congruo il bilan
cio della giustizia che ha avuto dotazioni 
insufficienti.

P a f u n d i

Il Senato,

considerato l'indugio che si frappone al
l ’approvazione delle nuove tariffe per avvo
cati e procuratori deliberate dal Consiglio 
nazionale forense fin dal 13 dicembre 1963;

tenuto presente che l'aum ento del costo 
della vita esige, in giustizia, l ’adeguamento 
sollecito di tali tariffe,

impegna l’onorevole M inistro di grazia 
e giustizia per la  dovuta approvazione e la 
emanazione del decreto relativo.

Accolto come raccomandazione

P a c e , P in n a

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero degli affari esteri (Tab. n. 5)

Il Senato,
considerato che l’Italia ha sempre ac

cettato il concetto che la garanzia della pace 
s ta  nell’equilibrio mondiale delle forze e che 
l’unità politica dell’Europa, partnership de
gli Stati Uniti, è tuia condizione essenziale 
per tale equilibrio;

che le recenti proposte del Governo ita
liano che prevedono:

a) elaborazione nel prossimo trien
nio di « politiche comuni » (estera, militare 
e culturale) m ediante consultazioni di Capi

Accolto dal Governo
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di Stato e di Governo e di Ministri degli 
esteri;

b) creazione im m ediata di una Segre
teria generale e di una Commissione politica;

c) stipulazione di un tra tta to  defini
tivo di unificazione europea entro il 1° gen
naio 1968;

rispondono ai principi generali fin qui 
seguiti dal Parlam ento e dal Governo e pro
pongono un principio concreto di attuazione 
di unione politica europea che consente di 
passare dalla fase dei d ibattiti e degli studi 
a una fase sperimentale di tale unione;

che, per quanto riguarda la posizione 
della Gran Bretagna di fronte al problem a 
dell'unione politica europea, un ruolo de
term inante possa essere svolto dall'Unione 
europea occidentale, della quale fanno parte 
sia i Paesi del MEC che la Gran Bretagna;

che la politica d iretta  alla formazione 
dell'unità europea non può essere disgiunta 
dalla istituzione di un sistem a per la nomina 
della rappresentanza parlam entare europea 
a suffragio universale e diretto, secondo una 
esplicita proposta fa tta  e un  orientam ento 
costantemente seguito dal Governo italiano, 

invita il Governo a proseguire nella li
nea politica in trapresa per la formazione del
l'Unità politica europea, applicando i prin
cipi della solidarietà, della pace nella sicu
rezza e della promozione delle migliori con
dizioni di vita dei popoli.

J a n n u z z i , M o n n i , C r e s p e l l a n i , D e  
M i c h e l e , A g r i m i , M o n t i n i , M a- 
g l ia n o  Giuseppe

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero della pubblica istruzione (Tab. n. 6)

Il Senato,

preso atto  della tendenza da parte  del 
Ministero della pubblica istruzione a ri
durre sensibilmente le « assegnazioni prov
visorie »;

considerato che ai fini della normaliz
zazione della vita scolastica tale tendenza

Non accolto dal Governo nel punto a) 
Accolto come raccomandazione nel punto b)
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dovrebbe essere portata  fino alla elimina
zione totale del fenomeno;

considerato, tuttavia, che non è possi
bile non prendere in considerazione anche 
il grave stato  di disagio che la separazione 
dei coniugi ha arrecato o arrecherebbe a 
numerossime famiglie a seguito della ridu
zione delle assegnazioni provvisorie;

invita il Governo ad esaminare a tten ta
mente l’opportunità:

a) di rivedere ex novo le vigenti n o r
me che regolano il trasferim ento degli in
segnanti elementari e secondari dando al 
« ricongiungimento dei coniugi » la prem i
nenza tre i motivi che devono essere presi 
in considerazione per la concessione dei tra 
sferimenti:

;b) di procedere ad una divisione dei 
concorsi magistrali e a cattedre in  concor
si per sedi normali e concorsi per sedi di
sagiate, facendo obbligo ai vincitori di con
corsi per sedi disagiate di perm anerci per 
un certo periodo di tempo (esempio 5 anni) 
e, trascorso tale periodo, concedendo ad essi 
il diritto di precedenza assoluta nella scelta 
della sede.

R o v e r e , T r i m a r c h i

ili Senato,

invita il Governo a presentare quanto Accolto come raccomandazione 
prim a, e possibilmente entro il 31 marzo
1965, un elenco dettagliato degli enti, delle 
istituzioni e delle persone che al 31 dicem
bre 1964 hanno fruito di contributi statali 
per la costruzione di edifici per scuole ma
terne non statali, in applicazione dell’arti- 
colo 15 della legge n. 1073 del 24 luglio 1962 
sullo sviluppo triennale della scuola m ater
na, precisando gli im porti delle somme a 
ciascuno assegnate.

P io v a n o , S c a r p in o , R o m a n o

Il Senato,

constatato che il M inistro della pubbli- Accolto come raccomandazione 
ca istruzione trova quest'aono difficoltà a  
concedere riduzione di orari a professori 
che ricoprano cariche di grande impegno
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nelle Amministrazioni Comunali e Pro
vinciali

invita il Governo ad adoperarsi con sol
lecitudine affinchè tale inconveniente ven
ga eliminato, tenute presenti le esigenze del
la scuola che richiede un’opera assidua da 
parte dei docenti e ad un tempo il diritto- 
dovere dei cittadini di assolvere ai compiti 
di amministrazione che vengono ad essi affi
dati dal suffragio popolare.

Russo

Il Senato,
considerata l’inderogabile necessità che 

venga definito con la massim a urgenza l’an
noso problem a dell’adeguamento degli orga
nici delle Scuole e degli Is titu ti di istruzio
ne tecnica, anche al fine di ridurre  sensi
bilmente il numero dei Professori non di 
ruolo attualm ente in servizio presso tali 
scuole, che per mancanza di cattedre in  or
ganico ha raggiunto dimensioni veramente 
allarm anti,

invita il Governo ad approvare al più 
presto le nuove tabelle relative agli organici 
degli Istitu ti tecnici, predisposte dal Mini
stero della pubblica istruzione.

S p ig a r o l i

Il Senato,
considerata la crescente im portanza che 

l’attività del Patronato scolastico assume 
per assicurare le form e di assistenza indi
spensabili al fine di consentire a tu tti i 
giovani in età dell’obbligo a frequentare la 
scuola dagli 11 ai 14 anni,

considerata, pertanto, l’opportunità che 
negli Organi direttivi del predetto  Ente sia 
più adeguatam ente rappresentato  il perso
nale direttivo e docente della scuola media, 

invita il M inistro della pubblica istru
zione a modificare il punto h ) dell’articolo
8 dello statu to  di tipo A, previsto dall’a rti
colo 6 della legge 4 marzo 1958 n. 262, in 
modo da assicurare nel Consiglio Direttivo 
dei Patronati scolastici dei Comuni con po
polazione superiore ai 10.000 abitanti una

Accolto come raccomandazione

Accolto come raccomandazione
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rappresentanza del personale docente della 
scuola media pari a quella stabilita per il 
personale insegnante delle scuole elementa
ri, da designarsi con lo stesso sistema 
elettivo.

S pig a r o l i

Il Senato,

considerato che il problem a del traspor
to degli alunni tenuti a frequentare la scuo
la media unificata è di grande im portanza 
ai fini dell'assolvimento dell'obbligo da par
te degli scolari residenti in località prive di 
istituzioni scolastiche,

considerato che tale form a di assistenza 
è particolarm ente sentita dalle famiglie, 

constatata l’insufficienza delle somme 
stanziate per legge (anche per il continuo 
aumento del numero degli alunni),

invita il Governo ad aum entare in mi
sura adeguata i fondi a disposizione al fine 
di assicurare a tu tti i ragazzi d ’Italia la fre
quenza della scuola dell’obbligo.

STIRATI

(Il Senato,

nell’attesa che sia possibile realizzare 
anche per la scuola m edia la generale gra
tu ità  della fornitura dei libri di testo, in 
applicazione di un precetto costituzionale,

invita il Governo a predisporre un dise
gno di legge che stabilisca quali categorie 
di cittadini — in ragione del loro reddito — 
abbiano fin da ora il d iritto  a fru ire della 
gratu ità del libro di testo per i loro figli, 
frequentanti la scuola media.

R o m a g n o l i  C a r e t t o n i  Tullia, 
M o r a b it o

Il Senato,

considerata la im portanza della funzio
ne educativo-sociale dell'orientam ento sco
lastico e professionale, preso atto  che la Re
lazione del M inistro della pubblica istruzione

Accolto come raccomandazione

Accolto come raccomandazione

Accolto come raccomandazione
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(Documento del Senato n. 49) sottolinea il 
compito dei centri di orientamento, tenuto 
conto che con la istituzione della scuola me
dia deM'obbligo la sfera di azione dell’orien- 
tam ento si è notevolmente allargata e che 
non può essere lim itata soltanto all’ambito 
dell’ordine dell'istruzione tecnica,

invita il Governo ad istituire un servizio 
di orientam ento per tu tte  le scuole di ogni 
ordine e grado atto a favorire lo sviluppo 
fisico, intellettuale e morale dell’alunno del
la scuola italiana.

M o n e t i , M o n a l d i, L i m o n i

Il Senato,

preso atto  delle molte iniziative di ca- Accolto come raccomandazione 
ra ttere  legislativo di ogni parte  politica 
nonché del forte movimento di opinione in 
favore della graduatoria unica per i concorsi 
m agistrali tesa a superare l'attuale assurda 
discriminazione nei confronti delle inse
gnanti donne,

fa voti perchè tale questione sia risolta 
al più presto in senso positivo e conforme 
al dettato costituzionale.

R o m a g n o l i Ca r e t t o n i  T u ll ia ,
N e n n i  Giuliana

Il Senato,

considerata l’esigenza orm ai inderoga- Accolto come raccomandazione 
bile di dare al personale ispettivo, direttivo 
e docente delle scuole di ogni ordine e gra
do un nuovo stato  giuridico,

invita il Governo a presentare nel più 
breve tempo possibile i relativi provvedi
menti.

S pig a r o l i, R o m a g n o l i Ca r e t t o n i  T u ll ia

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero dell’interno (Tab. n. 7)

Il Senato,

considerato che la maggior parte dei Accolto come raccomandazione 
Paesi, anche i più tradizionalmente pacifici 
quali la Svizzera, hanno da tempo attuato
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una efficiente organizzazione di difesa civile 
per il caso che si verifichino eventi eccezio
nali quali calamità naturali ed eventi bellici;

rilevato che l’Italia è l’unico Paese eu
ropeo ohe non solo difetta di una tale orga
nizzazione, m a la cui legislazione in m ateria 
è inadeguata e superata;

ricordato che nelle passate legislature 
iniziative legislative in m erito furono prese 
da precedenti governi;

ritenuto che la soluzione di un proble
m a che tocca così da vicino l’esistenza della 
popolazione non possa essere ulteriorm ente 
procrastinata;

invita il Governo a farsi prom otore del
le iniziative necessarie per assicurare al Pae
se una ben organizzata difesa civile capace 
di assicurare alla popolazione una adeguata 
protezione nel caso si verifichino avvenimen
ti eccezionali.

P a l u m b o , L e p o r e , B a t t a g l ia

Il Senato,
constatato il progressivo aggravarsi del

la  precaria situazione dei Comuni e delle 
Province sia nel campo del rispetto dell'au- 
tonomia, sia nel campo della capacità fi
nanziaria a seguito della m ancata riform a 
della legge comunale e provinciale e della 
m ancata attuazione della riform a della fi
nanza locale;

considerata la necessità e l ’urgenza, del 
riconoscimento della piena autonom ia nel
l’attuazione deH’ordinam ento regionale, del
l’approvazione di una nuova legge comunale 
e provinciale e della soluzione del grave 
problem a finanziario dei Comuni e delle 
Provincie in modo' da porli in grado di 
assolvere ai loro compiti di intervento e di 
partecipazione all'elaborazione e attuazione 
della programmazione economica;

preso atto  dell'avvenuta presentazione 
alla Camera dei deputati della proposta di 
legge per la riform a generale déH’ordina- 
mento comunale e provinciale;

certo di interpretare la  volontà scatu
rita  dai voti espressi dalle Assemblee gene
rali dell’ANCI e dell’UPI,

invita il Governo ad appoggiare la ri
chiesta per la discussione ed approvazione,

Accolto come raccomandazione, ad eccezione 
dei pirati 3) e  4)



Atti Parlamentari —  2 6 7  — Senato della Repubblica — 902-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

entro il prim o semestre dell’esercizio 1965, 
della legge comunale e provinciale e di quel
la per la riform a della finanza locale e ad 
assumere, in attesa della soluzione globale 
del problem a mediante tali riforme, le ne
cessarie iniziative ai fini:

1) di garantire agli Enti locali il rispet
to  della loro autonomia politica, ammini
strativa e finanziaria allo scopo di perm et
tere loro di assolvere ai compiti di direzione, 
coordinamento e promozione dello svilup
po economico e sociale;

2) di compensare negli anni 1963, 1964 
e 1965, m ediante integrazione di bilancio, 
le m inori entrate, derivanti daH’abolizione 
dell'imposta di consumo sulle bevande 
vinose;

3) di estendere la partecipazione dei 
Comuni e delle Province al gettito comples
sivo dell'imposta erariale sui carburanti e 
loro derivati, di includere i Comuni nella 
partecipazione al provento complessivo del
le tasse automobilistiche;

4) di elevare la percentuale di parteci
pazione dei Cornimi e delle Province all’im
posta generale sull'entrata;

5) di aum entare il contributo a carico 
dello S tato per il fondo d’integrazione dei 
bilanci deficitari;

6) di predisporre una adatta politica di 
credito, impedendo inoltre che la Cassa de
positi e prestiti, istituzionalmente preposta 
al finanziamento degli Enti locali, dirotti i 
propri capitali verso altre direzioni, venen
do così meno al proprio compito istituzio
nale;

7) di consolidare il debito complessivo, 
mediante un'operazione con la Cassa depo
siti e prestiti, con am m ortam ento trenta- 
cinquennale, da porre in parte a carico dello 
Stato;

8) di fa r  assumere da parte dell'Amini- 
nistrazione centrale dello Stato gli oneri re
lativi alla realizzazione di opere pubbliche o 
all’esercizio di pubbliche attività non com
presi negli obblighi istituzionali degli Enti 
locali.

A i m o n i , F a b ia n i , G i a n q u in t o , D e  
L u c a  L u c a ,  O r l a n d i , C a r u s o , 
P e t r o n e
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Il Senato,

considerato che il prim o Consiglio re- Accolto come raccomandazione
gionaìe del Friuli-Venezia Giulia, eletto il
10-11 maggio 1964 ed insediatosi il 26 mag
gio, appare in gravissima difficoltà di opera
re per il ritardo  verificatosi nell’emanazione 
delle norm e di attuazione previste dallo Sta
tuto speciale istitutivo della Regione, parti
colarmente per quanto riguarda il suo eser
cizio finanziario e di conseguenza la sua a t
tività legislativa ed am m inistrativa,

impegna il Governo:

1) ad em anare con la m assim a solle
citudine le norm e di attuazione in m ateria 
finanziaria per perm ettere l'im m ediata en
tra ta  in  vigore dell’articolo 49 dello Statu
to speciale regionale onde consentire la 
realizzazione del prim o esercizio finanzia
rio a datare dall’insediamento del Consiglio 
regionale;

2) ad em anare altresì tu tte  le altre 
norme di attuazione previste dagli articoli 
57 e 65 dello S tatuto in un testo globale e 
definitivo entro il secondo anniversario del
la promulgazione della legge costitutiva del
la Regione stessa.

Fabian i, Gianquinto

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero dei lavori pubblici (Tab. n. 8)

Il Senato,

tenuto conto dell’im portanza che il por
to  di Trieste potrebbe riacquistare per l’eco
nomia nazionale e della sempre più grave 
situazione economica della Regione del Friu
li-Venezia Giulia e del suo capoluogo, in  con
seguenza anche delle inadeguate comunica
zioni ferroviarie e stradali della regione, tan
to  nei confronti delle regioni lim itrofe quan
to verso l’estero;

considerato che esistono da m olti anni 
impegni governativi precisi e stanziamenti 
già deliberati, nonché lavori già iniziati per 
opere pubbliche di decisiva im portanza ai

Accolto come raccomandazione
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fini del potenziam ento delle in frastru tture 
dell’emporio triestino e che, per gli ostacoli 
finanziari e burocratici che finora hanno im
pedito il com pletamento di tali opere, il por
to di Trieste e l’in tera Regione subiscono 
le conseguenze sempre più gravi della con
correnza dei porti di transito  intemazionale 
dotati di sempre più perfezionate attrezza
tu re  e di efficienti collegamenti col loro re
tro terra,

impegna il Governo a:
a) superare rapidam ente l’iter della

pratica inerente alla costruzione del mo
lo VII;

b) disporre il sollecito completamento 
dell’autostrada Trieste-Venezia e rendere ef
ficienti le comunicazioni stradali ed auto- 
stradali di Trieste e della Regione con l'Au
stria e la Jugoslavia;

c) com pletare il raddoppiam ento del 
binario ferroviario nel tra tto  Trieste-Quar- 
to  d ’Altino e la linea di circonvallazione fer
roviaria di Trieste nonché a migliorare tu t
ta  la parte di re te  ferroviaria nazionale che 
collega Trieste all'Austria;

id) a predisporre con urgenza le opere 
pubbliche indispensabili per evitare l'inqui
namento del m are in relazione all'mstalla- 
zione nel golfo del terminal dell'oleodotto 
Baviera-Adriatico.

V edali, G a i a n i , V e r g a n i, Ad a m o l i

Il Senato,

sempre più preoccupato della grave cri
si del settore edilizio, che pone in  pericolo 
l'occupazione di alcune centinaia di migliaia 
di lavoratori edili e delle attività collegate 
con l'edilizia, industriali ed artigianali, dai 
m ateriali di costruzione agli impianti, dal
la decorazione all'arredam ento;

constatato che permangono ritard i bu
rocratici nella procedura di approvazione e 
appalto delle opere ad ogni livello, per cui 
ai cospicui residui del passato si aggiungo
no le somme stanziate dalle leggi nn. 60 e 
195 del 1962, n. 1460 del 1963 e n. 589 del 
1949 e da quella per l'edilizia scolastica con 
un totale nel complesso di alcune centinaia

Accolto come raccomandazione



A tti Parlamentari 270 — Senato della Repubblica — 902-A

LEGISLATURA IV - 1 9 6 3 -6 5  —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di miliardi non ancora interam ente spesi, 
dall’altra  la mancanza di disponibilità del
la Cassa depositi e prestiti, i tagli effettuati 
ai bilanci degli enti locali, le limitazioni im
poste anche agli enti di d iritto  pubblico per 
l'accensione dei mutui, hanno considerevol
mente ridotto  le opere pubbliche eseguite 
dai comuni e dalle provincie,

impegna il Governo ad affrontare la 
dram m atica situazione del settore edilizio 
con un piano straordinario di emergenza 
per il pubblico intervento, capace di:

r imuovere tu tti gli ostacoli burocra
tici e di controllo per avviare le opere pub
bliche program m ate dallo Stato, dai comu
ni e dalle provincie;

avviare una politica tesa ad una ra
pida ed estensiva applicazione della legge 
n. 167 del 1962, incentivando gli espropri, 
le urbanizzazioni tecniche e sociali e le co
struzioni private e degli enti per l'edilizia 
sovvenzionata, nell’am bito dei piani di zona 
previsti dalla legge stessa.

G a l a n i, A d a m o l i , F a b r e t t i , V i - 
d a l i , F e r r a r i Giacomo, V e r - 
g a n i , G u a n t i

Il Senato,

preso atto  delle notizie recentemente 
comunicate in una riunione tenutasi al Ge
nio civile di Rovigo da alti funzionari del 
Ministero dei lavori pubblici, secondo le qua
li, in  occasione di una piena di noirimaile am
piezza nella passata prim avera, il te rrito 
rio polesano ha corso un grave pericolo di 
ro tta  del fiume Po e che i pericoli di cedi
mento degli argini sono oggi attuali con una 
piena di molto inferiore a quella che portò 
alla catastrofe del 1951, e ciò per il fenome
no del bradisism o verificatosi in questi anni,

impegna il Governo:

1) ad a ttuare im m ediatam ente le ope
re  più urgenti atte  a fronteggiare i maggio
ri pericoli incombenti;

2) ad affrettare i tem pi di elaborazio
ne e di attuazione di un piano organico di 
sistemazione del corso del Po, da m onte a 
mare, capace di garantire la sicurezza per

Accolto come raccomandazione
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le popolazioni del Polesine e del Delta in 
particolare, e che sia, nel contempo, volto 
ad utilizzare le acque del fiume, ai fini della 
navigazione interna, dell’irrigazione e della 
produzione dii energia elettrica, dn modo di 
agevolare l’agricoltura e lo sviluppo indu
striale;

3) a predisporre, nel quadro di una 
programmazione generale dello sviluppo eco
nomico del Paese, i mezzi finanziari occor
renti al suddetto piano.

G a i a n i , V id a l i , G u a n t i , V e r g a n i , 
A d a m o l i , F e r r a r i Giacomo

Il Senato,
considerato che le autostrade Napoli- 

Bari e Bari-Bologna, unitam ente alla Napoli- 
Reggio Calabria, costituiscono l’indispensa
bile in frastru ttu ra  per assicurare il rapido 
ed agevole collegamento tra  il Mezzogiorno 
e l'Ita lia  ceri tro-sctten [rionale nonché la 
possibilità di migliori comunicazioni in ter
regionali nell’am bito dello stesso Mezzo
giorno;

m entre invita il Governo ad assicurare
il preciso adempimento dei tempi di esecu
zione previsti dalle convenzioni con la so
cietà concessionaria e ad agevolare, nella 
emissione delle obbligazioni, il collocamen
to di quelle intese a finanziare tali opere;

prospetta la necessità, per quanto ri
guarda l’autostrada adriatica, di dare la pre
cedenza nel tra tto  meridionale al tronco te r
minale Canosa-Foggia, sì da saldarlo con 
quello in partenza da Bari per Napoli ; di non 
attendere, inoltre, il completamento delle 
suddette autostrade per assicurare i .relativi 
raccordi con i maggiori centri ed i porti del 
Mezzogiorno, mediante la trasformazione ra
dicale, a quattro  corsie, di strade esistenti 
statali o provinciali o la  costruzione di nuovi 
tronchi ;

prospetta, infine, in modo particolare, 
la necessità di assicurare all’autostrada Na
poli-Bari il naturale sbocco, m ediante ade
guate camionali, con Taranto-Brindisi-Lec- 
ce, cioè con gli altri vertici del più im por
tante polo di industrializzazione del Mezzo
giorno.

G r o l l a l a n z a

Accolto come raccomandazione
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Il Senato,

considerato che la legge 23 dicembre 
1962, n. 1844, con la quale furono stanziati 
7 m iliardi per le opere di risanam ento del 
vecchio centro storico della città  di Bari, è 
tu tto ra  inoperante per la lentezza delle pro
cedure da parte  degli organi com petenti lo
cali nella progettazione ed approvazione 
delle varianti al piano regolatore Petrucci;

invita il Governo ad assicurare la solle
cita approvazione di tali varianti, da parte 
anche degli organi centrali deH'Amministra- 
zione, ©d a disporre, senza ulteriori indugi, 
l'esecuzione delle predette opere.

G r o l l a l a n z a

Il Senato,

considerato che il risanam ento del vec
chio centro storico della città  di Bari, di cui 
alla legge 23 dicembre 1962, n. 1844, non 
può lim itarsi alle opere di diradam ento e di 
ricostruzione o all’esecuzione di opere pub
bliche di competenza dello Stato o dell'Am- 
ministrazione comunale, ma, per raggiun
gere la sua efficacia di ordine igienico e so
ciale, deve anche investire quei fabbricati 
fatiscenti, per lo più appartenenti a piccoli 
proprietari, nei quali vivono, in angustissi
mi am bienti ed in condizioni deplorevoli di 
igiene e di immorale prom iscuità, intere fa
miglie numerose di lavoratori;

considerato che la demolizione e rico
struzione di tali fabbricati, tenuto conto 
delle esigenze artistiche ed urbanistiche e 
delle norm e lim itatrici di volume e di al
tezza, previste dal piano regolatore, non tro
verebbe pratica attuazione per la sua anti- 
economicità,

invita il Governo ad agevolare tale ope
ra  di risanam ento assicurando, così come è 
avvenuto per altri centri storici, con appo
site leggi, adeguati contributi ed agevolazio
ni per i necessari finanziamenti.

Accolto dal Governo

Accolto come raccomandazione

G r o l l a l a n z a
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Il Senato,

considerato che è disponibile, da qual
che anno, il finanziamento disposto dalla 
Cassa per il Mezzogiorno per la esecuzione 
di un prim o stralcio di lavori da eseguire 
nel porto di Bari;

m entre invita il M inistro dei lavori 
pubblici a disporre, senza ulteriori indugi, 
l’esecuzione di tali opere;

p rospetta l’inderogabile necessità di re
perire adeguati mezzi finanziari per il com
pletam ento dì tu tte  le opere previste dal 
piano regolatore, onde assicurare al suddet
to porto, ubicato ad uno dei vertici del più 
im portante polo d ’industrializzazione del 
Mezzogiorno, la sua piena efficienza.

G r o lla la n za

Il Senato^

constatati i frequenti fenomeni di smot
tam ento e il ripetersi di dolorose e dram m a
tiche vicende a danno ideile popolazioni abi
tan ti in centri situati in zone franose;

rilevato che le somme stanziate in bi
lancio sono assolutam ente insufficienti, sia 
a fronteggiare, con mezzi adeguati, i feno
meni di franam ento di centri abitati, sia a 
costruire opere di consolidamento per pre
venirli;

invita il Governo:

1) a voler m ettere allo studio un nuo
vo provvedimento legislativo, che risulti più 
idoneo a risolvere il grave problem a del con
solidamento dei centri abitati;

2) ad aum entare, nelle more dell’au
spicato provvedimento, concretamente e sen
sibilmente, gli stanziam enti del bi lancio,  re
lativi alle provvidenze previste dalla legge
9 luglio 1908, n. 445.

ÌNDELLI

Il Senato,

constatato che le leggi esistenti in m a
teria di edilizia ospedaliera non sempre ri
sultano rispondenti alle finalità delle opere

Accolto come raccomandazione

Accolto come raccomandazione

Accolto come raccomandazione

18.
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e alle reali possibilità degli enti locali ove 
le costruzioni sarebbero particolarm ente ne
cessarie;

rilevato che le zone più depresse e più 
abbisognevoli di assistenza sanitaria non po
trebbero godere delle provvidenze a favore 
dell’edilizia predetta, perchè le carenti con
dizioni dei bilanci non consentono l'assun
zione degli oneri previsti dalle leggi 3 ago
sto 1949, n. 589, articolo 13, e 4 agosto 1955, 
n. 723, articoli 3 e 4, da parte degli Enti 
locali,

invita il Governo a  studiare, nelle more
della formulazione del « piano bianco », un 
provvedimento, che, in analogia con quanto 
previsto dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e 
29 settem bre 1962, n. 1462, dispensi gli Enti 
locali da ogni aggravio finanziario.

I n d e l l i

Il Senato,

constatato che gli stanziamenti per l’at- Accolto come raccomandazione
tuazione dei piani a favore della viabilità 
minore, previsti dalle leggi 12 febbraio 1958, 
n. 126 e 21 aprile 1962, n. 181, sono del tu tto  
inadeguati ai nuovi costi, talché consentono 
la realizzazione di circa la m età dei lavori 
program m ati;

considerato, altresì, che m olti Enti lo
cali, in particolare del Mezzogiorno, non si 
trovano nelle condizioni di assumere a loro 
carico il previsto contributo del 20 per 
cento,

invita il Governo a studiare il proble
ma per disporre una integrazione degli stan
ziamenti e per consentire l’attuazione delle 
opere, anche in quelle zone ove gli Enti in
teressati si trovino nella constatata impos
sibilità di integrare il contributo statale con 
la percentuale del 20 per cento.

I n d e l l i

Il Senato,

constatato che quasi tu tti i Comuni, so- Accolto come raccomandazione 
p ra ttu tto  del Mezzogiorno, per le note dif
ficoltà di bilancio, si trovano nell’assoluta 
im possibilità di provvedere alla m anuten
zione delle strade di loro pertinenza;
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considerato che la transitabilità delle 
predette strade costituisce un delicato pro
blema di natu ra economica e sociale per le 
precarie condizioni di vita delle popolazioni, 
dislocate in zone agricole e periferiche,

invita il Governo:
1) a predisporre un provvedimento le

gislativo a favore della viabilità comunale, 
in analogia a quanto previsto dalla legge 16 
ottobre 1960, n. 1014, articolo 10, per gli 
E nti provinciali;

2) ad adeguare, sia il contributo già 
concesso alle province, sia quello da conce
dere ai Comuni, ai nuovi costi del m ateriale 
e della mano d’opera.

I n d e l l i

Il Senato,

considerato che nel territorio  naziona- Accolto come raccomandazione 
le e, in particolare, in quello meridionale, 
esiste una grave carenza di acqua potabile, 
insufficiente a soddisfare le esigenze delle 
popolazioni;

considerato, d ’a ltra  parte, che urge prov
vedere anche agli im pellenti e indifferibili 
bisogni irrigui e industriali,

invita il Governo a studiare e attuare, 
come si è fatto  in altre  nazioni, il processo 
di « desalinizzazione dell’acqua di mare » per 
risolvere, in modo radicale e razionale, un 
sì im portante problem a economico-sociale.

I n d e l l i

Il Senato,

tenuta presente l'im portanza assunta, in Accolto come raccomandazione 
molti Paesi dell’Europa, dalla navigazione 
interna;

vista la m odestissim a consistenza del 
complesso dei natan ti che percorrono i no
stri fiumi;

vista la particolare ubicazione geografi
ca della pianura padana percorsa da ovest 
ad est dal fiume Po, ubicazione che perm ette 
di considerare la zona come uno scacchiere 
im portantissim o di scambi (merci e m anu
fatti);
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considerata la possibilità di uno svilup
po industriale purché esistano condizioni 
favorevoli dei trasporti;

visto lo stato  dei lavori del canale Mi- 
lano-Po e del porto di Cremona nonché l'ap
provazione da parte  del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici del progetto del canale 
Ticino-Mincio;

tenuta presente la convenienza dei tra 
sporti, in particolare delle merci povere, 
per via acquea e la necessità di alleggerire 
il carico orm ai non più sopportabile delle 
strade;

considerata l’urgenza .di dare, per via 
acquea, una comunicazione col m are alle in
dustrie della Lombardia, del Veneto e del
l’Emilia;

tenuta presente la necessità orm ai in
dilazionabile di compiere le opere necessa
rie per la sistemazione del Po con la rego
lazione del canale di magra,

invita il Governo ad assumere senza in
dugio tu tte  le iniziative atte  alla rapida e 
completa realizzazione della dorsale del Po 
da Piacenza al m are in modo di assicurare 
ai natanti la continuità della navigazione per 
tu tto  l ’anno, stanziando adì'uopo le somme 
necessarie che, dati i lavori già com piuti e il 
concorso attivo del fiume, non rappresentano 
un onere eccessivo.

La sistemazione del Po beneficerà tu tte  le 
popolazioni rivierasche,

darà garanzia di sviluppo alle indu
strie del nord e determ inerà il sorgere e lo 
svilupparsi di industrie in tu tta  la pianura 
Padana,

costituirà il presupposto per nuovi e 
consistenti rapporti con l’estero.

F e r r a r i Giacomo, Ad a m o l i , V id a l i , 
G a i a n i , S p e z z a n o , G u a n t i , F a-
BRETTI

Il Senato,

vista l’urgente necessità di risolvere Accolto come raccomandazione 
il grave e doloroso problem a delle case 
« malsane » che ancora assilla il Paese;
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tenuta presente l’efficienza della legge 
« 640 » e la reale condizione in cui si trova
no ancora num erose famiglie poste nell’im
possibilità di sopportare oneri di locazione 
al di sopra di un certo limite;

visto che i provvedimenti successivi e 
le case con essi costruite o in corso di co
struzione non possono perm ettere oneri di 
locazione contenuti in valori sopportabili 
dalle dette famiglie;

visto che gli stanziam enti a suo tempo 
fissati per la  legge n. 640, sui quali i Comuni 
contavano per il realizzo di un sicuro pro
gramm a di eliminazione com pleta ideile case 
malsane, sono da anni esauriti,

invita il Governo: 
a considerare la gravità e l'urgenza 

del problema;
a rim ettere in concreta validità la leg

ge « 640 » provvedendola di adeguati mezzi 
tali da  assicurare, nel tempo minore possi
bile, la totale eliminazione delle case mal
sane.

F e r r a r i  Giacomo, A d a m o li ,  V id a l i ,  
V e r g a n i  G u a n t i ,  F a b r e t t i

Il Senato,

visto che gli addetti ai vari servizi auto
mobilistici del Ministero dei lavori pubblici, 
nonché i dattilografi e stenodattilografi, non 
sono inquadrati, come dovrebbero, in un 
ruolo;

viste le ripetute richieste avanzate dal 
detto personale;

considerato che esso ha bisogno e dirit
to di dare il suo contributo di lavoro in uno 
stato di completa tranquillità e che soltanto 
così il lavoro di tu tti riesce efficace e coor
dinato,

invita il M inistro a provvedere con sol
lecitudine ad eliminare la lam entata carenza., 
istituendo regolari ruoli per tu tti i dipen
denti non ancora tu telati da un organico.

F e r r a r i Giacomo, A d a m o l i , V id a l i , 
V e r g a n i, C a i a n i , G u a n t i , F a b r e t t i

Accolto come raccomandazione
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— Stato di previsione della spesa del Mini
stero dei trasporti (Tab. n. 9)

Il Senato,

riconosciuta la necessità e l'urgenza di 
dare una sistemazione razionale e adeguata 
alle comunicazioni ferroviarie Brennero-zo- 
na tirrenica, presupposto per lo sviluppo dei 
rapporti turistici e commerciali con l'Europa 
centrale;

riconosciuto che tale sistemazione può 
ottenersi con la creazione della direttissim a 
Spezia-Parma-Suzzara-Verona;

riconosciuta la necessità e la convenien
za di am m odernare e potenziare il percorso 
con im pianti di doppio binario e di elettri
ficazione;

tenuto presente che tale provvedimento 
da anni è chiesto dalle Provincie, dai Comu
ni e dalle Camere? di commercio delle zone 
intressate, come afferm ano i numerosi 
convegni ai quali hanno partecipato, con fi
duciosa speranza, enti locali ed en ti eco
nomici nonché organizzazioni varie, coi mol
ti ordini del giorno inviati a tu tte  le Auto
rità  e in particolare al M inistero dei tra 
sporti;

accertato che ostacolo a  tale provvedi
mento è costituito dal tronco Parma-Suzzara 
in gestione privata;

invita il Governo
a procedere, 'qualunque sia la posizione 

attuale della concessione, al riscatto  del 
tronco Parma-Suzzara ;

e successivamente a procedere all'am- 
m odernamento e potenziamento, compresa 
la elettrificazione, dell’intero percorso La 
Spezia-Verona,

e alla duplicazione del binario per l'in
tero tronco La Spezia-iParma

F e r r a r i Giacomo, Ad a m o l i , V erga
n i , G a i a n i , G u a n t i

Il Senato,
considerate le attuali difficilissime con

dizioni in cui si svolge l'autotrasporto  di 
merci;

Accolto come raccomandazione

Accolto come raccomandazione
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considerato che gli oneri degli autotra
sportatori sono destinati ad aum entare ove 
il disegno di legge sugli orari di lavoro e 
sui riposi del personale addetto venga defi
nitivamente approvato;

considerata la indispensabilità dell’au
totrasporto per tu tti i settori economici na
zionali;

considerata la concorrenza dell'autotra
sporto estero internazionale gravato di mi
nori oneri di quello italiano;

considerato che a differenza di quanto 
avviene nell'autotrasporto la. quasi totalità 
degli altri settori economici gode di parti
colari sostanziali facilitazioni ed incentivi;

invita il Governo a porre allo studio, nei 
riguardi dell’autotrasporto, m isure crediti
zie, riduzioni del prezzo del carburante, r i
duzioni dell’aliquota di ricchezza mobile e 
dell'IGE, riduzioni nella m isura dei pedaggi 
ed altre simili facilitazioni.

M a s s o b r io

Il Senato,
considerate, in occasione della discus- Accolto come raccomandazione 

sione dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dei trasporti per l’esercizio 
finanziario 1965, le condizioni, in cui oggi 
si trova, ai fini dell'organizzazione del ser
vizio, il settore della navigazione interna e 

constatato che l'attuale sistemazione 
dell'ufficio 03 (navigazione interna) nell'am
bito dell'Ispettorato generale della motoriz
zazione, non costituisce, in ordine ad una 
chiara politica di coordinamento dei tra 
sporti e alla accresciuta im portanza del set
tore in esame, una soluzione idonea del pro
blema;

fa voti che il M inistro dei trasporti con
sideri l'opportunità di rivedere l'attuale or
ganizzazione del settore della navigazione 
interna, provvedendo a m ettere alle sue di
rette  dipendenze l'ufficio 03.

L o m b a r d i

Il Senato,
rilevate le profonde trasform azioni tee- Accolto come raccomandazione 

niche, economiche e sociali verificatesi nel 
settore dell'autotrasporto m erci e il grave
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stato di disagio in cui sono venute a tro 
varsi le categorie, e più particolarm ente le 
piccole aziende a gestione individuale o fa
miliare, per l’inadeguatezza dei pubblici 
ordinam enti e per i crescenti abusi che si 
sono m anifestati in un settore di tan ta  im
portanza nella vita nazionale,

invita il Governo a nom inare una Com
missione m ista di rappresentanti dei Mini
steri e delle categorie interessati per la ra
pida elaborazione di uno schema di rifor
m a della legge 20 giugno 1935, n. 1392, per 
l’adeguamento della disciplina giuridica del
le aziende di trasporto  merci alla m utata 
realtà economica e produttiva del Paese 
e che tenga conto, per la loro armonizza
zione con esse, delle nuove legislazioni eu
ropee.

Ad a m o l i , G a i a n i , V e r g a n i, F e r r a r i 
Giacomo, G u a n t i

Il Senato,

considerato che nessuna decisione si è 
ancora adottata per affrontare il problema 
dell’attraversam ento dello S tretto di Mes
sina;

tenuto conto che l’incremento del traf
fico attraverso lo Stretto  è sempre più pro
gressivo;

considerato che, malgrado l’ampiezza 
dei program m i con la quale l’Azienda delle 
ferrovie dello Stato affronta il problem a 
del potenziamento dei mezzi e delle opere 
fisse per adeguarli alle crescenti esigenze 
del traffico, si renderà necessario prevedere 
la costruzione di altri approdi al di fuori del 
porto di Messina, non potendo impegnare 
ulteriorm ente il porto stesso per il servizio 
del traghetto;

tenuto conto che la Commissione costi
tu ita  da elementi del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici non pervenne a conclusioni 
definitive e propose la nom ina di una Com
missione speciale di esperti;

ritiene indispensabile che si risolva il 
problem a dell’attraversam ento nominando 
la prevista Commissione speciale, costituita

Accolto dal Governo
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da persone idonee che, approfondendo gli 
studi ed i sondaggi, possa precisare:

1) se è possibile la realizzazione di 
un attraversam ento;

2) quale tipo d i  attraversam ento si 
p u ò  r e a l iz z a r e ;

invita il Governo a voler provvedere i 
m e z z i f in a n z ia r i  p e r c h è ,  n o m in a t a  la  C o m 

missione, questa abbia la possibilità di ap
profondire gli studi per risolvere il proble
ma indicato entro il p i ù  breve tempo pos
sibile.

F l o r e n a

I l  S e n a to

invita il Governo a dare attuazione com
pleta e senza discriminazione di carriera 
all'articolo 85 del Codice della strada, che 
dispone che l’esame per ottenere la patente 
di guida ad uso privato per motoveicoli del
la categoria A (motoveicoli di peso a vuoto 
fino a 400 chilogrammi) sia sostenuto davanti 
a un tecnico dell’Ispettorato della motoriz
zazione civile. Dagli a tti preparatori risulta 
che i tecnici dell’Ispettorato, contraposti in 
detto articolo agli ingegneri, sono gli ap
partenenti al personale di vigilanza della 
carriera di concetto di cui alla tabella alle
gata a l la  legge 1° febbraio 1960, n. 26 ;

appare p o c o  giustificato l’atteggiamen
to deH’Amministrazione a proposito di que
sto problema, ciò soprattu tto  in considera
zione delle continue richieste di ampliamen
to dei ruoli organici degli ingegneri avanzate 
dall ’Amministrazione ;

se  s i  tiene p r e s e n te  c h e  l 'e s a m e  d i c u i  

all'articolo 85 verte soltanto sulla segna
letica, si capisce come non appare nemme
no dignitoso assegnare allo svolgimento di 
questi esami dei laureati in ingegneria, i 
quali possono essere utilizzati in compiti 
d ’istituto di maggiore importanza.

Accolto dal Governo

G ia n c a n e
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Il Senato,

riconosciuta la n e c e s s i t à  d i m e t t e r e  il 
porto di Trieste in  condizioni d i p o t e r  a f f r o n 
tare con successo l a  c o m p e t iz io n e  c o n  i p o r t i  
esteri nei traffici di carattere intemazionale,

considerata rim portanza e rurgenza che 
a tale scopo siano superate le attuali gravi 
deficienze nelle comunicazioni che collegano 
il porto e l ’intera Regione del Friuli-Venezia 
Giulia con il restante territorio  nazionale e 
con i Paesi confinanti,

impegna il Governo :

a) a  potenziane e rendere adeguatamente 
funzionali le linee ferroviarie rispettivamen
te oongiungenti Trieste con Venezia e con 
l’Austria, e, per Gorizia, con la Jugoslavia;

b) a  completare l ’autostrada Trieste-Ve- 
nezia ed il suo collegamento con la rete au
tostradale eur opea ;

c) a com pletare i lavori previsti ed in
dispensabili per l'aeroporto di Ronchi dei 
Legionari.

V id a l i

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero delle poste e delle telecomunica
zioni (Tab. n. 10)

Il Senato,

in considerazione delle ripetute istanze 
delle maggiori aziende perchè anche in Ita
lia venga istituito  il servizio di trasmissione 
dati, che già funziona negli altri Paesi della 
Comunità europea,

invita il Governo ad  adottare g li oppor
tuni provvedimenti perchè il suddetto ser
v iz io  v e n g a  i s t i t u i t o  senza ulteriori indugi, 
per evitare che gli operatori economici i ta r  
liani vengano a trovarsi, pe r quanto riguar
da le telecomunicazioni, in  condizioni di in
feriorità rispetto  a quelle degli altri Paesi.

M a s s o b r i o ,  Bosso, A r t o m ,  R o t t a ,

B e r g a m a s c o , V e r o n e s i

Il rappresentante del Governo ha accolto
come raccomandazione il punto a); ha 
dichiarato che non è di competenza del 
Ministero dei trasporti il punto b); ha 
accolto il punto c)

Accolto dal Governo
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Iti Senato,

considerato che il servizio telefonico in
terurbano tra  Torino e il Meridione per 
l'insufficiente num ero dei circuiti si svolge 
di domenica con demoralizzante anormalità;

considerato che il traffico telefonico che 
si svolge norm alm ente <di domenica è pari 
al triplo di quello che si svolge complessi
vamente nei rim anenti sei giorni della set
timana;

considerato che chi ricorre a questo ser
vizio impiega da quattro  a  cinque ore per 
ogni conversazione;

considerato che la conseguenza di detta 
anorm alità ricade quasi totalm ente sugli im 
m igrati che per com unicare con i propri fa
miliari sono costretti ad occupare gran par
te della giornata di riposo;

invita il Governo a potenziare le diret
trici tra  Torino e il Meridione, considerando 
prem inenti la  Torino-Paiermo, Tonno-Fog
gia, Torino-Gatania.

M a s s o b r io , B o s s o , A r t o m , R o t t a , 
B e r g a m a sc o , V e r o n e s i

Il Senato,

considerato che la ripresa degli scambi 
commerciali tra  Italia e Jugoslavia, ha de
term inato per Torino una situazione parti
colarmente disagevole per la mancanza di 
un collegamento telefonico diretto tra  Tori
no e Jugoslavia;

considerata l ’im portanza che Torino as
sume nel cam po industriale e commerciale 
sul piano nazionale;

considerata la  necessità di porre Torino 
in condizioni di assolvere, anche medi’inte
rasse della Nazione, nel migliore modo pos
sibile, all’im portante com pito che le com
pete,

invita il Governo a realizzare con la 
passibile sollecitudine, un  collegamento di
retto  tra  Torino e Belgrado.

M a s s o b r i o ,  Bosso, A r t o m ,  R o t t a ,

B e r g a m a s c o , V e r o n e s i

Aecolto dal Governo

Accolto come raccomandazione
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Il Senato,

considerato che l'Azienda postale tele
grafica è caratterizzata da un crescente 
deficit;

considerato che, perm anendo l’attuale 
situazione, per l’anno 1965 il deficit potreb
be aumentare;

considerato che l ’indice della produtti
vità (rapporto tra  personale e traffico) è di
m inuito secondo gli ultim i dati disponibili, 

impegna il Governo a porre in essere 
tu tti gli strum enti d i cui dispone onde elimi
nare le cause di detto deficit.

M a s s o b r io

Iil Senato,

considerato che presso l'Azienda di Sta
to per i servizi telefonici l'espletamento dei 
concorsi interni previsti dalla legge 18 feb
braio 1963, n. 81, avviene con notevole len
tezza, e che i criteri di ammissione ai detti 
concorsi non sempre sono quelli previsti 
nella legge sopra citata;

invita il Governo ad intervenire per il 
sollecito espletamento dei concorsi in pa
rola, e perchè l’ammissione agli stessi sia 
dai bandi di concorso consentita esclusiva- 
mente con i requisiti previsti in legge.

M a r t in e z , G atto

Il Senato,

considerato che gli articoli 51 della leg
ge 119 del 27 febbraio 1958 e 15 della legge 
1406 del 31 dicembre 1961, che prevedono 
il trattam ento  economico del personale in
caricato di funzioni superiori sono stati già 
applicati per il personale della carriera ausi- 
liaria dcH'Amministrazione postelegrafonica;

che gli stessi articoli non possono attual
mente essere applicati al personale delle 
carriere esecutive e di concetto per la  non 
ancora avvenuta definizione delle funzioni;

che è invece possibile l'applicazione al 
personale direttivo deH’amministrazione cen
trale, i

Dopo le dichiarazioni del Governo, il pre
sentatore non ha insistito

Dopo le dichiarazioni del Governo, i pre
sentatori non hanno insistito

Accolto come raccomandazione
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invita il M inistro a provvedere alla in
dicata carenza regolam entare per le carriere 
intermedie, alla applicazione della legge per 
la carriera direttiva e ail'abrogàzione per 
questa ultim a delle disposizioni interne in 
base alle quali, in caso di assenza, un fun
zionario deve essere sostituito, contraria
mente ai princìpi giuridici, dal suo supe
riore e non dal più anziano degli inferiori.

M a r t i n e z , G a t t o

Il Senato,

considerata l ’im portanza e la gravità che 
il servizio ispettivo assume nell’ambito del
l’Amministrazione postelegrafonica;

considerata la  necessità di tutelarne sot
to tu tti gli aspetti l ’efficienza ed il prestigio, 

invita il Governo a dare attuazione an
che nell’Amministrazione postelegrafonica, 
all’articolo 13 della legge 15 aprile 1961, 
n. 291, così come è stato  fa tto  da molto 
tempo da altre am ministrazioni e da altri 
enti pubblici.

M a r t i n e z , G a t t o

Il Senato,

considerato l’attuale indirizzo governa
tivo che pone il decentram ento come ele
mento fondam entale per una maggiore fun
zionalità e democrazia della pubblica am
ministrazione;

considerata la necessità di tutelare la 
dignità dei funzionari delimitando la pre
cisa sfera delle loro competenze;

visto quanto è stato già attuato  pu r 
nell'am bito dell’attuale legislazione in alcuni 
Ministeri, come quello degli interni e, da 
ultimo, quello dell’industria,

invita il Governo a provvedere nello 
stesso senso anche nell’am bito d e ir Ammini
strazione postelegrafonica.

M a r t i n e z , G a t t o

Il Senato,

Accolto come raccomandazione

Accolto come raccomandazione

viste le disposizioni dell’articolo 32 del Accolto dal Governo 
testo unico sul pubblico impiego, che fanno 
obbligo all ’Amminis trazione di r  ender note
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periodicam ente ed in form a ufficiale le sedi 
vacanti,

invita il Governo a provvedere affinchè 
anche nelle aziende postale, telegrafica e te
lefonica si attu i tale disposizione d iretta a 
garantire l'im parzialità in un  cam po così 
delicato.

M a r t i n e z , G a t t o

Il Senato,
considerata la carenza di personale ne

gli uffici locali e  delle agenzie postali tele
grafiche,

invita il Governo ad assumere in ser
vizio, m ediante appositi concorsi, gli ex- 
coadiutori, che, p u r in possesso di una 
congrua attività, non hanno potuto bene
ficiare della legge 307.

M a r t i n e z , G a t t o

Il Senato,
in  considerazione della particolare si

tuazione idei personale 'degli uffici locali e 
delle agenzie postali-telegrafiche in m erito 
all’indennità di buonuscita spettante agli 
impiegati civili dello Stato,

invita il Governo ad 'approntare appo
sito disegno di legge per concedere l’inden
nità di buonuscita a detto  personale, consi
derando valido tu tto  il periodo di servizio 
prestato  con qualsiasi qualifica e con qual
siasi rapporto di lavoro, nell’Àmministra- 
zione postale, anche anteriorm ente all’en
tra ta  in vigore della legge 5 giugno 1952, 
n. 656.

M a r t i n e z , G a t t o

Il Senato,

considerato che ancora non è stata at
tuata  definitivamente la ricostruzione della 
carriera, prevista dal decreto legislativo 22 
marzo 1948, n. 504, nei confronti del perso*- 
nale telefonico ex statale cessato dal ser
vizio per la cessione dei telefoni alla indu
stria  privata, non essendo state ancora com
piutam ente esaminate le relative istanze, 

impegna il Governo a dare sollecita ese
cuzione alle decisioni del Consiglio di Stato

Accolto come raccomandazione

Accolto come raccomandazione

Accolto come raccomandazione
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favorevoli ai ricostruendi, anche nella con
siderazione che tra ttasi di personale a n z ia 
no, già tu tto  in quiescenza, che chiede di 
conseguire da qualifica superiore e, nella 
maggioranza idei casi, uno scatto di stipendio 
utile agli effetti della pensione.

G u a n t i , V id a l i , G a i a n i , A d a m o l i , 
V e r g a n i , F e r r a r i Giacomo

— Stato di previsione della spesa de! Mini
stero della difesa (Tab. n. 11)

Il Senato,

considerato che esistono notevoli dif
ferenze tra  lo svolgimento dì carriera dei 
dipendenti civili dello Stato e quello della 
carriera dei militari, a tu tto  danno di questi 
ultimi;

considerato che una delle cause princi
pali di questo trattam ento  di sfavore di cui 
godono i m ilitari va ricercata nella lunga 
permanenza dei medesimi nei vari gradi, la 
quale riduce di molto la durata della carrie
ra  m ilitare rispetto a quella civile;

considerato altresì che tutto questo 
contribuisce in modo preponderante a di
stogliere i giovani dairin traprendere la  car
riera  m ilitare e favorire l'esodo dei militari 
(specie degli ufficiali) maggiormente quali
ficati, con grave danno per l’efficienza delle 
Forze arm ate e, quindi, per la difesa del no
stro Paese;

invita il Governo a farsi prom otore di 
una nuova legge sull'avanzamento, la qua
le, pur facendo salve le esigenze funzionali 
delle Forze arm ate che richiedono dei qua
dri a s tru ttu ra  « piram idale », possa consen
tire ai m ilitari una carriera più celere e, 
quindi, di ima durata più lunga di quella 
che praticam ente oggi essa, in media, ha.

B o n a l d i

Il Senato,

considerato che la difesa della Nazione 
si attua con un apparato delle Forze arm a
te fondato sulla preparazione tecnica, sul-

Accolto dal Governo nelle premesse e nella 
prima parte del dispositivo

Accolto come raccomandazione
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l’alta qualificazione morale del personale 
(che deve essere confortata dall'appoggio 
della pubblica opinione) e sui più moderni 
m ateriali bellici,

accertato che è preferibile avere un com
plesso di forze arm ate qualitativam ente per
fette piuttosto che quantitativam ente esu
berante,

invita il Governo :

a studiare le economie necessarie per 
ottenere una migliore perequazione fra spe
se per il personale e spese per il m anteni
m ento ed aum ento dei mezzi bellici, riducen
do al minimo indispensabile le prim e ed au
m entando al massimo le seconde,

ad orientarsi verso nuove form e di 
reclutam ento meglio idonee ad invogliare 
gli aspiranti allievi ufficiali e sottufficiali a 
prender parte ai concorsi indetti daU’Am- 
ministrazione m ilitare, stabilendo che i gio
vani aspiranti alla carriera d ’ufficiale pos
sono rapidam ente raggiungere il grado di ca
pitano (non oltre il 25" anno di età) con van
taggio m orale e m ateriale non indifferente, 
e quelli aspiranti alla carriera di sottufficiale 
possono raggiungere il grado di tenente, an
che essi con vantaggio morale e materiale, 
rim ediando in ta l modo alla carenza ancora 
esistente nei quadri ufficiali e sottufficiali 
delle Forze armate.

Le s sona

Il Senato',
in considerazione deH’intensificarsi del 

traffico stradale per l’incessante sviluppo del
la motorizzazione e del conseguente aumen
tato pericolo di incidenti,

visto che i numerosi mezzi dell’Ammi
nistrazione m ilitare non sono regolarizzati 
agli effetti assicurativi e che ancora oggi vie
ne addebitato ai conducenti m ilitari il risar
cimento dei danni derivanti da incidenti, 

invita il Governo ad intervenire con ap
posito provvedim ento per elim inare la si
tuazione suddetta ed allineare l’Amministra
zione m ilitare alle Amministrazioni civili, 
in m ateria di assicurazioni per l ’uso di auto
mezzi.

Carucci, Palermo, Traina, Rof- 
f i , B arontini, D i  Paolantonio

Accolto come raccomandazione
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Il Senato,

tenuto conto della gravità delle conse
guenze derivanti alle popolazioni delle Re
gioni gravate dalle servitù militari, che vin
colano e lim itano interessi collettivi, degli 
enti locali e di privati ostacolando lo svilup
po economico-sociale di vaste zone,

richiamandosi ad ammissioni ed impe
gni governativi sull’esigenza, pressantem en
te fa tta  presente da am ministrazioni locali 
e da cittadini colpiti dall'attuale situazio
ne, che la legislazione vigente in m ateria sia 
modificata,

invita il Governo a predisporre i neces
sari disegni di legge per una nuova regola
mentazione della m ateria con la collabora
zione fattiva fra  i M inisteri interessati.

Ro ffi, Palermo, R oasio, Carucci, 
Traina, B aronu n i , D e Luca Lu
ca, Rendina , V idali

Il Senato

invita il Governo a riesam inare l ’inden
nità m ilitare e altre analoghe indennità degli 
appartenenti alle Forze arm ate, e l’inden
nità di imbarco e di aeronavigazione.

Cornaggia M edici

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero deU’agricoltura e delle foreste 
(Tab. n. 12)

Il Senato,

constatato ohe il 30 giugno 1965 scade il 
quinquennio previsto dalla legge 2 giugno 
1961, n. 454, contenente l’attuazione di un 
piano di interventi statali per lo sviluppo 
economico-sociale deH'agricoltura;

considerato che durante il periodo di ap
plicazione del suddetto piano si sono in
contrate non poche difficoltà;

auspica che prim a della data del 30 
giugno 1965 il Governo prenda l'iniziativa 
di presentare al Parlam ento un disegno di

Accolto dal Governo

Accolto dal Governo e dalla Commissione

Accolto come raccomandazione

19.
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legge contenente disposizioni intese a pro
muovere per almeno un quinquennio la 
formazione ed il consolidamento di imprese 
agricole efficienti e razionalmente organiz
zate, in base ai criteri di un 'agricoltura mo
derna e professionale.

V eronesi, G r a ssi, Rotta, M assobrio

Il Senato,
considerato l’impegno e la fervida ope

rosità di cui hanno dato sem pre prova i dot
tori agronomi e gli altri tecnici qualificati 
nel settore agricolo, specie nei mom enti più 
critici della storia italiana;

considerata la viva preoccupazione e la 
crescente sfiducia che ha investito la cate
goria dei dottori agronomi e degli altri tecni
ci qualificati,

invita il Governo a studiare la possibi
lità di:

1) utilizzare i dottori agronomi e gli 
altri tecnici qualificati a tu tti i livelli nel
la conduzione e nella direzione di aziende 
agrarie forestali, soprattu tto  quando tra t
tasi di beni demaniali e di Enti pubblici di 
ogni tipo;

2) em anare idonei provvedim enti le
gislativi a favore della categoria ed in par
ticolare ad estendere alle piccole, medie e 
grandi aziende dirette o condotte da tecnici 
validamente qualificati, le provvidenze di
sposte a favore dei coltivatori diretti;

3) estendere a favore dei dottori agro
nomi e degli altri tecnici qualificati le prov
videnze attualm ente previste nel disegno di 
legge n. 518 per lo sviluppo della proprietà 
coltivatrice.

Veronesi, B ergamasco, Trimar- 
c h i, R otta, Massobrio

Il Senato,

considerata la gravità della situazione 
della olivicoltura nazionale, in conseguenza 
dell’attuale alto costo di produzione delle 
olive determ inato dalle rilevanti spese oc
correnti per la manodopera, non compensa-

Accolto come raccomandazione

Accolto limtiatamente alla prima parte del 
dispositivo
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to da un adeguato prezzo di vendita del
l’olio;

constatato in particolare l’andam ento 
della cam pagna olivicola e olearia in corso, 

impegna il Governo ad una ferm a po
litica di sostegno del settore olivicolo na
zionale anche ed in particolare nell’ambito 
del Mercato comune europeo, nonché ad in
tensificare — attraverso opportuni sposta
m enti di bilancio — l’azione a favore del 
settore stesso, organizzando l’ammasso to
tale 'dell’olio di oliva sulla base di un prezzo 
rem unerativo per i produttori.

Veronesi, R overe, Trim archi,
R otta, Massobrio

Il Senato,

esaminato lo stato  di previsione della Accolto come raccomandazione 
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per l’esercizio finanziario 1965;

considerato il persistente esodo delle mi
gliori e più fresche forze lavoratrici della 
agricoltura, anche nel delicato settore degli 
im prenditori e dei tecnici,

impegna il Governo a potenziare le at
tività di ogni genere dirette a m antenere sul
la te rra  un capitale di energia umana, il cui 
progressivo depauperamento aggraverebbe 
ulteriorm ente la non già facile situazione del 
settore agricolo.

Veronesi, Gr a s s i, Rotta, Massobrio 

Il Senato,

constatata l’attuale situazione del mer- Accolto come raccomandazione 
cato del legname di pioppo divenuta sempre 
più grave a seguito di quotazioni che non 
consentono nemmeno il recupero delle spe
se anticipate nel corso di un 'attiv ità  media
m ente decennale;

constatato inoltre un notevole rallenta
m ento degli im pianti autunnali, che com
porterà  una riduzione del patrim onio piop
picolo nazionale;

constatata inoltre una sempre più spic
cata tendenza dei Paesi tradizionalmente 
esportatori ad esportare soprattu tto  pro
dotti semi-lavorati o finiti;
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constatato d ie  la crisi del m ercato na
zionale del pioppo colpisce soprattu tto  i 
piccoli coltivatori, costretti a  vendite falli
m entari per la mancanza di riserve finanzia
rie necessarie a fa r fronte alle necessità 
aziendali,

impegna il Governo ad adottare provve
dimenti idonei a ritonificare il settore piop
picolo nazionale.

B ergamasco, V eronesi, Rotta, 
M assobrio

Il Senato,

considerati i  recenti progressi compiuti 
dalla politica agricola comune con l'instau
razione di organizzazioni di m ercato nell’area 
del MEC per vari p rodotti e con l’approfon
dim ento degli studi per interventi comuni
ta ri in tem a di stru ttu re  agricole ;

considerati, inoltre, gli ulteriori sviluppi 
dell’azione della CEE nel settore agricolo, 
sia per quanto concerne le stru ttu re, sia per 
quanto attiene ai problem i deH'organizza- 
zione del m ercato agricolo comune ;

ritenuto  che, sia ai fini del coordina
m ento dell’azione legislativa in sede comu
nitaria, sia in  ordine al controllo del Parla
m ento suM’azione vincolante cui — specie 
nel settore agricolo — partecipa il Governo 
nazionale, appare di estrem a im portanza ed 
urgenza realizzare u n ’opera di più tempesti
va informazione dei parlam entari più diret
tam ente interessati ai complessi problem i 
dello sviluppo dell’agricoltura italiana e del
la contestuale politica di integrazione agri
cola europea,

invita il Governo a predisporre — fino 
a quando non sarà realizzato il perm anente 
collegamento istituzionale tra  Parlamento 
nazionale e Comunità europea — idonee ini
ziative per a ttuare periodiche prese d i con- 
ta tto  tra  ila Commissione dell’agricoltuira (o 
un ristre tto  com itato estratto  dalle Commis
sioni agricoltura dei due ram i del Parlamen
to) e la  Direzione generale dell’agricoltura 
della CEE e la  Vice presidenza (Mansholt) 
della stessa Commissione.

Accolto come raccomandazione

M i l i t e r n i
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Il Senato,

constatato che il processo sociologico di 
ridim ensionam ento del lavoro agricolo — 
componente costante, a livello intem aziona
le, dell'evoluzione stru tturale e tecnica della 
m oderna civiltà rurale — ha raggiunto, an
che e specie in Italia, gradi e lim iti oltre i  
quali il ridimensionam ento, da processo fi
siologico, socio-economico e tecnico, verreb
be ad assumere la caratterizzazione patolo
gica dell’esodo rurale e del contestuale ag
gravarsi del fenomeno deH’urbanesimo;

considerato che la corresponsione degli 
assegni fam iliari a tu tti i lavoratori dell ’agri
coltura — coltivatori diretti, coloni, mezza
dri, com partecipanti, fittavoli coltivatori di
re tti — corrisponde ad una triplice istanza 
di giustizia sociale, di rivalutazione tecnica 
del lavoro agricolo e di riconsiderazione po
litica dell'equilibrato ed armonico sviluppo 
socioeconom ico del lavoro agricolo nella so
cietà italiana;

preso atto  dei reiterati impegni in  ma
teria del Parlam ento e  del Governo;

constatato, inoltre, che la  legislazione 
di altri Paesi del MEC e dell’Europa occi
dentale ha, da tempo, provveduto in m ate
ria, ed in alcuni di essi, come ad esempio la 
Svizzera, con priorità  d’intervento rispetto 
ad altri settori;

considerato, infine, che i lavoratori del
l’agricoltura forniscono le m aterie prim e in
dispensabili a vastissimi settori delle a tti
vità secondarie e terziarie,

fa voti perchè il Ministero deH’agricol- 
tura, d ’intesa con gli altri Dicasteri interes
sati, predisponga gli opportuni studi per la 
corresponsione degli assegni fam iliari a tu t
ti i lavoratori dell'agricoltura, senza peral
tro  aggravare il peso contributivo dell'agri- 
coltura, dovendo il relativo problem a finan
ziario essere risolto nello spirito di solida
rietà nazionale e di giustizia sociale, secon
do i criteri di integrazione economica che, 
nello Stato democratico, costituiscono la di
namica operativa del program m a generale 
di sicurezza sociale.

Accolto come raccomandazione

M i l i t e r n i
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Il Senato,

constatato che il meccanismo di finan
ziamento della politica agricola comune 
adottato il 14 gennaio 1962 si ripercuote n e
gativamente ed ingiustamente sulla nostra 
economia, poiché obbliga l’Italia, avente 
un'agricoltura in  crisi, ed una situazione 
economica difficile, ad aiu tare le esporta
zioni francesi di grano ed olandesi di burro;

constatato altresì che, qualora il Consi
glio dei m inistri agricoli della Comunità eu
ropea dovesse adottare integralm ente le pro
poste della Commissione per l’unificazione 
del prezzo dei cereali attualm ente in discus
sione, il danno per l’Italia si aggraverebbe 
pericolos amente ;

impegna il Governo a promuovere u r
gentemente in  sede com unitaria la revisione 
radicale del meccanismo d i finanziamento e 
l'adozione di misure idonee a tutelare le no
stre esportazioni, prim a fra  tu tte  quella 
dei prodotti ortofrutticoli.

Tortora, Te d e sc h i

Il Senato,
considerato che giustamente la politica 

governativa in agricoltura tende ad orien
tare  i p ropri sforzi per lo sviluppo della 
proprietà coltivatrice e per il consolidamen
to di quelle economie agricole ove la figura 
del proprietario si fonde con quella dell'im- 
prenditore diretto,

impegna il Governo ad assegnare carat
tere di priorità  nella p ropria politica di so
stegno e di finanziamento dell’agricoltura 
alle esigenze che vengono poste da detto 
tipo di imprese.

Tortora, Te d e sc h i ,

Il Senato,
nella considerazione che le principali 

correnti di emigrazione di m ano d 'opera si 
verificano nel settore agricolo e che per 
tale settore l’istruzione professionale non è 
pari alle dimensioni del fenomeno,

impegna il Governo a concertare fra  i 
Ministeri interessati le iniziative più idonee

Accolto come raccomandazione

Accolto come raccomandazione

Accolto come raccomandazione
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ad assicurare ai lavoratori della te rra  quel
la preparazione ed istruzione professionale 
ohe faciliti il loro inserimento in altri set
tori e nello stesso processo di meccanizza
zione e d ’industrializzazione dell'agricoltura.

Te d e sc h i, Tortora

Il Senato

impegna il Governo a predisporre gli 
idonei strum enti legislativi al fine di esten
dere alle partecipanze agrarie emiliane tu tte  
le agevolazioni previste dalle leggi vigenti 
in m ateria di formazione e di sviluppo del
la proprietà coltivatrice, ivi com presa quella 
di carattere fiscale.

Te d e sc h i, Tortora

Il Senato,

considerato che .nella situazione di cri
si dell'agricoltura italiana i coltivatori di
retti, i mezzadri e i coloni non sono più in 
grado di sopportare le perdite di raccolto 
e le spese di riparazione degli impianti, per 
la parte eventualmente loro spettante, non
ché il danno derivante anche negli armi suc
cessivi a seguito di calamità naturali ed av
versità atmosferiche;

invita il Governo a predisporre gli op
portuni provvedimenti per facilitare la isti
tuzione di un fondo di solidarietà nazionale, 
sul quale coltivatori diretti, mezzadri e co
loni siano indennizzati dei danni subiti da 
tali calam ità e avversità.

Gomez d’Ayala, C onte, C ipolla , 
M oretti, Compagnoni

Il Senato,

rilevato che la carenza stru tturale ed 
organizzativa del settore agricolo nazionale 
determ ina notevoli contrattem pi esiziali al
l'economia del nostro Paese ;

ritenuto prem inente l'intervento di so
stegno per allontanare i c ita ti inconvenientó, 

invita il Governo a favorire, en tro  di più 
breve tempo possibile, tu tte  le iniziative in
tese ad assicurare la lavorazione, la  conser

Accolto come raccomandazione
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vazione e la commercializzazione dei pro
dotti agricoli anche nel quadro delle esigen- 
ge del M ercato comune europeo.

Carelli

Il Senato,

considerate le condizioni di disagio in 
cui versa l'agricoltura italiana;

constatato che l’onere imposto dai Con
sorzi di bonifica, ai sensi dell’articolo 7 del 
regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215, per il 
recupero della quota di spesa posta a carico 
della proprietà privata per le opere di com
petenza statale eseguita nell'am bito dei ri
spettivi comprensori, costituisce un rilevan
te peso finanziario che l’agricoltura non può 
ulteriorm ente sostenere;

constatato altresì che tu tte  le opere defi
nite dalla legge di competenza statale rap
presentano in realtà infrastru tture  poste a 
disposizione di tu tta  la collettività e non so
lamente dei proprietari consorziati;

impegna il Governo ad assumere a pro
prio carico l’intero costo delle predette ope
re, sollevando la proprietà consorziata dal- 
l’òbbligo della partecipazione alla spesa.

Grim aldi

Il Senato,

consapevole che la concessione degli 
assegni familiari a tu tti i lavoratori agricoli, 
siano essi coltivatori diretti, mezzadri, colo
ni, com partecipanti, è un atto  di giustizia 
che non può essere ulteriorm ente negato a 
tale benem erita categoria;

convinto che la corresponsione degli 
assegni fam iliari fa tta  mensilmente, è uno 
dei fattori decisivi che può frenare l’esodo 
dalla te rra  e invoglierà e stim olerà, anzi, il 
ritorno di lavoratori all’attività agricola;

considerato che il Governo ed il Parla
mento hanno m anifestato la loro favorevole 
volontà, assumendo impegni che, purtroppo, 
ad oggi non sono stati m antenuti;

fa voti perchè il M inistro deU'agricol- 
tu ra  si faccia prom otore presso gli altri Di
casteri per porre allo studio i necessari

Accolto come raccomandazione
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provvedimenti legislativi tenendo conto che 
l ’onere corrispondente alle nuove prestazio
ni non va posto a carico del settore agricolo 
m a della collettività.

Grim aldi

Il Senato,

richiam andosi alle conclusioni cui per
venne la Conferenza nazionale dell’agricoltu
ra  in ordine all’onere dei contributi unificati 
in agricoltura;

considerato che da allora due fattori 
hanno contribuito a rendere più grave la si
tuazione e cioè l’ulteriore peggioramento 
delle condizioni generali dell’agricoltura ita 
liana e l’inasprim ento del carico dei contri
buti unificati;

fa voti che il Ministero dell'agricoltura 
ponga allo studio d 'in tesa con gli altri Di
casteri interessati i necessari provvedimen
ti per ridurre del 50 per cento i contributi 
agricoli unificati.

Grim aldi

Accolto come raccomandazione

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero dell'industria e del commercio 
(Tab. n. 13)

Il Senato,

esam inata la « Relazione generale sullo 
stato  della ricerca scientifica e tecnologica 
in Italia e conseguenti proposte di program 
mi di ricerca e di provvedimenti » approvata 
dal Comitato dei M inistri di cui all'artico
lo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 283 (docu
mento n. 34-bis allegato alla « Relazione ge
nerale sulla situazione economica del Pae
se ») e convinto che essa relazione :

a) non offre alla meditazione ed alla di
scussione parlam entare una adeguata infor
mazione sulla situazione esistente nè sulla 
politica che il Governo propone per questo 
vitale settore;

b) che i sette « programm i di ricerca » 
per la  soluzione di particolari problem i di 
ordine economico, i quali notoriam ente non

Accolto come raccomandazione
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sono stati discussi dagli organi direttivi del 
CNR, appaiono come una aggiunta estem
poranea senza alcun organico collegamento 
con il contesto della relazione nè hanno una 
qualsiasi connessione con una concreta po
litica di programmazione di sviluppo;

c) che in ogni caso appare manifesta- 
tam ente insufficiente e sproporzionato con 
l’insieme del finanziamento previsto, l'impe
gno in direzione della ricerca applicata e 
tecnologica;

d) che nessuna correlazione viene indi
cata tra  i program m i di ricerca applicata e 
tecnologica e l’attività delle aziende control
late dallo Stato;

tu tto  ciò considerato il Senato chiede:

1) di conoscere e poter discutere una 
esauriente esposizione sulla politica della ri
cerca che il Governo intende perseguire;

2) che il piano quinquennale sia rive
duto in modo da eliminare le lacune, gli in
convenienti e le distorsioni sopra elencate.

Montagnani Marelli, Secci, Fran- 
cavilla, Vacchetta

Il Senato,

considerata la grande im portanza che ha 
per lo sviluppo del Paese la possibilità di 
fruire di idrocarburi in notevole quantità ed 
a basso costo, invita il Governo :

1) a dare avviso a tu tti i Paesi stra
nieri che lo Stato italiano intende utilizzare 
in regime di privativa le risorse in idrocar
buri della piattaform a continentale;

2) ad iniziare tra tta tive con la Repub
blica socialista federativa jugoslava per la 
delimitazione concordata delle rispettive 
aree di utilizzazione dell’Adriatico e del sot
tostante fondo m arino e per l ’eventuale col
laborazione nella ricerca ed utilizzazione del
le risorse di idrocarburi del fondo marino 
stesso;

3) accordare all’ENI la esclusiva nella 
ricerca e coltivazione degli idrocarburi nella 
piattaform a continentale adriatica.

Accolto come raccomandazione
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— Stato di previsione della spesa del Mini
stero del lavoro e della previdenza socia
le (Tab. n. 14)

Il Senato,

valutata la particolare im portanza che 
l ’orientam ento e l’addestram ento professio
nale assumeranno nel contesto della pro
grammazione economica, determinando con 
ciò l'esigenza di dare a tale settore nuovi in 
dirizzi, più consoni alle linee dello sviluppo 
economico che la programmazione si p ro 
pone;

invita il Governo a promuovere tempe
stivamente un  provvedimento di legge che in
vesta in modo organico tu tta  la m ateria, in 
aderenza alle conclusioni espresse dalla Com
missione di studio a tal fine nominata dal Mi
nistero del lavoro.

Bermani, Macaggi

Il Senato,

in considerazione degli impegni assunti 
dal Governo per un provvedimento migliora
tivo delle pensioni d ’invalidità e vecchiaia;

esprime l’esigenza che tale provvedimen
to non si limiti all’aumento delle erogazioni, 
con particolare riguardo ai minimi, ma impli
chi al tempo stesso elementi di riform a del 
sistema, nel senso auspicato in varie istan
ze dalle rappresentanze dei lavoratori di
pendenti.

Bermani, Macaggi

Il Senato,

considerato che il provvedimento di fi
scalizzazione degli oneri previdenziali per 
l ’assistenza alla tubercolosi contiene in sè, 
oltre agli aspetti inerenti alla congiuntura, 
elementi innovatori che costituiscono uno 
dei presupposti per il passaggio dal sistema 
previdenziale in vigore ad un sistema di s i
curezza sociale;

considerato che tale specifico settore 
della previdenza presenta aspetti del tu tto

Accolto come raccomandazione
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particolari, inerenti alle caratteristiche so
ciali della m alattia, alla disponibilità di suf 
ficienti attrezzature ospedaliere e dispensa
riali di carattere pubblico, all’impegno finan
ziario relativam ente lim itato nei confronti 
del restante settore dell'assistenza di m a
lattia,

invita il Governo ad affrontare, in term i
ni concreti e risolutivi, il problem a dell’av
vio ad un sistema di sicurezza sociale, co
minciando con il predisporre un provvedi
mento in tale direzione per il settore dell'as
sistenza alla tubercolosi.

M acaggi, B erm ani

Il Senato,

constatato che persiste da parte del- 
l’INPS l’erogazione di pensioni contributive 
al di sotto  dei minimi per lavoratori che at
tendono la costituzione di pensione per aver 
lavorato all’estero (pur provvedendosi poi al 
conguaglio),

invita il M inistro del lavoro e della pre
videnza sociale a prendere le opportune ini
ziative perchè possano' essere erogati i mini
mi di pensione a quei lavoratori che non 
raggiungano, per il calcolo contributivo, tali 
valori, non appena gli stessi abbiano com
piuto l’età pensionabile prevista dalla nostra 
legislazione.

Dì P r isc o

Il Senato,

di fronte al perm anere di gravi ritard i 
nel disbrigo delle pratiche riferentesi a la
voratori assistiti per i conflitti di compe
tenza che sorgono tra  i diversi Enti,

invita il Ministro del lavoro e della pre
videnza sociale a voler esperire le opportune 
iniziative perchè tra  INPS e INAM e tra  
INAIL e INAM (per i quali esistono appo
site convenzioni) siano presi accordi per ero
gare senza indugio le prestazioni ai lavora
tori, non subordinandole alla definizione del 
contenzioso che sorge tra  gli Istitu ti per chi 
deve sostenere l’onere derivante;

invita altresì il M inistro del lavoro e del
la previdenza sociale a voler provvedere per
chè siano stipulate apposite convenzioni tra

Accolto come raccomandazione

Accolto come raccomandazione



A tti Parlamentari —  3 0 1 Senato della Repubblica — 902-A

LEGISLATURA IV - 1 9 6 3 -6 5  —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l’INAIL e Enti minori (ENPAS, INADEL, 
eccetera) per regolare le reciproche compe
tenze.

Di P r is c o

Il Senato,
in occasione della discussione del -bilan

cio per l'esercizio finanziario 1965 ;
considerato che le disposizioni delle leg

gi vigenti non paiono assolvere soddisfacen
tem ente al principio sancito nel prim o com
m a dell’articolo 38 della Costituzione della 
Repubblica Italiana per cui ogni cittadino 
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi ne
cessari per vivere ha diritto  al mantenim en
to ed all’assistenza sociale;

tenuto presente lo stato di estrem o bi
sogno nel quale versano migliaia di cittadi
ni italiani giunti in età avanzata o colpiti 
da invalidità per nascita o per causa non di 
guerra o di lavoro;

fermo l'impegno di accelerare al massi
mo il procedim ento di formazione di norme 
legislative sostitutive ed integrative di quelle 
vigenti ;

invita il Governo :
1) a dare concreto avvio con carattere 

di p riorità  ad una politica di sicurezza socia
le che assicuri ogni cittadino, in un minimo 
prestabilito, contro i più gravi rischi della 
v ita;

2) a  potenziare, in particolare, anche con 
i necessari interventi finanziari, l ’opera de
gli is titu ti esistenti per m inorati, inabili, an
ziani;

3) ad assicurare che i m utilati, invalidi, 
anziani bisognosi, possano fru ire di assisten
za ospedaliera, farmaceutica, sanitaria e pro
tesica, opportunam ente coordinando, a tale 
riguardo, l'a ttiv ità  dei vari enti nazionali e 
locali.

R o t t a , P a sq u a t o

Il Senato,

considerato che, in assenza delle norme 
di legge previste daH’articolo 39 della Costi
tuzione, le organizzazioni sindacali sono da 
considerare delle semplici associazioni di

Competenza del Ministero deH'intemo
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fa tto  prive di personalità giuridica e, con
seguentemente, prive della capacità di sti
pulare contratti collettivi con efficacia obbli
gatoria per tu tti gli appartenenti alla cate
goria alla quale i contratti si riferiscono ;

considerata l'enorm e im portanza che le 
organizzazioni sindacali rivestono nella vita 
economica del Paese;

considerata l'impossibilità costituziona
le di addivenire ancora una volta, per ciò 
che riguarda l ’efficacia erga omnes dei con
tra tti dii lavoro, a delle soluzioni simili a 
quelle di cui alla legge 14 luglio 1959, n. 741 ;

considerato che il d iritto  di sciopero 
sancito dall’articolo 40 della Costituzione e, 
in  m olti casi divenuto, in assenza delle nor
me di legge per regolarlo e  la  cui emanazione 
è specificamente prevista nell’articolo 40 
medesimo, un vero e proprio strum ento di 
lo tta  politica anziché strum ento di tutela 
economica ;

considerati il danno e la  confusione che 
arrecano gli scioperi nel settore dei pubblici 
servizi in attesa di speciali salvaguardie le
gislative a  tutela dei legittim i interessi della 
com unità nazionale,

im pegna il Governo ad adoperarsi affin
chè venga quanto prim a colm ato il « vuoto 
sindacale » costituito dalla m ancata em ana
zione delle disposizioni di legge di cui ai sur
riferiti articoli della Costituzione, disatten
dendo ogni discorde interesse sindacale o 
di partito .

P a s q u a t o , R o tta

Il Senato,

considerata la grave situazione finan
ziaria in cui versano quasi tu tti gli enti ospe
dalieri, per i quali l ’unica fonte di finan
ziamento oggi è costituita dalle « rette » di 
degenza;

considerato che la maggior parte  delle 
re tte  è corrisposta dai vari enti m utualistici 
operanti nel nostro Paese i quali: a) paga
no con forte ritardo le rette  ospedaliere che 
essi riconoscono di dover corrispondere;
b) pagano ingiustificatamente rette differen
ziate agli ospedali appartenenti alla stessa ca
tegoria e, a  volte, appartenenti anche alla

Accolto come raccomandazione per la parte 
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stessa provincia; c) non riconoscono, o ri
conoscono tardivam ente, gli aumenti delle 
rette  di degenza richiesti dalle am m inistra
zioni ospedaliere,

invita il Governo a predisporre le ini
ziative appropriate:

a) per adottare il principio secondo il 
quale l'ospedale, essendo un ente di pub
blico servizio, venga pagato al massimo en
tro  30 giorni dall’erogazione del servizio;

b) acciocché le rette di degenza vengar 
no fissate ed aggiornate di anno in anno 
dal Ministero della sanità, tenendo conto 
del costo effettivo dell'assistenza, sulla scor
ta  anche delle indicazioni della FIARO e de
gli Enti m utualistici e facendo in modo che 
le re tte  fissate siano uguali per gli ospedali 
appartenenti alla stessa categoria in tu tto  il 
territorio  nazionale.

R o tta

Il Senato,

considerata resistenza nel nostro Paese 
di decine e decine di enti assistenziali i quali 
creano confusione e sperequazione nell’ero
gazione dell'assistenza ;

rilevata, almeno per di momento, l’im
possibilità di addivenire, in un tempo ragio
nevolmente breve, airauspicabile unificazio
ne degli enti assistenziali,

invita il Governo a predisporre le in i
ziative appropriate a-1 fine di ottenere, con 
la massim a sollecitudine possibile, che, in 
attesa deH'unificaaione dei vari enti assisten
ziali, essi vengano obbligati ad  una stessa 
normativa, ohe sarà fissata dal Ministero 
della sanità d'accordo con gli altri Dicasteri 
e gli enti interessati.

R o tta

Il Senato,

nel rilevare la  necessità dà adeguare la 
preparazione delle forze di lavoro alle esi
genze dello sviluppo economico e  sociale del 
nostro Paese, nel quadro dell'auspicata ri
form a della scuola e della programmazione 
economica ;

Accolto come raccomandazione
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riconosciuto che la formazione profes
sionale è un servizio pubblico, che, assicu
rando di d iritto  aHastruzione, deve altresì 
garantire a tu tti i cittadini il giusto ricono
scimento dei valori acquisiti, anche agli ef
fetti delle qualifiche professionali e del col
locamento, oltreché consentire il reinseri
mento dei giovani nella scuola,

invita il Governo ad attuare m isure di 
carattere transitorio, in attesa della riform a 
generale della scuola, nel settore della for
mazione professionale extra scolastica, che 
affronti :

a) il coordinam ento delle iniziative 
assunte da num erosi M inisteri (lavoro, istru
zione, agricoltura, giustizia, esteri);

b ) un  rinnovam ento delle stru ttu re  
fondamentali, attualm ente facenti capo prin
cipalmente ai M inisteri del lavoro e della 
pubblica istruzione, attraverso la  democra
tizzazione degli organi direttivi, il ridim en
sionamento dell'intervento privato e il con
trollo pubblico su di esso, affidando, per la 
gestione, un nuovo m olo agli organism i più 
rappresentativi dei lavoratori e ai sindacati 
in prim o luogo ;

c) un  program m a di interventi al fine 
di incoraggiare la frequenza a i corsi e di ri
conoscere tangibilm ente attraverso opportu
ne facilitazioni presso le aziende, e incentivi 
di vario genere, lo sforzo com piuto dai fre
quentanti i corsi, per realizzare nuovi valori 
professionali e sociali.

B r a m b il l a , P io v a n o , T r e b b i , S a m a 
r it a n i , B i t o s s i , B er a , B o c c a s s i , 
F io r e , C a p o n i

Il Senato,
allo scopo di garantire i d iritti dei la

voratori sul luogo di lavoro,
impegna il Governo a disporre quelle 

misure legislative che modifichino le norme 
giuridiche che oggi pongono il lavoratore in 
condizione di soggezione al datore di lavoro 
neH’m terno della azienda, e che ne limitano 
l’esercizio dei d iritti costituzionali, con par
ticolare riferimento:

a) alla giusta causa nei licenziamenti 
con l'abrogazione del recesso ad nutum
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consentito dal Codice civile; e nello stesso 
ambito una rigorosa tutela contro i licenzia
menti di rappresaglia sindacale e politica;

b ) al riconoscimento legislativo delle 
Commissioni interne;

c) alla garanzia per i lavoratori iscrit
ti al Sindacato di poter esercitare i loro 
d iritti relativi alla partecipazione alle as
semblee sul luogo di lavoro, al pagamento 
delle quote associative, alla attività di pro
paganda per il sindacato;

d) alla definizione degli obblighi per i 
datori di lavoro relativi all'esercizio dei di
ritti democratici dei lavoratori, e alle con
crete m isure ed eventuali sanzioni in caso 
di violazione delle disposizioni legislative.

B r a m b il l a , T r e b b i , S a m a r it a n i , 
B e r a , B o c c a s s i , Ca p o n i , F io r e

Il Senato,

di fronte a violazioni di accordi inter- 
nazionali stabiliti dal nostro Governo con i 
Governi interessati alla nostra emigrazione, 
violazioni che rendono sempre più gravi e 
difficili le condizioni di vita degli emigrati,

impegna il Governo:

1) ad intervenire con energia nei con
fronti del Governo svizzero affinchè si im
pegni aH’appliicazione deH’accordo stipulato 
il 10 agosto 1964 a Roma. La ritardata  ap
plicazione di detto accordo creerebbe con
dizioni estrem amente precarie per i nostri 
lavoratori emigrati e per le loro famiglie;

2) ad intervenire nei confronti d i un 
gruppo di Istitu ti bancari per fa r cessare 
una serie di ingiuste ed arbitrarie trattenute 
sulle rimesse che vengono effettuate dagli 
emigrati italiani, trattenute che si aggirano 
dallo 0,50 per cento allo 0,65 per cento 
contro la normale tra ttenu ta  dello 0,15 per 
cento che viene effettuata dagli stessi Isti
tu ti sugli introiti di qualsiasi natura;

3) a decidere la  dislocazione di un 
rappresentante del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale presso le nostre 
sedi consolari affinchè questi possa fornire 
tu tta  l'assistenza necessaria e svolgere una
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intensa azione per im pedire eventuali in
frazioni che possano essere commesse da 
datori di lavoro a danno degli emigrati;

4) all’istituzione di am bulatori medici 
presso le nostre sedi consolari per fornire 
assistenza ai lavoratori infortunati o invalidi 
che presentino dom anda di (pensione o ab
biano bisogno di aver sostenuta, con una 
documentazione medico-samitaria di parte, 
la loro domanda nei confronti delle assicu
razioni sociali;

5) alla concessione in Italia del sus
sidio di disoccupazione per gli stagionali al 
loro rientro in  Patria a fine lavoro all’estero;

6) alla concessione a tu tti gli emigrati 
ohe hanno una occupazione fissa o stagio
nale di un  viaggio gratuito  all’anno (andata 
e ritorno) e della riduzione del 50 per cento, 
sempre per un viaggio, per i familiari a ca
rico (figli e genitori).

T o m a s u c c i , Ca p o n i , B r a m b il l a , 
T r e b b i , B i t o s s i , B er a , S a m a r i
t a n i , F io r e , B o c c a s s i

Il Senato,

considerato che la m odesta indennità 
giornaliera di disoccupazione mortifica mag
giormente lo stato  di disagio economico e 
m orale in cui versa il lavoratore disoccupato 
involontariamente;

rilevata la necessità di corrispondere al 
lavoratore disoccupato involontariamente 
un minimo indispensabile a garantire il pro
prio sostentam ento e dei fam iliari a carico, 

invita il Governo a predisporre con ur
genza i provvedimenti per elevare al minimo 
di lire 1.000 giornaliere l'indennità di disoc
cupazione e corrispondere per intero gli as
segni familiari al lavoratore disoccupato in
volontariam ente per i fam iliari a carico.

Ca p o n i , T r e b b i , B r a m b il l a , B i t o s s i , 
S a m a r it a n i , B er a , B o c c a s s i , F io r e

Il Senato,
considerato che sui salari e sugli stipendi 

dei lavoratori persistono e si aggravano in
giuste tassazioni e ritenute in trodotte in al-

Accolto come raccomandazione

Accolto come raccomandazione per la parte 
di competenza del Ministero del lavoro
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tri tempi come espressione di una oppressi
va politica di classe e che le esenzioni intro
dotte negli anni successivi alla guerra di Li
berazione non sono state adeguate ai mu
ta ti valori m onetari nè alle agevolazioni ri
conosciute per i redditi delle categorie più 
abbienti;

tenuto conto che il carico delle ritenute, 
per tasse e contributi, sottrae dalla busta 
paga dei lavoratori dal 10 al 15 per cento 
dei salari e degli stipendi e che, in conse
guenza del persistente aum entare del costo 
della vita, tale carico fiscale viene ad avere 
un peso sem pre più gravoso sui bilanci delle 
famiglie dei lavoratori,

impegna il Governo:
1) a disporre m isure affinchè, entro il più 

breve tempo possibile, si arrivi ad una con
grua riduzione di detti carichi fiscali e con
tributivi;

2) a m ettere allo studio una radicale ri
form a del sistem a contributivo e fiscale che 
fa carico ai redditi di lavoro.

T r e b b i , B i t o s s i , B r a m b il l a , B oc
c a s s i , Ca p o n i , F io r e

Il Senato,

considerato che gli infortuni sul lavoro, 
in particolare quelli mortali, continuano aid 
aum entare in m isura allarmante;

ritenuto  che detti aumenti, o ltre che al 
mancato rispetto e applicazione delle vigenti 
norm e in m ateria di sicurezza sul lavoro, 
siano soprattu tto  dovuti: ai ritm i di lavoro 
sempre più intensi; al maggior num ero di 
macchinari da allestire e sorvegliare; all'au
m ento im posto alle velocità e alle operazioni 
delle macchine; alla riduzione dei tem pi di 
fermata; alle condizioni ambientali entro cui 
si svolge il lavoro; allo stato di continua ten
sione, cui i lavoratori sono sottoposti, deri
vante dalla continua minaccia della perdita 
del posto di lavoro; alle disagiate condizioni 
di abitazione ed al dispendio d i energie do
vuto ai viaggi lunghi e scomodi dal luogo 
di residenza ai posto d i lavoro e viceversa, 

impegna il Governo ad effettuare u r
genti ed efficaci misure di intervento affin-

Accolto come raccomandazione
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chè siano rigidamente applicate tu tte  le nor
me di sicurezza del lavoro; ad attuare rapida
mente una atten ta indagine nelle fabbriche, 
nei cantieri ed in tu tti i luoghi di lavoro, per 
accertare le reali condizioni di sfruttam ento,
lo stato dello sforzo fisico-psichico cui sono 
soggetti i lavoratori — con speciale riguardo 
allo stato  di sfruttam ento dei minori e delle 
donne — onde raccogliere necessari e com
pleti elementi per la emanazione di quei prov
vedimenti che veram ente siano idonei a tu
telare l’integrità fisica dei lavoratori; a prov
vedere al potenziamento degli Ispettorati del 
lavoro datandoli del personale e dei mezzi 
necessari; a disporre perchè gli stessi Ispet
torati del lavoro, nelle loro attività ispettive, 
si avvalgano delle conoscenze e 'della colla- i 
borazione delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori, delle Commissioni interne e delle 
Autorità comunali locali; a provvedere per
chè siano istituiti nei luoghi idi lavoro Co
m itati di sicurezza nei quali siano chiamati 
a partecipare rappresentanti dei lavoratori; a 
riform are l’istituto del medico di fabbrica 
per la effettiva tutela della salute dei lavo
ratori; a voler elaborare ed attuare, in col
laborazione con gli altri Ministeri compe
tenti, piani coordinati per la sollecita co
struzione di case per lavoratori e servizi di 
trasporto  adeguati, rapidi e comodi per gli 
spostamenti dei lavoratori.

B o c c a s s i , B r a m b il l a , T r e b b i , S a m a 
r i t a n i , F io r e , C a p o n i

Il Senato,

considerato che l'attuale legislazione as
sistenziale e previdenziale ha relegato i la
voratori agricoli dipendenti in una posizio
ne di inferiorità rispetto  ai lavoratori degli 
altri settori produttivi;

considerato che nelle proprie conclusio
ni la Conferenza del mondo rurale e dell’agri
coltura ha espresso la necessità e l’urgenza 
di superare tale stato e di giungere alla pari
ficazione dei trattam enti di m alattia, infor
tunio, m aternità, m alattia professionale e 
pensione,

impegna il Governo a disporre imme
diati provvedimenti al fine di conseguire la 
parificazione dei trattam enti previdenziali

Accolto come raccomandazione
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dei lavoratori subordinati, compartecipanti 
e coloni e un nuovo sistem a di accertamen
to, collocamento e finanziamento.

S a m a r it a n i , T r e b b i , B er a , Ca p o n i , 
B r a m b il l a , F io r e , B o c c a ssi

Il Senato,

preso atto delle insufficienze che accom
pagnano l’attuazione della legge 30 dicem
bre 1960, n. 1676, recante norme per la co
struzione di abitazioni per i lavoratori agri
coli;

attesa la necessità di accelerare l’avvio 
all'applicazione di una legislazione tendente 
a creare migliori, più civili e moderne con
dizioni di am biente per i lavoratori agricoli, 
anche nella prospettiva dell’aumento della 
disoccupazione edile;

constatata la necessità di coordinare l’in
tervento pubblico in questo settore con gli 
orientamenti oggi prevalenti in m ateria di 
riform a della legge urbanistica e di program
mazione economica,

impegna il Governo :

1) a ridurre i tempi di attuazione 
della legge 30 dicembre 1960, n. 1676;

2) a fa r sì che sia rispettata la pre
citata legge e quindi il M inistro del tesoro 
autorizzi il m utuo per l ’intera somma di 60 
m iliardi corrispondenti alle tre  annualità 
già m aturate e non ancora versate e che, in 
attesa di definire, nel giro di qualche mese, 
l’intera operazione del m utuo per 60 mi
liardi, si autorizzi la Banca nazionale del la
voro ad anticipare il necessario per il paga
mento degli stati di avanzamento dei lavori 
in corso in modo tale che il programm a in 
essere non subisca alcuna sosta;

3) a promuovere, se è necessario, per 
raggiungere il fine di dare a tu tti i lavoratori 
agricoli una abitazione decente, le opportune 
iniziative legislative che, anche con il con
corso di un doveroso contributo da parte 
dei proprietari fondiari, sinora esclusi dalla 
legislazione in atto, consentano il consegui
m ento pieno del fine precitato.

B er a , B r a m b il l a , Ca p o n i , B i t o s s i , 
T r e b b i , S a m a r it a n i

Accolto come raccomandazione per la parte 
di competenza del Ministero del lavoro
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Il Senato,

riconosciuta la funzione ohe il movimen
to cooperativo italiano ha assunto e può as
sumere nella vita economica e sociale del 
Paese, e la  prospettiva che esso possa dive
nire una s tru ttu ra  fondamentale, m oderna e 
dem ocratica specie nei settori deH'agricoltu- 
ra, della distribuzione, della produzione indu
striale e artigianale, dell'abitazione, dei ser
vizi sociali, della pesca, della sicurezza so
ciale ;

considerata l 'opportunità che tale movi
mento venga valorizzato nella elaborazione 
e realizzazione di una politica di program 
mazione economica democratica del Paese,

im pegna il Governo ad  una politica d i 
propulsione e di sviluppo della cooperazio
ne, adottando i necessari provvedimenti di
re tti :

1) a costituire un Comitato dei Mini
stri per la coopcrazione con compiti delibe
rativi per il coordinamento e lo sviluppo de
gli interventi statali, regionali e degli enti 
pubblici in generale, interessanti la coopera- 
zione In questo quadro va rivalutata la fun
zione di stimolo e di increm ento 'degli 'inter
venti pubblici a favore della cooperazione 
del M inistero del lavoro e della previdenza 
sociale e della Commissione centrale delle 
cooperative, il cui ruolo è ridotto  oggi a  quel
lo dii semplici strum enti di vigilanza;

2) ad  adeguare l’istituto di vigilanza 
e dei controlli sulle cooperative con il finan
ziamento del servizio revisionale a carico 
dello Stato e con un contributo annuo a  favo
re delle associazioni nazionali riconosciute, 
in  relazione alla necessità di una più efficace 
assistenza tecnico-economica e aziendale-iam- 
m inistrativa a favore delle cooperative;

3) a promuovere una oirganica inizia
tiva legislativa che modifichi e coordini la  
legislazione fiscale nei confronti delle coope
rative e loro consorzi e che, confermando le 
vigenti — per la  verità scarse — agevolazioni 
tributarie, esenti le cooperative dalle impo
ste di ricchezza mobile e dalla im posta sulle 
società, nonché da ogni altro  tributo che non 
tenga conto della funzione e del ruolo della 
cooperazione ;

Accolto come raccomandazione
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4) a  elevare ad almeno 25 m iliardi il 
fondo di dotazione della Sezione idi credito 
per la co operazione presso la  Banca nazio
nale del lavoro ed a riform are i princìpi e il 
funzionamento di tale Sezione (riduzione dei 
tassi di interesse, delle garanzie reali, parte
cipazione delle rappresentanze cooperative 
al Tarn ni i n i s trazi one della Sezione) ;

5) a  disporre perchè rappresentanze 
cooperative facciano parte degli organismi 
nazionali e regionali della programmazione, 
in tu tte  le istanze dove sii elabora e si regola 
la politica economica locale, dei Consigli di 
amministrazione, delle Commissioni e Comi
tati consultivi per legge costituiti ai firn di 
applicare la  legislazione e le norm e attuali 
sulle assicurazioni sociali;

6) a provvedere a stanziamenti adegua
ti per corsi di formazione e di aggiornamen
to tecnico-professionale dei dirigenti, degli 
am m inistratori e dei dipendenti delle coope
rative ;

7) a prendere provvedimenti di aggior
namento legislativo a favore della m utualità 
volontaria e del riconoscimento della sua fun
zione integratrice e di propulsione per la  rea
lizzazione di un moderno sistem a di sicurez
za sociale in  Italia ;

8) ad am pliare e  a meglio disciplinare 
la concessione di contributi e di incentivazio
ni a favore della cooperazione agricola per la 
costruzione, l'am m odernam ento, l'am plia
m ento e la gestione di stru ttu re  economiche, 
di im pianti di trasform azione, per lo svilup
po di cooperative di prim o e secondo grado 
specializzate ed adeguate ad  una politica 
coordinata d i approvvigionamento, di miglio
ram ento e di perfezionamento delle esigenze 
tecniche, di valorizzazione delle produzioni, 
di inserimento della cooperazione agricola 
nel m ercato;

9) a disporre provvedimenti finan
ziari e di regolamentazione a favore delle 
cooperative di consumo, par una loro ris tru t
turazione e sviluppo nel quadro deirammo- 
dem am ento della rete distributiva e dei cen
tr i aH’ingrosso, della costituzione di stru t
ture di produzione e trasform azione a fianco 
di quelle consortili, del potenziamento dei 
servizi locali, deirinserim ento in questo pro-
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cesso dei ceti medi commerciali organizzati 
in cooperative e consorzi, con la partecipa
zione degli Enti loali ;

10) a prendere provvedimenti a favore 
della cooperazione di produzione e lavoro 
mon solo sul piano dei pubblici appalti, ma 
delle attività produttive, di quelle tradizio
nali e di quelle legate ai moderni procedi
m enti e tecniche produttive e urbanistiche, 
in collegamento anche con i ceti medi im 
prenditoriali singoli e associati;

11) ad adottare provvedimenti per la 
cooperazione di abitazione nel quadro di una 
politica edilizia popolare di maggiori inter
venti pubblici nieU’edilizia, con il varo di una 
legge urbanistica avanzata e l’applicazione 
della legge n. 167 ;

12) a prendere provvedimenti per lo 
sviluppo delle cooperative pescatori neH’am- 
bito della soluzione dei problemi e della va
lorizzazione della pesca italiana.

B e r m a n i , S a m a r it a n i , D i  Pr is c o  

II Senato,

richiam andosi ad evidenti esigenze di vi- Accolto come raccomandazione 
ta  dei nostri lavoratori, particolarm ente sta
gionali, che em igrano all’estero,

invita il Governo a predisporre un prov
vedimento interno, previa intesa coi Governi 
interessati all’emigrazione italiana, e special
m ente col Governo svizzero, perchè i nostri 
em igranti possano usufruire, al loro rientro 
in Patria per periodi di cessazione involon
ta ria  del lavoro, del sussidio norm ale di di
soccupazione che, ove non sia possibile o op
portuna la  contribuzione obbligatoria, può 
basarsi su contribuzioni volontarie.

V a l s e c c h i  Pasquale, Co p p o , P e z z i n i  

Il Senato,

richiam a l'attenzione del Governo sulla Accolto come raccomandazione 
necessità ohe la parziale fiscalizzazione degli 
oneri sociali, ado ttata  con provvedimento 
separato,

1) non significhi, pe r un  prossimo fu
turo, solo riduzione del gettito contributivo e
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quindi delle disponibilità di bilancio. È ne
cessario che lo stanziamento, destinato a co
prire gli oneri della fiscalizzazione, venga ri
veduto con opportuni conguagli, secondo 
l’andam ento contributivo del 1965 ;

2) costituisca un serio, costante avvio 
alila adozione graduale dii un moderno atteso 
sistem a di sicurezza sociale.

V a l s e c c h i  Pasquale, Co ppo , P e z z i n i

Il Senato,

in  sede eh discussione e di approvazione 
dello stato di previsione della spesa ’del Mi
nistero del lavoro per l ’anno finanziario 1965, 
richiam a l’attenzione del Governo sulla po
litica dell’occupazione, la  quale, oltre che 
su interventi politico-economici generali, 
poggia su specifici interventi che riguardano :

a) il collocamento, che richiede una 
più moderna, efficiente, snella organizzazio
ne norm ativa e delle s tru ttu re ;

b ) l'istruzione professionale, che deve 
basarsi su criteri « produttivistici » in  m ate
ria  di preparazione professionale specifica e 
culturale generale dei (lavoratori. Deve essere 
superato ogni residuo intendim ento di impie
go dei mezzi economici a scopi assistenziali ;

c) l'emigrazione, che richiede una ac
curata preparazione professionale, psicologi
ca e generale dei nostri em igranti ; una conti
nua assistenza durante il trasferim ento e poi 
durante la  sistemazione lavorativa e la  per
manenza dei nostri lavoratori in  te rra  stra
niera. Pare indispensabile realizzare l'unifica
zione o almeno il coordinamento delle a tti
vità dei idiversi M inisteri in m ateria d i emi
grazione, come pure degli Uffici di assisten
za e  di patronato  all'es tero. Convinto che la 
programmazione vuole punti di sostegno in  
m ateria di impiego e di rendim ento, il Se
nato invita il Governo a  porre allo studio 
interventi generali e settoriali che riguarda
no questa materia.

V a l s e c c h i  Pasquale, Co p p o , P e z z i n i

Accolto come raccomandazione
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— Stato di previsione della spesa del Mi
nistero del commercio con l ’estero (Ta
bella n. 15)

Il Senato,

considerato che sulla base del protocol
lo III concernente lo zolfo, allegato all’ac
cordo del 2 marzo 1960, riguardante la fis
sazione di una parte della tariffa doganale 
comune per i prodotti inclusi nella lista G, 
è stato applicato in favore dell'Italia l'arti
colo 226 del Trattato di Roma, che implica 
un totale isolamento del mercato nazionale 
dello zolfo per un periodo di 6-8 anni, iso
lamento da confermarsi anno per anno;

considerato che in base allo stesso pro
tocollo III è stato creato un Comitato di 
collegamento e d'azione per l'industria del
lo zolfo in Sicilia, il quale, dopo aver atten
tamente studiato il problema sulla base di 
un piano presentato dal Governo italiano, ha 
elaborato delle conclusioni che prevedono 
la cessazione della produzione di zolfo fuso 
entro il 1° luglio 1966;

considerato che nell'ambito della rior
ganizzazione dell’industria zolfifera siciliana 
la produzione di zolfo fuso si è andata gra
datamente riducendo per cui nel 1963 a fron
te d'un consumo globale di zolfo fuso di cir
ca 100 mila tonnellate la produzione nazio
nale si è aggirata sulle 40 mila tonnellate;

considerato che nel corso del 1964, l'En
te zolfi italiani, che detiene il monopolio 
commerciale del settore, avendo esaurito le 
proprie scorte, ha im portato a prezzo inter
nazionale e rivenduto a prezzo interno i pri
mi massicci quantitativi di zolfo fuso;

considerato che il prezzo internazionale 
dello zolfo fuso corrisponde a circa un terzo 
del prezzo interno;

considerato che in Italia i consumi di 
zolfo sono in forte espansione;

considerato che in presenza dell'attua
le situazione ed in vista delle scadenze po
ste dalla fine dell’isolamento, prossimamen
te la Commissione della Comunità econo

Accolto come raccomandazione
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mica europea prenderà una decisione in or
dine ad una parziale apertura del mercato 
italiano dello zolfo, apertura che verterà sul
la concessione di un contingente d’impor
tazione,

invita il Governo ad avviare lo studio 
della possibile liberalizzazione totale o par
ziale delle importazioni di zolfo fuso.

Veronesi

Il Senato,

mentre approva il bilancio del Ministe
ro del commercio con l’estero, richiama l’at
tenzione del Governo sull’effetto negativo 
recato dai recenti provvedimenti doganali 
applicati dalla Gran Bretagna sulla nostra 
esportazione di manufatti in quei mercati, 
con le paventate conseguenze di una sicura 
recessione;

al fine di difendere il lavoro di migliaia 
di lavoratori italiani dei vari settori interes
sati, in particolare del settore « Marmi e 
Pietre »,

impegna il Governo a studiare ed ap
plicare tempestivamente provvedimenti ade
guati per ovviare — anche temporaneamen
te — ai danni che possono derivare all’eco
nomia nazionale.

B e r n a r d i

Accolto come raccomandazione

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero della marina mercantile (Tabella 
n. 16)

Il Senato,

considerata l’assoluta necessità di una 
organica sistemazione delle Aziende dei mez
zi meccanici dei porti di Livorno, Savona, 
La Spezia, Ancona e Cagliari, e del personale 
dipendente, in relazione alle ripetute e an
che recenti assicurazioni date in proposito 
da rappresentanti del Governo,

impegna il Ministro della marina mer
cantile ad elaborare e definire quanto prima, 
inviandolo ai Ministri competenti e ai rap
presentanti del personale, il progetto di

Accolto dal Governo
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legge istitutiva per il riconoscimento giuri
dico delle Aziende dei mezzi meccanici, qua
le strum ento per l’approvazione del Regola
mento organico del personale delle cinque 
aziende.

A d a m o l i , B a r o n t in i , P t r a st u , 
F a b r e t t i , M ac ca rr o n e

Il Senato,

tenuto conto dei crescenti danni deri- Accolto dal Governo 
vanti alla salute pubblica, alla pesca ed al 
turism o dagli inquinamenti delle acque ma
rine,

invita il Governo ad adottare con u r 
genza i provvedimenti necessari per elimi
nare i danni e i pericoli in questione ottem 
perando a tu tte  le prescrizioni elaborate in 
proposito dalle Conferenze internazionali e 
mettendo in opera i mezzi più moderni ed 
efficaci sperim entati in ambito internazio
nale, particolarm ente per evitare lo scarico 
di idrocarburi in prossim ità delle coste e 
comunque per impedirne la diffusione.

V id a l i , F a b r e t t i , A d a m o l i , G u a n t i ,
V e r g a n i , C a ia n i

Il Senato,

consapevole della gravità della crisi dei Accolto come raccomandazione 
traffici portuali di Trieste e dell’im portan
za che essi potrebbero riacquistare per l’eco
nomia nazionale;

considerata l’esigenza di adeguati prov
vedimenti governativi per m ettere il porto 
di Trieste in condizioni di fare fronte alla 
sempre più rilevante concorrenza intem azio
nale e gli impegni in tale senso assunti dal 
Governo anche in relazione all’articolo 70 
dello S tatuto speciale istitutivo della Regio
ne del Friuli-Venezia Giulia,

invita il Governo:

1) a provvedere rapidam ente alla clas
sificazione del porto di Trieste onde elimi
nare la condizione di inferiorità di questo 
porto rispetto  a tu tti gli altri del Paese e 
per eliminare gli ostacoli che dalla situazio-
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ne attuale derivano all’attività dell'Azienda 
portuale dei Magazzini generali;

2) ad  assicurare al porto di Trieste ef
ficienti collegamenti m arittim i con tu tti i 
continenti potenziando le linee di navigazio
ne di p.i.n dell’Adriatico, eliminando il c r i
terio della « pendolarità » dei servizi che a t 
tualm ente alternano le partenze fra Adria
tico e Tirreno;

3) a sostituire le motonavi « Satur
nia » e « Vulcania » con altre che siano ade
guate alle necessità della linea con il Nord- 
America;

4) a disporre il rapido completamen
to delle opere portuali (molo VII) e delle 
opere infrastrutturali, ferroviarie e stradali, 
indispensabili per un efficiente collegamen
to di Trieste con il suo retro terra, nazionale 
ed internazionale, come previsto dai p ro 
grammi e dagli impegni governativi;

5) ad attuare l ’istituzione dell’Ente 
portuale previsto dallo S tatuto speciale re
gionale;

16) ad ottenere la revisione del Trat
tato  di Roma per assicurare a Trieste le age
volazioni già concesse nell’am bito del MEC 
ai porti nordici con motivazioni che sono 
del tu tto  valide anche per il porto triestino.

V id a l i , F a b r e t t i , A d a m o l i , G u a n t i , 
V e r g a n i, G a i a n i

Il Senato,
considerata la grave e caotica situa

zione nella quale versa la pesca italiana o s ta 
colata nel suo sviluppo dalla mancanza di 
una organica programmazione e da adeguati 
investimenti onde portarla  rapidam ente in 
grado di provvedere alle crescenti richieste 
del m ercato nazionale, ponendo così fine 
all'indebitam ento del Paese per acquisto di 
pesce nella m isura crescente di 60 miliardi 
annui;

constatata la urgente necessità di una 
nostra maggiore partecipazione alla pesca 
atlantica con mezzi adeguati alle esigenze 
moderne della pesca di a ltu ra  ivi compresa 
la costruzione di adeguate attrezzature por
tuali, nonché l’urgenza della organizzazione 
della distribuzione ai m ercati di consumo
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del prodotto eliminando ogni in frastru ttu ra  
parassitaria e fornendo il settore delle ne
cessarie attrezzature favorendo all’uopo la 
collaborazione e lil potenziam ento della coo
perazione, o ltre alla necessità inderogabile di 
avviare il Paese a disporre di mezzi e uomi
ni adeguati alla ricerca scientifica specifica 
alla pesca da m ettersi al servizio dei pesca
tori;

viste le difficoltà finanziarie degli ope
rato ri economici privi persino dell’aiuto del
l’estinto fondo di rotazione;

tenuto conto delle gravi condizioni pre
videnziali, contrattuali, eccetera nelle quali 
sono tenuti i pescatori e le loro famiglie, e 
della insufficenza, ampiamente dim ostrata, 
delle scuole tecnico-professionali per cui i 
giovani si orientano verso altri settori di 
occupazione, eccetera,

impegna il Governo ad affrontare or
ganicamente il complesso dei problemi del
la pesca con la massima urgenza e con mez
zi idonei.

F a b r e t t i , A d a m o l i , V id a l i , C a ia 
n i , F e r r a r i Giacomo, V e r g a n i, 
G u a n t i

Il Senato,
considerato che, a titolo di protesta 

contro i provvedimenti di concessione di 
« autonomie funzionali » all’Italsider, alla 
zona industriale del porto di M arghera ed 
all’Enel, i lavoratori portuali hanno recen
temente effettuato numerose astensioni col
lettive dal lavoro che hanno causato la pa
ralisi dei più im portanti porti nazionali;

considerato come altri simili casi di 
astensioni collettive dal lavoro delle mae
stranze portuali potrebbero verificarsi per 
l’avvenire in relazione alla concessione od 
all’esercizio di « autonomie funzionali »;

considerato che il potere discrezionale 
del M inistro della m arina m ercantile nella 
concessione di « autonomie funzionali » è 
chiaram ente stabilito dall’articolo 110 del 
Codice della navigazione e che tale potere 
risponde a sani criteri di p roduttiv ità;

considerato che le astensioni collettive 
dal lavoro delle compagnie portuali a titolo 
di protesta contro le « autonomie funziona-
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li » sono effettuate da operai incaricati di 
pubblico servizio non legati da rapporto di 
subordinazione in senso tecnico e per fini 
di lim itare illegittimamente un potere di
screzionale concesso al M inistro della m ari
na m ercantile della legge in m ateria che so
lo indirettam ente potrebbe riguardare i lo
ro interessi economici;

considerato che il Consiglio di Stato, 
con parere in data 12 maggio 1964, ha rite-* 
nuto tali astensioni collettive dal lavoro co
me non rientranti nel concetto di sciopero 
tutelato daM’articolo 40 della Costituzione 
motivando il suddetto parere con la man
canza di subordinazione in  senso tecnico 
delle maestranze portuali organizzate in com
pagnie portuali e con la mancanza di finalità 
economiche d irette  ;

considerato che, comunque, la Corte co
stituzionale, con recente sentenza, ha ricono
sciuto la legittim ità deH'articolo 330 del Co
dice penale, che punisce come reato l’abban
dono collettivo del lavoro da parte dei dipen
denti di imprese esercenti servizi di pubbli
co interesse;

considerato che, per le sopra esposte 
ragioni, le astensioni dal lavoro di cui tra t
tasi investono la responsabilità disciplinare 
dei singoli partecipanti;

invita il Governo ad applicare, per i ca
si in questione, rigidamente, le sanzioni pre
viste dall’articolo 1254 del Codice della na
vigazione in relazione alle infrazioni disci
plinari di cui al n. 9 dell'artdcolo 1251 dello 
stesso Codice ed ai nn.. 1 e 5 deirariticolo 159 
del regolamento d'attuazione del Codice me
desimo.

C h ia r ie l l o , M a s s o b r io , A l c id i  R e z z a  
Lea, R o ver e , P a s q u a t o , B a t t a g l ia

— Stato dì previsione della spesa del Mini
stero della sanità (Tab. n. 19)

Il Senato,
preso in esame lo stato di previsione del

la spesa del M inistero della sanità per l'anno 
finanziario 1965, sollecita ed impegna il Go
verno per la soluzione del problem a ospe
daliero nel suo triplice aspetto, deH’ordina- 
mento sanitario e dei servizi sanitari, delle
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costruzioni e delle attrezzature, cui si ag
giunge il problem a dell’istruzione professio
nale sanitaria.

In  particolare, sollecita ed impegna ila Cas
sa del Mezzogiorno perchè nella sua pros
sima terza fase tenga conto del problema 
ospedaliero almeno nell'am bito delle zone ri
conosciute come aree di sviluppo industriale.

P e r r in o , Ca r o l i , Ca s s i n i , Cr e m i s i n i , 
Cr is c u o l i , D ’E r r ic o , D i  G r a z ia , 
F e r r o n i , M a c c a r r o n e , P icardo , P i -
GNATELLI, SAMEK LODOVICI, S e L- 
LITTI, ZONCA

Il Senato,
considerati i progressi raggiunti nella 

cosiddetta terapia riabilitativa dei cardiopa
tici, corroborata dai ben noti incoraggianti 
successi ottenuti in fatto  di speciale terapia 
occupazionale, con vantaggio psicofisico de
gli individui, delle famiglie e, in definitiva 
della collettività,

invita il Governo a destinare alla pro
grammazione dei « Centri di medicina so
ciale » istituiti in  applicazione delle vigenti 
disposizioni, particolari Centri per la riabi
litazione dei m alati di cuore, a sollievo dei 
colpiti da « cardiopatia arteriosclerotica » e 
dei portatori del cosiddetto « cuore polmo
nare » a seguito di affezioni croniche dell’ap
parato  respiratorio;

invita altresì il M inistro della sanità a 
riservare una divisione, in seno a l a  Dire
zione generale per la medicina sociale, ai 
problemi gerontologici e geriatricj.

A l b e r t i

Il Senato,

considerate le nuove acquisizioni nel 
campo medico-sociale in m ateria di assi
stenza ai diabetici vasculopatici e nel set
tore del diabete infantile e giovanile in or
dine alla prevenzione delle complicazioni in
validanti che aum entano nel tempo l’onere 
finanziario dello Stato,

invita il Governo a procedere a una pia
nificazione sia degli Istitu ti di ricovero e di
spensariali per diabetici anziani, sia di quel-
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ili per i giovani diabetici; e per questi ul
tim i in modo di consentir loro l'istruzione
professionale con le cautele e diligenze del 
caso.

A l b e r t i

Il Senato,

considerata l’im portanza medico-socia
le delle indagini statistico-epidemiologiche, 
non solo lim itate al campo delle m alattie 
infettive, m a obbligatoriamente estese a 
quelle delle m alattie dismetabolidie-degene- 
rative, che danno luogo, deprecabilmente, 
via via a maggior num ero di vittime, secon
do una tendenza progressiva nelle statisti
che delle cause di m orte per patologia car
diovascolare;

considerando che ulteriori acquisizioni 
decisionali in fatto  di prevenzione possano 
derivare in proposito pressoché esclusiva- 
mente da una interpretazione delle indagini 
epidemiologiche di tipo cosiddetto « pro
spettivo », cioè concentrate su una determi
nata popolazione e proseguite nel tempo;

considerando ohe il recentissimo terzo 
Simposio sull'argom ento tenutosi all’Istitu
to centrale di statistica ha messo in evi
denza le deficienze esistenti nel settore fon
damentale, vale a dire in quello statistico
epidemiologico.

invita il Governo a m ettere allo studio, 
attraverso i vari organi m inisteriali (Mini
stero della sanità, Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale, Ministero della ri
cerca scientifica, eccetera) i mezzi atti ad 
affrontare in m aniera organica, su partico
lareggiata programmazione, la situazione 
che per chiari segni statistici va aggravan
dosi, in modo di apportare alla turba dei 
predisposti la migliore possibile diminuzio
ne delle complicazioni, nonché sollievo di 
oneri, in breve num ero di anni, degli Istitu ti 
previdenziali e di assistenza malattie;

invoca che im m ediatam ente il Ministero 
della sanità provveda ad ordinare una Com
missione che abbia lo specifico compito di 
delineare una programmazione di indagini 
da attuare anzitutto in un comprensorio de
mografico ad elevato livello di industrializ
zazione, il qual fenomeno comporta, secon
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do le statistiche mondiali, un  aum ento delle 
m alattie cardio-vascolari.

A l b e r t i

Il Senato,

considerata l’evoluzione, all’inizio del se
condo secolo di vita della « Croce Rossa », 
verificatasi in ordine ai suoi fini statutari, 
evoluzione registratasi in direzione special- 
mente dei suoi compiti medico-sociali mo
dernissimamente intesi,

invita il Governo a tener conto, in sede 
di applicazione della riform a in corso della 
Associazione italiana della Croce Rossa, de
gli orientam enti • tecnico-scientifici inerenti 
alla « riabilitazione » dei m inorati fisici (spa
stici, ex poliomielitici, eccetera) e dei cardio- 
pazienti, secondo quanto raggiunto negli 
Stati più progrediti in materia.

A l b e r t i

Il Senato,

considerati i progressi raggiunti nelle 
Nazioni del Nord Europa in fatto  di sicu
rezza medico-sociale delle categorie delle 
persone anziane;

considerata la buona riuscita delle co
siddette realizzazioni geriatriche escogitate 
in quelle Nazioni e articolate in ospedali ge- 
riatrici, centri di ricerche specializzati per 
la profilassi gerontologica, riabilitazione e 
recupero, terapia « occupazionale »,

invita il Governo a m ettere allo studio 
una rete di ospedali geriatrici del tipo di 
quello di Ancona (colà organizzato da una 
antica istituzione pubblica di beneficenza) 
per la riabilitazione degli anziani motulesi, 
in modo di coordinare l'azione degli stessi 
ospedali geriatrici nel quadro del program 
ma di medicina riabilitativa delineato dal 
Ministro della sanità.

A l b e r t i

Il Senato,

Accolto come raccomandazione
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invita il Governo a disporre le necessa
rie e diligenti provvidenze affinchè nei pros
simi anni, durante i quali, atteso l’andamen
to epidemiologico attuale, la poliomielite 
dovrà essere controllata fino alla sradica
zione, i piani di vaccinazione contro questa 
m alattia e le altre infettive incidenti soprat
tu tto  nell'età infantile scolare, siano sempre 
più coordinati e popolarizzati.

A l b e r t i

Il Senato, 

impegna il Governo :
1) a favorire, con ordine di priorità, Accolto come raccomandazione

il finanziamento degli ospedali incompiuti 
e in modo particolare di quelli che, com piuti 
nella costruzione dell'immobile, non possono 
funzionare per carenza di attrezzature ;

2) a tener conto, nella preparazione 
in atto del disegno di legge volto a una terza 
proroga della Cassa per il Mezzogiorno, della 
necessità che la stessa Cassa per il Mezzo
giorno integri d propri finanziamenti a fa
vore degli ospedali che, pu r avendo benefi
ciato del suo intervento, non sono ancora 
in grado di funzionare.

P ig n a t e l l i , P e r r in o , C r is c u o l i ,
D i  G r a z ia

Il Senato,
considerata la gravità del problem a del- Accolto come raccomandazione 

l’assistenza ai cancerosi nel nostro  Paese, 
dove m uoiano di cancro oltre 80.000 per
sone all’almo;

rilevato che almeno un terzo di queste 
m orti potrebbero essere evitate se l ’opinione 
pubblica, da una parte, e la classe medica, 
dall'altra, venissero meglio preparate alla 
lotta contro i tum ori;

invita il Governo a predisporre le op
portune iniziative:

a) perchè da parte di persone quali
ficate e com petenti vengano tenute alla radio 
e alla televisione conferenze divulgative, in
dirizzate soprattu tto  allo scopo di convin
cere la  popolazione che il cancro non solo 
non è m alattia  sem pre m ortale e incurabile, 
ma è curabile e guaribile anche definitiva
mente e che le possibilità di cura e di gua-

22.
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rigione sono tan to  più grandi quanto più 
precoce è la diagnosi;

b) perchè in  tu tti gli Istitu ti e nei 
Centri per la lo tta  contro i tum ori vengano 
organizzati, con sovvenzioni governative, 
corsi annuali di aggiornamento sulla dia
gnosi e la cura delle form e neoplastiche ad 
uso di medici generici e di specialisti.

D ’E rr ic o

Il Senato,

considerati:
la crescente m ortalità e m orbilità per 

tum ori maligni (circa 80.000 m orti all'anno 
e 300.000 malati);

il gravissimo danno sociale inerente 
anche alla età lavorativa (media 40-65 anni) 
dei colpiti e alla lunga evoluzione della m a
lattia;

l'insufficienza attuale della protezione 
assicurativa per queste forme m orbose (180 
giorni di degenza ospedaliera a carico 
IN AM);

la  inadeguatezza degli stanziamenti 
dedicati dal M inistero della sanità a queste 
m alattie (solo un  m iliardo all’anno, di cui 
400 milioni alla Lega italiana contro i tum ori 
di fronte ai 20 m iliardi dedicati alla lo tta 
contro la tubercolosi, la quale ha oggi una 
diffusione e  im a m ortalità indubbiamente 
minore);

che le varie istituzioni oncologiche del 
nostro Paese (Centri tum ori, Centri sociali 
antineoplastici, eccetera) necessitano urgen
tem ente di una profonda revisione organizr 
zativa e program m atica per aum entarne l'ef
ficienza e la redditività globale;

dato atto che i progressi attuali in 
campo oncologico renderebbero attuabili per 
molte form e neoplastiche una prevenzione, 
profilassi e diagnosi precoce con trattam en
ti terapeutici efficaci;

invita il M inistro della sanità a promuo
vere una revisione generale della legislazione 
per la lotta contro i tum ori che tocchi gli 
aspetti organizzativi e program m atici e a 
dedicare a questo settore fondi più adeguati 
curandone un'oculata distribuzione e pro
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muovendo, armonizzandole, anche iniziative 
degli Enti locali.

S a m e k  L o d o v ic i, Z o n c a , P e r r in o , 
Z e l io l i  L a n z i n i , R o s a t i , P ig n a - 
t e l l i , C a r o l i

Il Senato,

preoccupato del grave problem a dei 
bam bini spastici (discinetici) e del loro tem
pestivo recupero alla vita sociale,

invita il M inistro della sanità a disporre 
di maggiori stanziam enti per le cure dei 
piccoli pazienti, e particolarm ente per in
crem entare gli istitu ti specializzati, che di 
tali cure già si occupano utilm ente in con
form ità dei p iù  moderni indirizzi della scien
za medica.

Z e l io l i  La n z i n i

Il Senato,

atteso l’aum ento della m ortalità per tu
m ori e la preoccupazione giustificata della 
popolazione italiana per le conseguenze del 
gravissimo morbo, qualora esso non venga 
affrontato in tempo con rimedi che si ravvi
sano oggi efficacissimi;

invita il M inistro della sanità a promuo
vere, attraverso una legislazione organica ed 
efficiente, le provvidenze che nella scienza 
medica e nella esperienza di questi ultim i 
tempi si ravvisano più  idonee ad affrontare 
la terribile m alattia m ediante la diagnosi 
precoce, la cura tempestiva e l’assistenza sa
nitaria, vuoi domiciliare, vuoi ospedaliera.

Z e l io l i  L a n z i n i

Il Senato,

m entre fa voti che il Govèrno, conside
rati il carattere prioritario  e l’alta redditti- 
vità delle spese sanitarie, possa destinarvi 
stanziamenti maggiori;

esprime la m atu rata  convinzione che 
sia necessaria e non ulteriorm ente procra- 
stinabile una profonda, ancorché m editata 
e graduale riform a della nostra organizza
zione sanitaria globaìle, per fini di economi
cità, di ordine e tranquillità degli operatori 
sanitari e per un potenziamento  — adeguato

Accolto come raccomandazione
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ai bisogni, ai d iritti costituzionali del citta
dino e alle straordinarie possibilità offerte 
dalla Medicina e dalla Igiene moderne — del 
m om ento preventivo deU'azione sanitaria ol
tre a quello terapeutico;

invita l ’onorevole M inistro della sanità 
a voler gentilmente fa r  conoscere al Parla
mento le grandi linee della futura organizza
zione sanitaria italiana anche in rapporto 
all’ordinam ento regionale ed i mezzi dispo
nibili e  le direttive di m arcia che il Mini
stero della sanità si propone per attuarla;

esprime comunque il parere e fa voti 
che siano riconosciute premesse valide di 
una seria riorganizzazione sanitaria globale 
e condizioni indispensabili per un ’opera or
ganica ed efficiente di propulsione, ausilio 
e controllo da parte  dei pubblici poteri, di 
tu tta  la m ateria sanitaria, nel rispetto  delle 
autonomie locali, le seguenti:

a) una riforma della legge 13 marzo 
1958, n. 296, più volte invocata dal Parla
mento, intesa a m igliorare la s tru ttu ra  del 
Ministero della sanità ed allargarne adegua
tam ente la competenza ed i poteri:

b) la valorizzazione della figura del
l’Ufficiale sanitario al quale, come elemento 
direttivo e coordinatore, dovrà far capo la 
unità sanitaria locale, raccom andata anche 
dall’OMS e la cui costituzione vivamente si 
auspica;

c) la ricostituzione in veste moderna, se
condo i voti ripetutam ente espressi dal Se
nato (v. o.d.g. Samek Lodovici ed a. 20 giu
gno 1961 e 25 ottobre 1963, accettato anche 
dal Governo) detta gloriosa Scuola di sanità 
per la formazione dei quadri dirigenti della 
Sanità pubblica.

S a m e k  L o d o v ic i , Z o n c a , P ig n a t e l- 
l i , Ca r o l i , R o s a t i , P e r r in o , Z e - 
l io l i  L a n z i n i , D ’E rr ic o

Il Senato,

considerata la continua crescente im
portanza della trasfusione del sangue e i fre
quenti e talvolta tragici casi di indisponibi
lità del prezioso e vitale elemento, la caren
za delle disposizioni giuridiche relative alla 
raccolta, conservazione, 'distribuzione e ai 
servizi trasfusionali e constatati i gravi pe

Accolto come raccomandazione
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ricoli ed inconvenienti che da questa situa
zione derivano,

invita il Ministro della sanità a voler 
promuovere e predisporre, senza indugio, 
una ‘legge organica che, superando le dispo
sizioni ormai anacronistiche della legge 13 
dicembre 1937, regoli con una visione uni
taria m oderna e secondo i suggerimenti del
le tecniche e delle ricerche scientifiche più 
aggiornate, tu tta  la complessa m ateria.

Z o nca , Ca r o l i , D 'E r r ic o , C a s s i n i , 
S a m e k  L o d o v ic i

Il Senato,
considerata la evidente im portanza di 

avere nel territorio  nazionale una efficiente 
rete di centri trasfusionali, premesso che 
nel recente Congresso nazionale AVIS di Bo
logna (6-7-8 dicembre 1964) è sta ta  messa 
in rilievo la m aturità  dei dirigenti di que
sta benem erita associazione e delle sue 800 
sezioni comunali per lo svolgimento e l’in
crem ento del servizio trasfusionale,

invita il Governo ad accogliere la ri
chiesta della Associazione medesima di un 
contributo straordinario una tantum  di lire 
50 milioni, p e r il potenziam ento dei propri 
74 centri trasfusionali e la loro ulteriore 
diffusione.

S a m e k  L o d o v ic i, P ig n a t ell t , R o s a t i  

Il Senato,

considerato che è urgente e indispensa
bile promuovere una riform a generale che 
tenda alla unificazione di tu tte  le competen
ze sanitarie, attualm ente ripartite  tra  di
versi Ministeri, nell'unico Ministero della 
sanità;

rilevato che i mezzi finanziari destinati 
dallo Stato, dagli Enti locali e dagli Enti 
m utualistici alla spesa per la sanità e per 
l’igiene sono ingenti e tali da assicurare un 
effettivo miglioramento del livello di efficien
za del sistem a sanitario del Paese qualora 
l’impiego di questi mezzi fosse indirizzato 
nel quadro di una generale rifonma;

impegna il Governo:

1) a presentare i provvedimenti a tti a 
riunire tu tte  le competenze sanitarie attual-

Accolto come raccomandazione

Non accolto dal Governo, ad eccezione del 
punto 1) accolto come raccomandazione
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m ente attribu ite a varie Amministrazioni 
dello Stato in un unico Ministero;

2) a promuovere, a partire dalla rifor
ma ospedaliera, un  piano organico di ri
form a che porti da una parte ad assicurare 
a  tu tti i cittadini le cure gratuite in 
caso di m alattia e dall’altro  ad un cambia
mento nell’indirizzo della politica sanitaria 
ponendo l'accento sulla prevenzione indivi
duale e di massa;

3) a potenziare i servizi locali della sa
n ità  affidati agli Enti ilocaili in modo di as
sicurare un più efficace decentramento e un 
indispensabile controllo democratico sulla 
formulazione e sull'attuazione dei program 
mi sanitari;

4) a prom uovere, d 'intesa con i Consigli 
regionali, ove esistano, e con i Comitati re
gionali della programmazione, un inventario 
preciso delle attrezzature, dei servizi sani
tari, dei presidi igienici esistenti in ciascu
na Regione e su questa base form ulare un 
program m a di intervento da sottoporre al 
Parlamento.

M ac c a r r o n e , S c o t t i , T o m a s u c c i , Si- 
m o n u c c i , Ca s s e s e , Za n a r d i , M i 
n e l l a  M o l in a r i  Angiola

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero del turismo e dello spettacolo 
(Tab. n. 20).

(per ta parte relativa al turismo)

Il Senato,

ritenuto che sia necessario, allo scopo 
di sviluppare le attrezzature turistiche in par
ticolare nel Mezzogiorno, concentrare gli in
vestimenti e coordinare gli stanziamenti in 
talune zone turistiche, nelle quali già si pre
sentano prospettive favorevoli per correnti 
turistiche provenienti dall’estero e dall'Ita
lia centrale e settentrionale;

invita il Governo a prevedere nel piano 
organico per lo sviluppo turistico le seguen
ti zone turistiche nella regione pugliese, che 
fino a qualche anno fa appariva come regio

Accolto come raccomandazione
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ne meridionale tagliata fuori dalle correnti 
turistiche tradizionali:

1) zona delle grotte e dei trulli, che va 
da Poiignano a Mare, a Castellana Grotte, 
ad Alberobello e comprende la Selva di Fa
sano, Egnazia e Torre Canne;

2) la zona del Gargano in provincia di 
Foggia;

3) la zona di Trani, Barletta e Castel del 
Monte;

4) la zona del Capo di Leuca in provin
cia di Lecce.

Invita, inoltre, il Governo a volere pren
dere contatto con le Province e i Comuni del
le suddette zone, oltre che con gli Enti del 
turism o e le Aziende di soggiorno, allo scopo 
di coordinare e concentrare gli stanziam en
ti e gli investimenti del Ministero del turi
smo, della Cassa del Mezzogiorno e del Mi
nistero dei lavori pubblici, sulla base di 
piani di zona da program m are secondo le 
indicazioni e gli accordi dei Comuni, delle 
Provincie e degli Enti locali.

F r a n c a v il l a

(per la parte relativa 
allo spettacolo e allo sport)

Il Senato,

gravemente preoccupato dello stato  di 
persistente crisi finanziaria che minaccia la 
vita stessa degli enti lirici e sinfonici ita
liani,

riaffermato che tali enti assolvono in
sostituibili compiti di altissimo valore cul
turale e sociale,

sollecita il Governo a presentare senza 
ulteriori indugi al Parlam ento la legge or
ganica per il riassetto stru tturale e finanzia
rio dei predetti enti; legge che dovrà garan
tire con la stabilità delle masse teatrali l’ac
cesso sempre più vasto dei lavoratori e dei 
ceti popolari al godimento dell’arte (lirica e 
concertistica.

G ia n q u in t o , F a b i a n i , O r l a n d i , A im o - 
n i , Ca r u s o , P e t r o n e , D e  L u c a  
Luca, S e c c h ia

Accolto come raccomandazione
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D IS E G N O  D I L E G G E

(Stato di previsione dell’entrata)

Art. 1.

È autorizzato l’accertam ento e la riscos
sione, secondo le leggi in vigore, delle im
poste e delle tasse di ogni specie e il versa
mento nelle casse dello Stato delle somme 
e dei proventi dovuti per l’anno finanziario 
1965, giusta l'annesso stato di previsione 
per l’en tra ta  (Tabella n. 1).

È altresì autorizzata l’emanazione dei 
provvedimenti necessari per rendere esecu
tivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti 
il medesimo anno.

(Totale generale della spesa)

Art. 2.

È approvato in lire 7.347.904.607.518 il 
totale generale della spesa dello Stato per 
l'anno finanziario 1965.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro 
e disposizioni relative)

Art. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese 
del Ministero del tesoro per l’anno finanzia
rio 1965 in conform ità dell'annesso stato 
di previsione (Tabella n. 2),

Art. 4.

È autorizzata per l’anno finanziario 1965 
3a concessione di contributi da parte  del 
Tesoro delio Stato a favore del Fondo per il 
culto, per porre lo stesso in grado di adem
piere ai suoi fini di istituto, nei lim iti dei 
fondi iscritti e che si renderà necessario 
iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di 
previsione della spesa del M inistero del te
soro.

Art. 5.

Ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 di
cembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 700 
milioni la spesa occorrente per il funziona
mento della Corte costituzionale per l'anno 
finanziario 1965.

Art. 6.

Il contributo a favore dell’Azienda nazio
nale autonom a delle strade, ai sensi dell’ar
ticolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 
1961, n. 59, modificata dall’articolo 3 della 
legge 21 aprile 1962, n. 181, è fissato, per 
l’anno finanziario 1965, in lire 109 miliar
di 584.693.750.

Art, 7.

L’assegnazione a favore dell’Istitu to  cen
trale di statistica di cui al regio decreto- 
legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno 
finanziario 1965 è autorizzata in  lire
4.800.000.000, ivi comprese le assegnazioni 
di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, 
per le spese di formazione delle statistiche 
agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, 
per il servizio della statistica del lavoro ita
liano all’estero.

Art 8.

L’assegnazione di cui all’articolo 18 del 
decreto legislativo luogotenenziale 1° m ar
zo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazio
nale delle ricerche per contributo nelle spe
se di funzionamento del Consiglio stesso, 
è stabilita per l’anno finanziario 1965 in lire
22.750.000.000, ivi compreso l’onere per il 
personale non statale addetto agli Istitu ti 
scientifici ed ai centri di studio di cui al de
creto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 9.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge 27 gen
naio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente
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per l’assunzione, a carico del Tesoro dello 
Stato, del corso delle emissioni, nonché del 
servizio per capitale ed interessi delle ob
bligazioni emesse dal Comune di Napoli, per 
l'esecuzione di opere pubbliche straordina
rie di sua competenza, è stabilito, per l'an
no finanziario’ 1965, in lire 3.844.057.500,

Art. 10.

Ai sensi dell’articolo 7 della legge 16 set
tem bre 1960, n. 1014, l’am m ontare del con
tributo dello Stato alle spese per l’istruzio
ne pubblica statale di pertinenza dei Comu
ni e delle Provincie, è stabilito, per l'anno 
finanziario 1965, in lire 42 miliardi.

Art. 11.

Ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 giu
gno 1954, n. 385, la sovvenzione straordina
ria a favore del Gruppo medaglie d'oro al 
valore m ilitare è stabilita, per l’anno fi
nanziario 1965, in lire 12.000.000.

Art. 12.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giu
gno 1908, n. 286, il contributo dello Stato, 
a favore del Pio Istituto di Santo Spirito 
ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all’ar
ticolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, 
è stabilito, per l'anno finanziario 1965, in 
lire 249.735.950 in relazione all’am m ontare 
delle annualità di am m ortam ento dei m u
tui concessi al Pio Istitu to  per la costruzio
ne dei nuovi ospedali in Roma.

Art. 13.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emet
tere, per l’anno finanziario 1965, buoni ordi
nari del tesoro, secondo le norm e e con le 
caratteristiche che per i medesimi saranno 
stabilite con suoi decreti, anche a modifi
cazione, ove occorra, di quelle previste dal 
Regolamento per la contabilità generale del
lo Stato.

Tali modificazioni possono anche riguar
dare la scadenza dei buoni, nonché l’am 

missione a rim borso delle ricevute provvi
sorie rilasciate nel periodo 1° luglio-31 di
cembre 1964 ed esercizi precedenti e non 
sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al M inistro del 
tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con 
decreto motivato, il rim borso anticipato dei 
buoni, nonché di provvedere, con proprio 
decreto, alla determinazione delle somme 
da corrispondere aH'Amministrazione posta
le per le prestazioni rese ai fini del collo
camento dei buoni del tesoro ordinari.

Art. 14.

Il M inistro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, al trasferim en
to dai capitoli nn. 3523 e 5381 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario 1965 a quelli 
delle Amministrazioni interessate, nonché ai 
bilanci delle Amministrazioni con ordina
mento autonomo, delle somme necessarie 
per l'applicazione di provvedimenti perfe
zionati in legge, recanti oneri considerati 
nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 15.

Per l'anno finanziario 1965 le somme do
vute dalle singole Amministrazioni statali a 
quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, 
n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle 
esenzioni e delle riduzioni delle tasse po
stali e telegrafiche, sono poste a carico del 
Ministero del tesoro.

Di dette somme, lire 7.300.000.000 sono 
comprese nello stanziamento del capitolo 
n. 2959 dello stato di previsione del Mini
stero del tesoro per lo stesso anno e saran
no direttam ente versate dal Ministero del 
tesoro, per conto dell’Amministrazione del
le poste e dei telegrafi, all’Amministrazio
ne delle ferrovie deilo Stato a titolo di rim 
borso dei costi sostenuti da quest'ultim a 
per il trasporto  degli effetti postali ai sensi 
dell’articolo 1 della legge 29 novembre 1957, 
n. 1155 e dell’articolo 1, n. 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, 
n. 411.
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Art. 16.

Il M inistro del tesoro è autorizzato a  ri
partire, con propri decreti, fra  gli stati di 
previsione delle varie Amministrazioni sta
tali d fondi iscritti ai capitoli nn. 2411, 3491, 
3524 e 3525 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l’anno 
finanziario 1965.

Il M inistro del tesoro è, altresì, autoriz
zato ad apportare, con propri decreti, ai bi
lanci delle Aziende autonome le variazioni 
connesse con le ripartizioni di cui al com
m a precedente.

Art. 17.

Ai sensi dell’articolo 34 della legge 5 lu
glio 1961, n. 635, concernente disposizioni 
sull’assicurazione e sul finanziamento dei 
crediti relativi all’esportazione di merci e 
servizi, all’esecuzione di lavori all’estero, 
nonché all’assistenza ai Paesi in via di svi
luppo, il limite massimo delle garanzie da 
assum ere a carico dello Stato in relazione 
ai titoli I e III  della legge stessa è fissato, 
per l’anno finanziario 1965, in lire 300 mi
liardi.

Art. 18.

Il M inistro del tesoro, di concerto con i 
M inistri interessati, è autorizzato a prov
vedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire
21.290.000.000 iscritto  al capitolo n. 3442 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l’anno finanziario 1965 
in applicazione dell'articolo 56 della legge 
27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione 
di indennizzi e contributi per danni di 
guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, 
n. 607, fra le diverse categorie di interventi, 
distintam ente per indennizzi e contributi, 
in relazione anche alle forme di pagamen
to stabilite dall'articolo 31 della legge me
desima;

b) alla determinazione dell’im porto 
eventualmente da trasferire ad altri Dica
steri, per l’applicazione dell’ultimo comma 
dell’articolo 73 della legge citata.

In  corrispondenza dei provvedimenti di 
cui al comma precedente è data facoltà al 
M inistro del tesoro di in trodurre in bilan
cio, con propri decreti, le occorrenti varia
zioni.

Art. 19.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3248 
e 3249 dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro si applicano, per l’anno finanzia
rio 1965, le disposizioni contenute nel se
condo e nel terzo comma dell’articolo 36 del 
regio decreto’ 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 20.

Per gli effetti di cui all’articolo 40 del re
gio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul
la contabilità generale dello Stato, sono 
considerate spese obbligatorie e d ’ordine 
quelle descritte nell’elenco n. 1, annesso al
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro.

Art. 21.

Per il pagamento delle spese indicate nel
l’elenco n. 2, annesso allo stato di previsio
ne della spesa del Ministero del tesoro, il Mi
nistro del tesoro potrà autorizzare aperture 
di credito a favore dei funzionari delegati, 
ai term ini deH'articolo 56 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale dello Stato.

Art. 22.

I capitoli della parte  passiva del bilancio 
a favore dei quali è data facoltà al Governo 
di iscrivere somme con decreti da em ana
re in applicazione del disposto dell’artico-
lo 41 — primo e secondo comma — del re
gio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
contabilità generale dello Stato, sono quelli 
descritti, rispettivamente, negli elenchi nu
meri 3 e 4 annessi allo stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro.
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(Stato di previsione del Ministero delle -fi
nanze e disposizioni relative)

Art. 23.

È autorizzato il pagamento delle spese 
del Ministero delle finanze, per l’anno fi
nanziario 1965, in conform ità dell’annesso 
stato di previsione (Tabella n. 3).

Art. 24.

La composizione della razione viveri per 
gli allievi del Corpo della guardia di finanza 
e le integrazioni di vitto e i generi di con
forto per i m ilitari del Corpo medesimo in 
speciali condizioni di servizio, sono stabili
ti, per l’anno finanziario 1965, in conformi
tà delle tabelle annesse allo stato di previ
sione della spesa del Ministero della difesa 
per lo stesso anno.

Art. 25.

Ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 apri
le 1959, n. 189, il num ero degli ufficiali di 
complemento del Corpo della guardia di fi
nanza da m antenere in servizio di prim a no
m ina per l’anno finanziario 1965, è stabilito 
in 100.

Art. 26.

Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello 
stato di previsione del Ministero delle finan
ze si applicano, per l’anno finanziario 1965, 
le disposizioni contenute nel terzo e quarto 
comma deH’articolo 49 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 27.

L'Amministrazione autonom a dei mono
poli di Stato è autorizzata ad accertare e ri
scuotere le entrate e a provvedere allo smal
tim ento dei generi dei monopoli medesimi 
secondo le tariffe vigenti, nonché a paga
re le spese per l’anno finanziario 1965 ai 
term ini del regio decreto-legge 8 dicembre

1927, n. 2258, convertito nella legge 6 di
cembre 1928, n. 3474, in conform ità degli 
stati di previsione annessi a quello della spe
sa del Ministero delle finanze (Appendice 
n. 1).

Art. 28.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata 
a concedere al l’Amministrazione dei mono- 
poli di Stato, sui fondi dei conti correnti 
postali, di cui all’articolo 1 del decreto le
gislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, 
n. 822, anticipazioni sino all’am m ontare di 
lire 28.809.000.000, estinguibili in 35 anni al 
saggio vigente per i m utui all’epoca della 
concessione, da destinare a copertura del 
disavanzo della gestione 1965 dell'Ammini
strazione stessa.

Gli interessi m aturati prim a dell’inizio 
deH'ammortamento saranno capitalizzati al 
saggio di concessione delle anticipazioni.

L’am mortam ento delle anticipazioni, au
m entate degli interessi capitalizzati, avrà 
inizio il 1° gennaio 1967.

L’onere relativo farà carico al bilancio 
dell’Amministrazione dei monopoli di Stato.

(Stato di previsione del Ministero di grazia 
e giustizia e disposizioni relative)

Art. 29.

È autorizzato il pagamento delle spese 
del Ministero di grazia e giustizia per l’anno 
finanziario 1965 in conform ità dell’annesso 
stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 30.

La composizione della razione viveri in 
natura per gli allievi agenti di custodia degli 
Istitu ti di prevenzione e di pena e le inte
grazioni di vitto e i generi di conforto per 

i il personale del Corpo degli agenti medesi
mi, in speciali condizioni di servizio, sono 
stabiliti, per l’anno finanziario 1965, in con
form ità delle tabelle annesse allo stato di 
previsione della spesa del Ministero della di
fesa per lo stesso anno.
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Art. 31.

Le entrate e le spese degli Archivi nota
rili per l'anno finanziario 1965 sono stabili
te in conform ità degli stati di previsione an
nessi a quello della spesa del Ministero di 
grazia e giustizia ÇAppendice n. 1).

(Stato di previsione del Ministero degli af
fari esteri e disposizioni relative)

Art. 32.

È autorizzato il pagamento delle spese del 
Ministero degli affari esteri per l'anno fi
nanziario 1965, in conform ità dell’annesso 
stato  di previsione (Tabella n. 5).

Art. 33.

Il contributo dello Stato a favore del
l’Istitu to  agronomico per l’oltremare, di cui 
all'art. 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, 
è determ inato, per l’anno finanziario 1965, 
in lire 96.785.000.

Art. 34.

iÈ approvato il bilancio dell’Istitu to  agro
nomico per l'oltrem are, per l'anno finan
ziario 1965, annesso allo stato di previsione 
della spesa del Ministero degli affari esteri 
(Appendice n. 1).

(Stato di previsione del Ministero della pub
blica istruzione e disposizioni relative).

Art. 35.

È autorizzato il pagamento delle spese 
del Ministero della pubblica istruzione per 
l'anno finanziario 1965, in conform ità del
l’annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

Art. 36.

Sono autorizzate per l’anno finanziario 
1965, le seguenti assegnazioni:

lire 56.000.000, per i servizi già in ge
stione al soppresso Ministero dell’assisten
za post-bellica, dem andati al M inistero del
la pubblica istruzione per effetto dell’arti
colo 8 del decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

lire 25.000.000, per il restauro e la ri
parazione di danni in dipendenza di offese 
belliche a cose mobili ed immobili di inte
resse artistico, archeologico e bibliografico 
di proprietà dello Stato o degli Enti di cui 
all’articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, 
n. 1543, a uffici e locali delle soprintenden
ze, musei, gallerie, biblioteche e loro arre
damento, a scuole e istitu ti d’arte  e di m u
sica governativi e loro suppellettili;

lire 700.000, per il recupero, il traspor
to dai ricoveri, il riassetto e il ricolloca
mento in sede di opere d ’arte  e di m ateria
le bibliografico e didattico nell’interesse del
lo Stato o di Enti fe privati che svolgono 
in Italia la loro funzione culturale.

Art. 37.

Il M inistro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, su proposta 
del Ministro della pubblica istruzione, le 
variazioni compensative che si rendessero 
necessarie tra  i capitoli dello stato di pre
visione della spesa del Ministero della pub
blica istruzione riguardanti, rispettivamente, 
assegnazioni per spese di personale e per 
spese di funzionamento degli istitu ti e scuo
le di istruzione tecnica e professionale e di 
istruzione artistica, dotati di autonomia am
ministrativa.

(Stato di previsione del Ministero dell’inter
no e disposizioni relative)

Art. 38.

È autorizzato il pagamento delle spese 
del Ministero dell’interno per l’anno finan
ziario 1965, in conform ità dell’annesso sta
to di previsione (Tabella n. 7).
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Art. 39.

È autorizzata, per l’anno finanziario 1965, 
l'assegnazione straordinaria di lire 12 mi
liardi 700.000.000 per l ’integrazione dei bi
lanci degli Enti comunali di assistenza e per 
le sovvenzioni ai Comitati provinciali di as
sistenza e beneficenza pubblica.

Art. 40.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1965, 
la spesa di lire 5.000.000 per il funzionamen
to della Commissione per la pubblicazione 
del carteggio del Conte di Cavour.

Art. 41.

L’assegnazione a favore della Croce Rossa 
Italiana per l'espletam ento dei servizi di cui 
all'articolo 2, lettera a), del decreto legisla
tivo del Capo provvisorio dello Stato 13 no
vembre 1947, n. 1256, è stabilita, per l'anno 
finanziario 1965, in lire 190.000.000.

Art. 42.

Il fondo di cui all'articolo 2 della legge
30 gennaio 1963, n. 70, occorrente per il pa
gamento delle anticipazioni da parte dello 
Stato delle rette di spedalità dovute dai 
Comuni agli ospedali e cliniche universita
rie, è stabilito, per l'anno finanziario 1965, 
in lire 15.000.000.000.

Art. 43.

Il M inistro del tesoro è autorizzato a r i
partire, con propri decreti, su proposta del 
M inistro dell’intem o, il fondo inscritto al 
capitolo n. 2498 dello stato  di previsione 
della spesa del Ministero dell’interno per 
l’anno finanziario 1965, in relazione alle 
esigenze connesse con l ’attuazione della leg
ge 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 44.

La composizione della razione viveri in 
natura per gli allievi del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza e le integrazioni di 
vitto e i generi di conforto per gli agenti del 
Corpo medesimo, in speciali condizioni di 
servizio, sono stabilite, per l'anno finanzia

rio 1965, in conform ità delle tabelle annes
se allo stato di previsione della spesa del 
Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 45.

Sono autorizzati l'accertam ento e la ri
scossione, secondo le leggi in vigore, delle 
entrate del Fondo per il culto, nonché il pa
gamento delle spese, relative all’anno fi
nanziario 1965, in conform ità degli stati di 
previsione annessi a quello della spesa del 
Ministero dell'interno ( Appendice numero 1).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull'amministrazione del patrim onio e sulla 
contabilità generale dello Stato, sono consi
derate « Spese obbligatorie e d 'ordine » del 
bilancio del Fondo per il culto, quelle de
scritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio 
predetto.

Art. 46.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato 
di previsione della spesa del Fondo per il 
culto possono im putarsi ai fondi inscritti 
nell'anno finanziario 1965, senza distinzio
ne dell'esercizio al quale si riferiscono gli 
impegni relativi.

Art. 47.

Sono autorizzati l’accertam ento e la ri
scossione, secondo le leggi in vigore, delle 
entrate del Fondo di beneficenza e di reli
gione nella città  di Roma, nonché il paga
mento delle spese del Fondo medesimo, per 
l'anno finanziario 1965, in conform ità degli 
stati di previsione annessi a quello della 
spesa del Ministero dell’interno (Appendice 
numero 2).

Per gli effetti di cui all’articolo 40 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull’am ministrazione del patrim onio e sulla 
contabilità generale dello Stato, sono con
siderate « Spese obbligatorie e d 'ordine » 
del bilancio del Fondo di beneficenza e di 
religione nella città di Roma, quelle descrit
te nell'elenco n. 1, annesso al bilancio pre
detto.



Atti Parlamentari 336 — Senato della Repubblica — 902-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 48.

Sono autorizzati l'accertam ento e la r i
scossione, secondo le leggi in vigore, delle 
entrate dei Patrim oni riuniti ex economali, 
di cui all’articolo 18 della legge 27 maggio 
1929, n. 848, nonché il pagam ento delle spe
se dei Patrim oni predetti, per l’anno finan
ziario 1965, in conform ità degli stati di p re
visione annessi a quello della spesa del Mi
nistero dell’interno (Appendice n. 3).

Per gli effetti di cui all’articolo 40 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull'am ministrazione del patrim onio e sulla 
contabilità generale dello Stato, sono consi
derate « Spese obbligatorie e d 'ordine » del 
bilancio dei Patrim oni riuniti ex economali, 
quelle descritte nell’elenco n. 1, annesso al 
bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della 
spesa dei Patrim oni riuniti ex economali a 
favore dei quali è data facoltà di iscrivere 
somme in applicazione del disposto dell’ar
ticolo 41, secondo comma, del regio decre
to 18 novembre 1923, n. 2440, suH’ammini- 
strazione del patrim onio e sulla contabilità 
generale dello Stato, sono quelli descritti 
nell’elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori 
pubblici e disposizioni relative)

Art. 49.

È autorizzato il pagamento delle spese 
del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 
finanziario 1965, in conform ità dell’annesso 
stato di previsione (Tabella n. 8).

Art. 50.

È autorizzata per l’anno finanziario 1965 
la spesa di lire 18.504.500.000 di cui: lire
45.000.000 e lire 30.000.000 per la conces
sione dei contributi, rispettivam ente, alla 
Basilica di San Marco in . Venezia ed al 
Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dal

le leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto
1962, n. 1356; lire 87.500.000 per le opere e 
le attrezzature occorrenti per i servizi di 
frontiera ai nuovi valichi di confine tra  l’Ita 
lia e la Svizzera ne) territorio  del comune di 
feavena-Ponte Tresa, ai sensi della legge 12 
dicembre 1962, n. 1714 e lire 18.342.000.000 
per provvvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con 
pagamenti non differiti, a lavori di carattere 
straordinario concernenti sistemazione, m a
nutenzione, riparazione e completamento di 
opere pubbliche esistenti, nonché al saldo 
per il completamento dei lavori connessi con
lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960;

b) al recupero, alla sistemazione e alla 
rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle 
escavazioni m arittim e ;

c) alle necessità più urgenti in caso di 
pubbliche calamità, ai sensi del regio decre
to-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito 
nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del de
creto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla esecuzione di opere pubbliche 
straordinarie a pagamento non differito di 
competenza di enti locali dell’Italia m eridio
nale ed insulare, in applicazione del secondo 
comma dellarticolo 1 della legge 3 agosto 
1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sus
sidi previsti da leggi organiche, ivi compresi 
quelli dipendenti dal secondo comma del
l’articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f)  alla concessione di contributi previ
sti dall’ultimo comma dell’articolo 56 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio del
lo Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'am plia
mento e il miglioramento di ospedali, con
valescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori 
per il risanam ento, il consolidamento ed il 
trasferim ento di abitati, disposti ai sensi 
delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 
1908, n. 445 e successive estensioni e modi
ficazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale ca
rico dello Stato e per la concessione dei 
sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, 
n. 454, dal decreto legislativo del Capo prov-
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visorio dello Stato 3 settem bre 1947, n. 940 
e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicem
bre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 
luglio 1962, n. 1101.

Art. 51.

È autorizzata per l'anno finanziario 1965, 
la spesa di lire 8.380.500.000 — di cui lire
1.300.000.000 in dipendenza degli oneri de
rivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607
— per provvedere, in relazione ai danni 
prodotti da eventi bellici, alla riparazione 
ed alla ricostruzione di beni dello Stato, 
agli interventi di interesse pubblico, nonché 
in base alle disposizioni vigenti contenute 
nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — inte- j 
grata, per quanto riguarda il ripristino de- j 
gli edifici di culto e di quelli degli enti di j 
beneficenza e di assistenza, dal decreto le- j 
gislativo presidenziale 27 giugno 1946, nu- j 
mero 35 e dal decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, 
n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla 
legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto 
attiene agli edifici di culto diverso dal cat
tolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, 
n. 736 — nel decreto legislativo luogotenen
ziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti le
gislativi del Capo provvisorio dello Stato
10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, nu
mero 1377, ratificati, con modificazioni, dal
la legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 
25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quan
to riguarda i piani di ricostruzione degli abi
ta ti danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 
ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicem
bre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti 
pubblici locali e delle istituzioni pubbliche 
di beneficenza ed assistenza, e degli edifici 
di culto, degli edifici scolastici e delle scuole 
governative industriali, commerciali, agrarie 
ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, 
nonché dei beni delle Università e degli Isti
tuti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in ca
pitale ai proprietari che provvedono diret
tam ente alle riparazioni dei propri alloggi 
danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straor
dinari in capitale previsti dal prim o e se
condo comma dell’articolo 56 del predetto 
decreto legislativo del Capo provvisorio del
lo Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostru
zione.

Art. 52.

È autorizzata per l’anno finanziario 1965, 
la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere 
alla concessione di contributi per la costru
zione di edifici di culto in attuazione della 
legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata 
dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ri- 
costruzione di quelli di cui all’articolo 9 del
ia predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 53.

È stabilito, per l’anno finanziario 1965, 
ai sensi del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 
1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 
25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, nu
mero 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 lu
glio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 
1.210.000.000 di cui:

1°) lire 10.000.000 per la concessione del 
! contributo trentacinquennale dell'uno per 

cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 
luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed 
Istitu ti autonomi per le case popolari;

2°) lire 1.000.000.000 in dipendenza degli 
oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, 
n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai 
sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 
27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, 
n. 607, ai proprietari che provvedono alla 
ricostruzione dei loro fabbricati d istru tti da 
eventi bellici oppure agli Istitu ti m utuanti 
ai quali i proprietari stessi si sono rivolti 
per procurarsi i fondi necessari;

b ) dei contributi rateali ai sensi del 
punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 
dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che 
provvedono alla riparazione dei fabbricati
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ad uso di abitazione danneggiati dalla 
guerra;

3°) lire 200.000.000 per l'attuazione dei 
piani di ricostruzione degli abitati danneg
giati da eventi bellici di cui alla legge 27 
ottobre 1951, n. 1402.

Art. 54.

Sono altresì stabiliti per l’anno finanziario 
1965 i seguenti lim iti di impegno per paga
menti differiti relativi a:

1°) sovvenzioni e contributi dipendenti 
dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli 
im pianti elettrici approvato con regio decre
to 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi spe
ciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, 
lire 300.000.000;

2°) concorsi e sussidi per l ’esecuzione 
delle opere pubbliche d’interesse di enti lo
cali mediante la corresponsione di contri
buti costanti per trentacinque anni a norma 
del 1° comma dell’articolo 1 e del 1° comma 
dell’articolo 17 della legge 3 agosto 1949, 
n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, 
lire 2.045.000.000, di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell’arti
colo 2 della citata legge n. 589, dell’arti
colo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 
e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire
185.000.000, destinate, per lire 92.500.000 al
l’Italia meridionale e insulare;

b) per opere m arittim e ai sensi del
l’articolo 9 della citata legge n. 589, lire
55.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi del
l'articolo 10 della citata legge n. 589 e della 
legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla 
legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 60.000.000, 
destinate per lire 30.000.000 all'Italia meri
dionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli 
articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, 
modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, 
lire 1.300.000.000 destinate, per lire 650 mi
lioni, aU 'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione o il completamen
to delle reti di distribuzione interna degli 
acquedotti e per la costruzione o il comple

tam ento degli im pianti e reti di fognature 
nei Comuni contemplati nell’articolo 6 della 
legge 29 luglio 1957, n. 634 e nell’articolo 3 
della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificate 
ed integrate dalla legge 2 luglio 1960, n. 677, 
lire 375.000.000, destinate per lire 300.000.000 
alle località di cui all’articolo 3 della legge
10 agosto 1950, n. 646 e successive modifica
zioni ed integrazioni;

f  ) per la costruzione e l'ampliamento 
di edifici per sedi municipali ai sensi del
l'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, 
n. 184, modificata dall’articolo 3 della legge
9 agosto 1954, n. 649, nonché per la costru
zione, sistemazione e restauro degli archivi 
di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, 
n. 550, lire 70.000.000;

3°) contributi agli ordinari diocesani od 
agli Enti m utuanti nella spesa riconosciuta 
ammissibile per la costruzione e per il com
pletamento di chiese parrocchiali, di locali 
da adibire ad uso di m inistero pastorale o 
di ufficio o di abitazione, ai sensi della legge 
18 aprile 1962, n. 168, lire 450.000.000;

4°) contributi a favore dell’Istituto per
10 sviluppo deU’edilizia sociale (I.S.E.S.)
— (già U.N.R.R.A.-Casas) — per l’adempi
mento degli obblighi in m ateria di edilizia 
scolastica, di cui all’articolo 12 della legge
24 luglio 1962, n. 1073, lire 15.000.000.

Art. 55.

È autorizzata per l’anno finanziario 1965 la 
spesa di lire 1.200.000.000, per il completa
mento di opere di pubblica u tilità  in appli
cazione deH'articolo 59 della legge 29 aprile 
1949, n. 264 e dell’articolo 73 della legge
25 luglio 1952, n. 949 e per l’im pianto di 
nuovi cantieri scuola.

Art. 56.

Per provvedere alla ricostruzione e alla 
rinascita delle zone colpite dal terrem oto 
dell’agosto 1962, è autorizzata, in applica
zione delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431 e
4 novembre 1963, n. 1465, la spesa di lire
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2.500.000.000 di cui: lire 105.000.000 per la 
formazione dei piani delle zone da destinare 
alla costruzione degli alloggi a carattere eco
nomico e popolare ai sensi della legge 18 
aprile 1962, n. 167, nonché per i piani rego
latori comunali previsti dagli articoli 20 e 22 
della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431; 
lire 7.500.000 per la compilazione dei piani 
di ricostruzione nonché per compensi ai li
beri professionisti incaricati della compila
zione dei medesimi previsti dall’articolo 21 
della legge stessa; lire 87.500.000 per il ri
pristino di opere pubbliche di conto dello 
Stato, d istru tte o danneggiate dal detto ter
remoto (articolo 18, 1° comma, della citata 
legge 5 ottobre 1962, n. 1431); lire 400 mi
lioni per la concessione di contributi alle 
Amministrazioni provinciali e comunali ed 
altri Enti pubblici per la sistemazione, ri
parazione e ricostruzione di opere pubbli
che, nonché per la ricostruzione o ripara
zione di edifici adibiti ad uso di culto e di 
beneficenza (articolo 18 — secondo comma 
e seguenti — della legge stessa) e lire
1.900.000.000 per contributi a privati dan
neggiati dal suddetto terrem oto (articolo 3 
della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, e su proposta 
del M inistro dei lavori pubblici le variazioni 
compensative che si rendessero necessarie.

Art. 57.

È autorizzata per l’anno finanziario 1965 
la spesa di lire 550.000.000 per provvedere 
alla compilazione del piano regolatore ge
nerale degli acquedotti di cui alla legge 4 
febbraio 1963, n. 129.

Art. 58.

È autorizzata per l’anno finanziario 1965 
la spesa di lire 6.000.000.000 per gli adempi
m enti previsti dalla legge 4 novembre 1963, 
n. 1457, riguardante provvidenze a favore 
delle zone devastate dalla catastrofe del 
Vajont del 9 ottobre 1963, di cui lire 1.500 
milioni per il ripristino di opere di Enti

pubblici nelle zone sopradette (articolo 2 - 
punto 1 della citata legge 4 novembre 1963, 
n. 1457); lire 2.500.000.000 per le sistema
zioni urbanistiche anche connesse con tra
sferimento degli abitati nelle indicate zone 
(articolo 3 — punto 1 — della legge stessa) 
e lire 2.000.000.000 per contributi per la 
riparazione e la ricostruzione di fabbricati 
di proprietà privata nelle zone di cui sopra.

Il M inistro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, e  su proposta 
del Ministro dei lavori pubblici, le variazio
ni compensative che si rendessero necessarie.

Art. 59.

Agli oneri dipendenti dall’applicazione 
delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 e 23 otto
bre 1963, n. 1481, concernenti la revisione 
dei prezzi contrattuali, si provvederà, per 
le opere m anutentorie, .a carico degli stan
ziamenti dei correlativi capitoli di parte  cor
rente dello stato  di previsione della spesa 
del Ministero dei lavori pubblici, e per le 
opere di carattere straordinario comprese 
quelle di cui ai decreti legislativi luogote
nenziali 22 settem bre 1945, n. 676 e 12 otto
bre 1945, n. 690, a carico degli stanziamenti 
corrispondenti alle autorizzazioni di spesa 
fissate negli articoli precedenti.

Art. 60.

Il M inistro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, e su proposta 
del Ministro dei lavori pubblici, le varia
zioni compensative connesse con l’attuazione 
della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla 
sistemazione dei fiumi e torrenti e della leg
ge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente il pia
no di attuazione per una sistem atica rego
lazione dei corsi d’acqua naturali.

Per l ’attuazione delle leggi 10 agosto 1950, 
n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, 
n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti 
l’esecuzione di opere straordinarie di pub
blico interesse nell'Italia settentrionale e 
centrale e delle leggi 12 febbraio 1958, 
n. 126, 26 gennaio 1963, n. 31 e articolo 6
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della legge 21 aprile 1962, n. 181, concer
nenti contributi ed anticipazioni alle Ammi
nistrazioni provinciali per la spesa relativa 
alla sistemazione generale delle strade clas
sificate provinciali, il M inistro del tesoro è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
e su proposta del Ministro dei lavori pub
blici, le relative variazioni compensative, sia 
in conto competenza che in conto residui.

Il M inistro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, su proposta del M inistro dei lavori 
pubblici, con propri decreti, alle variazioni 
nello stato di previsione dell’en tra ta ed 
in quello della spesa del Ministero dei la
vori pubblici connesse con l'applicazione del 
decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, 
articolo 21, 1° comma, che disciplina la ces
sione in proprietà degli alloggi di tipo eco
nomico e popolare.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autoriz
zato a provvedere alle variazioni compensa
tive fra i capitoli nn. 5085 e 5173 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici per l’anno finanziario 1965, 
in dipendenza delle eventuali modifiche al 
riparto  degli stanziamenti previsti dall’ar
ticolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, 
apportate ai sensi del 3° comma del mede
simo articolo 11.

Art. 61.

È approvato il bilancio dell'Azienda na
zionale autonoma delle strade per l’anno 
finanziario 1965, annesso allo stato di pre
visione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici. (Appendice n. 1).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ri
partire, con propri decreti, fra  i capitoli 
dello stato di previsione della spesa della 
predetta Azienda, per l’anno finanziario 1965, 
concernenti gli oneri di carattere generale, 
i fondi inscritti ai capitoli nn. 243 e 244 del 
detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di 
riserva per impreviste e maggiori spese di 
personale e di carattere generale, nonché le 
competenti iscrizioni ai capitoli del bilancio 
dell’Azienda predetta delle somme prelevate, 
saranno disposti con decreti del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Ministro

dei lavori pubblici di concerto con quello 
del tesoro. Tali decreti verranno comunica
ti al Parlam ento unitam ente al conto con
suntivo dell’Azienda stessa.

(Stato di previsione del Ministero dei tra
sporti e dell’aviazione civile e disposizioni

relative)

Art. 62.

È autorizzato il pagam ento delle spese 
del Ministero dei trasporti e dell’aviazione 
civile, per l’anno finanziario 1965, in con
form ità dell’annesso stato di previsione 
(Tabella n. 9).

Art. 63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, neH’anno finan
ziario 1965, le variazioni compensative con
seguenti al trasferim ento di unità di perso
nale dal Ministero della difesa a quello del 
Ministero dei trasporti e dell’aviazione ci
vile — Ispettorato  generale dell’aviazione 
civile — in attuazione della legge 30 gennaio
1963, n. 141.

Art. 64.

L'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato è autorizzata ad accertare ed a ri
scuotere le entrate ed a pagare le spese 
concernenti l'anno finanziario 1965 ai ter
mini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in 
conform ità degli stati di previsione annessi 
a quello della spesa del Ministero dei tra
sporti e dell/aviazione civile (Appendice n. 1).

Art. 65.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata 
a concedere all'Amministrazione delle ferro
vie dello Stato, sui fondi dei conti correnti 
postali, di cui all'articolo 1 del decreto le
gislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, 
n, 822, anticipazioni sino aH'ammontare di 
lire 90.927.432.000 estinguibili in 35 anni
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al saggio vigente per i m utui all'epoca della 
concessione, da destinare a copertura del 
disavanzo della gestione 1965 deH’Ammini- 
strazione stessa.

Gli interessi m aturati prim a dell'inizio del
l ’am mortam ento saranno capitalizzati al sag
gio di concessione delle anticipazioni.

L'am mortam ento delle anticipazioni, au
m entato degli interessi capitalizzati, avrà 
inizio il 1° gennaio 1967.

L'onere relativo farà carico al bilancio 
dell'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato.

Art. 66.

L'am montare del fondo di dotazione del
l'Amministrazione delle ferrovie dello Sta
to, di cui ali’articolo 17 della legge 7 luglio 
1907, n. 429, rim ane stabilito, per l’anno fi
nanziario 1965, in lire 35.500.000.000.

Art. 67.

I  capitoli dello stato di previsione della 
spesa dell’Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato a favore dei quali è data facoltà 
al Ministro del tesoro di iscrivere somme con 
decreti da em anare in applicazione del di
sposto dell’articolo 41, secondo comma, del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulla contabilità generale dello Stato, sono 
quelli descritti nell’elenco numero 1 annesso 
al bilancio dell'Amministrazione medesima.

(Stato di previsione del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni e disposizioni 

relative)

Art. 68.

È autorizzato il pagam ento delle spese 
del Ministero delle poste e delle telecomu
nicazioni per l’anno finanziario 1965 in con
form ità dell’annesso stato  di previsione (Ta
bella n. 10).

Art. 69.

L’Amministrazione delle poste e dei tele
grafi è autorizzata ad accertare e riscuotere 
le entrate ed a pagare le spese relative 
all'anno finanziario 1965, ai term ini del re
gio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, con
vertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in 
conformità degli stati di previsione annes
si a quello della spesa del Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni (Appendi
ce n. 1).

Art. 70.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata 
a concedere all’Amministrazione delle poste 
e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti 
postali, di cui all’articolo 1 del decreto legi
slativo luogotenenziale 22 novembre 1945, 
n, 822, anticipazioni sino all’am m ontare di 
lire 91.264.455.000, estinguibili in 35 anni al 
saggio vigente per i m utui all’epoca della 
concessione, da destinare a copertura del di
savanzo della gestione 1965 deH'Amministra- 
zione stessa.

Gli interessi m aturati prim a dell'inizio 
dell'am m ortam ento saranno capitalizzati al 
saggio di concessione delle anticipazioni.

L 'am m ortam ento delle anticipazioni, au
m entate degli interesi capitalizzati, avrà ini
zio il 1° gennaio 1967.

L’onere relativo farà carico al bilancio 
dell’Amministrazione delle poste e dei te
legrafi.

Art. 71.

I capitoli dello stato di previsione della 
spesa dell 'Amminis trazione delle poste e dei 
telegrafi, per l'anno finanziario 1965, a fa
vore dei quali è data facoltà al Ministro 
del tesoro di inscrivere somme con decreti 
da em anare in applicazione del disposto del
l'articolo 41, secondo comma, del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla con
tabilità generale dello Stato, sono quelli de
scritti nell'elenco numero 1 annesso al bi
lancio deH’Amministrazione medesima.

23.
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Art. 72.

La prescrizione, di cui agli articoli 98 e 121 
del Codice postale e delle telecomunicazioni, 
dei vaglia postali emessi nell’esercizio 1962- 
1963 e degli assegni di conto corrente po
stali vidimati nell'esercizio medesimo, ha 
luogo col 30 giugno 1965.

Art. 73.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici 
è autorizzata ad accertare e riscuotere le 
entrate ed a pagare le spese relative al
l’anno finanziario 1965, ai term ini del regio 
decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, con
vertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in 
conform ità degli stati di previsione annessi 
a  quello della spesa del Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni (Appendice 
n. 2).

Art. 74.

I capitoli dello stato di previsione della 
spesa dell’Azienda di Stato per i servizi te
lefonici, per l’anno finanziario 1965, a fa
vore dei quali è data facoltà al M inistro del 
tesoro di inscrivere somme con decreti da 
em anare in applicazione del disposto del
l'articolo 41, secondo comma, del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla conta
bilità generale dello Stato, sono quelli de
scritti nell’elenco numero 1 annesso al bi
lancio dell’Azienda medesima.

(Stato di previsione del Ministero della di
fesa e disposizioni relative)

Art. 75.

È autorizzato il pagamento delle spese 
del Ministero della difesa per l'anno finan
ziario 1965, in conform ità dell'annesso stato 
di previsione (Tabella n. 11).

Art. 76.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 
1965, le seguenti spese:

lire 125.000.000 per oneri relativi al per
sonale addetto alla bonifica dei depositi di 
munizioni e del territorio  nazionale da ordi
gni esplosivi;

lire 715.000.000 per la  bonifica dei depo
siti di munizioni e del territorio  nazionale da 
ordigni esplosivi e per concorso nella spesa 
sostenuta da coloro che hanno provveduto in 
proprio alla bonifica di terreni di loro pro
prietà e avuti in concessione e per la propa
ganda per la prevenzione dei danni derivan
ti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione delle con
venzioni per la delimitazione dei nuovi con
fini e per i cippi di frontiera;

lire 65.000.000 per la gestione del navi
glio requisito o noleggiato;

lire 93.499.430.000 per i servizi tecni
ci di infrastru tture (campi di aviazione; basi 
e difese navali; depositi di munizioni e car
buranti; oleodotti; assistenza alla naviga
zione aerea; rete radar; sedi di comandi; 
im pianti di telecomunicazioni ed altre ope
re di infrastru tture; lavori e servizi rela
tivi), nonché per spese e concorsi in spe
se inerenti ad analoghi lavori d ’infrastrut- 
ture connessi con l’applicazione degli accor
di in data 4 aprile 1949, approvati con legge 
1° agosto 1949, n. 465; per studi ed espe
rienze, compresi gli oneri relativi agli im pian
ti tecnici e logistici, nonché per l’acquisto 
ed esproprio di terreni; per il Centro di 
Energia Nucleare; per la  difesa aerea e  per 
le nuove arm i e le relative infrastru tture 
demaniali, radioelettriche e di bordo, non
ché per m ateriale speciale e vario e per 
corsi di addestram ento del personale; per il 
completamento dei m ateriali e delle infra
stru ttu re dell’Esercito (unità sanitarie da 
campo e relative dotazioni; serie di riserva 
del vestiario e del casermaggio, scorte vive
ri, lubrificanti e combustibili — acquisizio
ne di arm i e munizioni, di nuove armi, di 
m ateriali del Genio, di m ateriali delle tra 
smissioni, di mezzi di trasporto  ruotati, cin
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golati e da combattimento, di aeromobili e 
di parti di ricambio — infrastru ttu re  dema
niali); per il completamento dei m ateriali e 
delle infrastru tture della M arina (costru
zioni e trasformazioni di unità  navali, genio 
navale, genio militare, arm i ed armamenti 
navali, nuove armi, telecomunicazioni, im
pianti, basi e difese, in frastru ttu re  demania
li, radioelettriche e di bordo, materiali spe
ciali e parti di ricambio); per il completa
mento dei materiali e delle infrastru tture 
dcH'Aeronautica militare (costruzioni aero
nautiche, armi e munizioni, nuove armi, ser
vizio automobilistico, combustibili, lubrifi
canti e gas, demanio aeronautico, telecomu
nicazioni e assistenza al volo, viveri, vestiario 
e casermaggio, m ateriali e dotazioni sani
tarie, servizi meccanografici, infrastru tture 
demaniali radioelettriche e di bordo, mate
riali speciali e parti d i ricambio); per il 
potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma 
dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, 
genio m ilitare e telecomunicazioni.

Art. 77.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 3501; 3502; 
3503; 3504; 3505; 3506; 4501 dello stato di 
previsione del Ministero della difesa si ap
plicano, per l’anno finanziario 1965, le dispo
sizioni contenute nel secondo e nel terzo 
comma dell’articolo 36 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440.

Art. 78.

Le somme occorrenti per provvedere — ai 
sensi dell’articolo 3 del regio decreto-legge
5 dicembre 1928, n. 2638, e dell’articolo 6 
della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle 
momentanee deficienze di fondi dei Corpi, 
Istitu ti e Stabilimenti m ilitari e degli Enti 
aeronautici rispetto ai periodici accredita
m enti sui vari capitoli di spesa, nonché alle 
speciali esigenze determ inate dai rispettivi 
regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e 
per i Corpi e gli Enti a te rra  della M arina

militare, sono fissate per l’anno finanziario 
1965 come segue:

E s e r c i t o ..............................L. 4.500.000.000
M a r in a ....................
Aeronautica . . . 
Arma dei carabinieri

4.000.000.000
2.000.000.000 
2.500.000.000

Art. 79.

Il numero massimo di m ilitari specializza
ti e di m ilitari aiuto-specialisti, in servizio 
presso l’Amministrazione dell’Esercito, della 
Marina militare e dell’Aeronautica m ilitare è 
fissato per l’anno finanziario 1965 come ap
presso :

a) Militari specializzati:

E s e r c i to .........................   . . . N. 21.000
M a r i n a .............................................. » 15.963
A e r o n a u t i c a .................................... » 29.100

b) Militari aiuto-specialisti:

E s e r c i to ............................................. N. 36.000
M a r i n a ...................................   . » 9.140
A e r o n a u t i c a .................................... » 3.700

Art. 80.

Il numero massimo di sottufficiali che po
tranno fruire dell’indennità di specializza
zione di cui all’articolo 8 della legge 8 gen
naio 1952, n. 15, è stabilito per l’anno finan
ziario 1965 in 2.000 per l’Amministrazione 
dell’Esercito, in 2.058 per l'Amministrazione 
della Marina m ilitare e in 2.900 per l’Am
ministrazione dell'Aeronautica militare.

Art. 81.

Il numero globale dei capi di l a, 2a e 3a 
classe e dei secondi capi della M arina mili
tare è stabilito, per l’anno finanziario 1965, a 
norm a dell’articolo 18 della legge 10 giugno
1964, n. 447, in 7.314 unità.
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Art. 82.

A norm a dell'articolo 27, ultim o comma, 
della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza 
organica dei sergenti, graduati e m ilitari di 
truppa dell'Aeronautica in ferm a o rafferma 
è fissata, per l'anno finanziario 1965, come 
appresso :

s e r g e n t i .............................................N. 10.000
graduati e m ilitari di truppa . » 4.550

Art. 83.

Il numero massimo dei sottotenenti ' di 
complemento dell’Arma aeronautica — ruo
lo naviganti — da mantenere in servizio a 
norm a dell’articolo 1 — comma secondo
— della legge 21 maggio 1960, n, 556, è sta
bilito per l’anno finanziario 1965 in 250 
unità.

Art. 84.

La forza organica dei sergenti, dei gradua
ti e m ilitari di truppa dell’Esercito in ferma 
volontaria ed in rafferma per l’anno finan
ziario 1965 è fissata, a norm a dell’articolo 9
— ultimo comma — della legge 10 giugno
1964, n. 447, come appresso:

s e r g e n t i .........................................N. 7.000
graduati e m ilitari di truppa . . » 4.000

Art. 85.

Il numero massimo degli ufficiali di com
plemento della Marina militare da trattene
re in servizio a norma dell’articolo 2 della 
legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito per 
l’anno finanziario 1965 come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi cor
rispondenti ........................................ N. 30

g u a rd ia m a rin a ......................................... » 80

Art. 86.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato 
Maggiore di complemento della Marina mi
litare piloti da m antenere in servizio a nor
ma dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 
1963, n. 249, è stabilito per l’anno finanziario 
1965 in 50 unità.

Art. 87.

La forza organica dei sergenti, dei sotto
capi e comuni del Corpo equipaggi militari 
m arittim i, in ferm a volontaria o in rafferma, 
è determ inata per l’anno finanziario 1965 
come appresso:

s e r g e n t i ............................................. N. 3.000
sergenti raffermati di leva . . » 150
sottocapi e comuni volontari . » 7.526
sottocapi raffermati di leva . » 1.000

Art. 88.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad in
trodurre, con propri decreti, nello stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
difesa per l’anno finanziario 1965, le varia
zioni compensative connesse con l’attuazione 
dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946 
n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti 
legislativi del Capo provvisorio dello Stato 
13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, 
n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 
1948, n. 1472, e del decreto legislativo 7 mag
gio 1948, n. 810, nonché delle leggi 10 aprile 
1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 89.

Il Ministro del tesoro, su proposta del 
Ministro della difesa, è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, modifiche alla 
ripartizione tra  i capitoli nn. 3501, 3502, 
3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
difesa per l’anno finanziario 1965, della som
ma di complessive lire 93.499.430.000 auto
rizzata con l’articolo 76 della presente legge.
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A rt . 90.

I capitoli a favore dei q u a l i  possono ef
fettuarsi i prelevamenti dal fondo a dispo
sizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo 
unico approvato con il regio decreto 2 fe ì>  
braio 1928, n. 263 e  all'articolo 7 d e l la  le g 
ge 22 dicembre 1932, n . 1958, sono, p e r  l’anno 
finanziario 1965, quelli descritti negli elen
chi nn. 1 e 2 annesi allo stato di previsione 
della spesa del Ministero della difesa.

Art. 91.

La composizione della razione viveri in 
natura, ai m ilitari che ne hanno il godim en
to, nonché le integrazioni di vitto e i generi 
di conforto da attribuire ai m ilitari in spe
ciali condizioni di servizio, a norm a del de
creto del Presidente della Repubblica 11 
settem bre 1950, n. 807, sono stabilite in con
form ità delle tabelle annesse allo stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
difesa per l'anno finanziario 1965. (Elenco 
n. 3).

{Stato di previsione del Ministero dell’agri
coltura e delle foreste e disposizioni relative)

Art. 92.

È autorizzato il pagamento delle spese 
del Ministero dell’agricoltura e delle fore
ste, per l’anno finanziario 1965, in conformi
tà dell’annesso stato di previsione (Tabella 
n. 12).

Art. 93.

Ai sensi dell'articolo 42 della legge 2 giu
gno 1961, n. 454, recante norm e per l’a ttu a 
zione di un piano quinquennale per lo svi
luppo dell’agricoltura, le quote afferenti al
l’anno finanziario 1965 delle autorizzazioni 
di spesa di cui agli articoli 11 e 18 — quin
to comma — della stessa legge sono ridotte, 
rispettivam ente, di lire 1 miliardo e di lire
425.000.000 ed in corrispondenza sono au

mentate, rispettivam ente, di lire 925.000.000 
e di lire 500.000.000 quelle di cui agli arti
coli 18 — quarto comma — e 20 — primo 
comma — della legge medesima.

Art. 94.

Le integrazioni di vitto e i generi di con
forto per i sottufficiali, le guardie scelte, le 
guardie e gli allievi guardia del Corpo fo 
restale dello Stato, in speciali condizioni di 
servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario
1965, in conformità d e l le  tabelle annesse allo 
stato di previsione d e l la  spesa del Ministero 
d e l la  difesa per lo stesso anno.

Art. 95.

È approvato il bilancio dell'Azienda di 
Stato per le foreste demaniali, per l'anno 
finanziario 1965, annesso allo stato  di pre
visione della spesa del Ministero dell'agricol
tu ra  e delle foreste, a term ine dell'articolo
10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appen
dice n. 1).

(Stato di previsione del Ministero dell’indu
stria e del commercio e disposizioni relative)

Art. 96.

È autorizzato il pagamento delle spese 
del Ministero dell'industria e del commercio 
per l'anno (finanziario 1965, in conform ità 
dell’annesso stato di previsione (Tabella 
n. 13).

Art. 97.

Nei limiti dello stanziamento inscritto al 
capitolo n. 5131 dello stato di previsione del
la spesa del Ministero dell’industria e del 
commercio, il Ministro dell’industria e del 
commercio è autorizzato ad erogare sussidi 
e premi diretti a promuovere e sostenere ini
ziative intese aH’ammodernam ento delle 
produzioni artigiane ed alla maggiore cono
scenza e diffusione dei relativi prodotti, con
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le m odalità fissate dall’articolo 2 della leg
ge 30 giugno 1954, n. 358.

Art. 98.

Ai sensi dell’art. 20 della legge 4 novem
bre 1963, numero 1457, sostituito con l'arti
colo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, 
è autorizzata, per l’anno finanziario 1965, 
la spesa di lire 540.000.000 di cui:

lire 350.000.000 per la concessione di 
contributi previsti dall'articolo 12 — primo 
comma, lettera a) — della legge 4 novembre 
1963, n. 1457, sostituito con l’articolo 10 del
la legge 3(1 maggio 1964, n. 357;

lire 100.000.000 per la corresponsione 
del contributo al consorzio di cui all’arti
colo 19-bis, inserito nella legge 4 novembre
1963, n. 1457 con l’articolo 16 della legge 31 
maggio 1964, n. 357, per l’esecuzione delle 
opere di sua pertinenza;

lire 75.000.000 e lire 15.000.000 per la 
corresponsione dei contributi di cui, rispet
tivamente, alla lettera a) ed alla le ttera b) 
dell’articolo 19-quater, inserito nella legge
4 novembre 1963, n. 1457 con l’articolo 16 
della legge 31 maggio 1964, n. 357.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale e disposizioni 

relative)

Art. 99.

È autorizzato il pagam ento delle spese 
del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale per l’anno finanziario 1965, in con
form ità dell'annesso stato di previsione (Ta
bella n. 14).

Art. 100.

Il contributo dello Stato all’Istitu to  na
zionale della previdenza sociale per la ge
stione dei « sussidi straordinari di disoccu
pazione », previsto dall’articolo 43 della leg
ge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l’an
no finanziario 1965, in lire 100.000.000.

Art. 101.

Il contributo dello Stato al « Fondo per 
l ’addestram ento professionale dei lavorato
ri », previsto dall’articolo 62 della legge 29 
aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni 
è stabilito, per l'anno finanziario 1965, in 
lire 8 miliardi.

Art. 102.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica 
per gli assegni familiari, per la correspon
sione degli assegni stessi, ai lavoratori del
l ’agricoltura è stabilito, per l’anno finan
ziario 1965, a ’ term ini dell’articolo 23 della 
legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire
11.380.000.000.

Art. 103.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alla riasse
gnazione ed alla ripartizione, negli stati di 
previsione della spesa, per l’anno finanziario
1965, dei Ministeri del lavoro e della pre
videnza sociale e del tesoro — rubrica Prov
veditorato generale dello Stato — per le 
spese inerenti ai servizi e forniture conside
rate  dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, 
n. 94 e relative norm e di applicazione, delle 
somme versate in en tra ta dagli Enti di pre
videnza tenuti a contribuire alle spese di 
funzionamento dell’Ispettorato del lavoro, 
ai sensi del decreto del Presidente della Re
pubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autoriz
zato, per il medesimo anno finanziario 1965,. 
a trasferire, su proposta dei Ministeri inte
ressati, dai fondi inscritti nello stato di pre
visione della spesa del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale — rubrica Ispet
torato  del lavoro — allo stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'industria e 
del commercio, le somme occorrenti per il 
trattam ento economico del personale del
l'Ispettorato tecnico dell’industria, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 12 
maggio 1953, n. 1265.
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Art. 104.

Il M inistro del tesoro è autorizzato ad 
introdurre, con propri decreti, nello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, per l’anno 
finanziario 1965, le variazioni compensative 
connesse con l'inquadram ento, nel ruolo dei 
collocatori comunali, dei corrispondenti di 
cui all’articolo 12 della legge 16 maggio 
1956, n. 562, ai term ini dell'articolo 11 della 
legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

Art. 105.

Il M inistro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le variazioni 
compensative nello stato di previsione del
la spesa del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale ed in quello del Mini
stero degli affari esteri, per l’anno finanzia
rio 1965, connesse con l’attuazione della 
legge 27 luglio 1962, n. 1115, nonché ad 
iscrivere nel citato  stato di previsione della 
spesa del Ministero del lavoro e della pre
videnza sociale le somme da prelevarsi dalle 
disponibilità del « Fondo speciale » costi
tuito  presso la Cassa depositi e prestiti, ai 
sensi della medesima legge 27 luglio 1962, 
n. 1115.

(Stato di previsione del Ministero del com
mercio con l’estero)

Art. 106.

È autorizzato il pagam ento delle spese 
del Ministero del commercio con l'estero 
per l'anno finanziario 1965 in conformità 
dell'annesso stato  di previsione (Tabella 
n. 15).

(Stato di previsione del Ministero della ma
rina mercantile e disposizioni relative)

Art. 107.

È autorizzato il pagam ento delle spese 
del Ministero della m arina m ercantile per 
l'anno finanziario 1965, in conformità del
l'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 108.

È autorizzata per l'anno finanziario 1965 
la spesa di lire 400.000.000 per le sistema
zioni difensive previste dalla legge 17 lu
glio 1954, n. 522, modificata dalle leggi 25 
luglio 1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 
31 marzo 1961, n. 301, 18 febbraio 1963, 
n. 318 e 21 giugno 1964, n. 462.

Art. 109.

La somma di cui all'articolo 1 della legge
6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provve
dere alle momentanee deficienze di fondi 
delle Capitanerie di porto, rispetto  ai perio
dici accreditamenti sui vari capitoli di spe
sa, è fissata per l'anno finanziario 1965 in 
lire 30.000.000.

(Stato di previsione del Ministero del bi
lancio)

Art. 110.

È autorizzato il pagam ento delle spese 
del Ministero del bilancio, per l'anno finan
ziario 1965, in conform ità dell'annesso stato 
di previsione (Tabella n. 17).

(Stato di previsione del Ministero delle par
tecipazioni statali)

Art. 111.

È autorizzato il pagamento delle spese 
del Ministero delle partecipazioni statali, 
per l'anno finanziario 1965, in conformità 
dell'annesso stato di previsione (Tabella 
n. 18).

(Stato di previsione del Ministero della sa
nità e disposizioni relative)

Art. 112.

È autorizzato il pagamento delle spese 
del Ministero della sanità per l'anno finan
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ziario 1965, in conform ità dell'annesso sta
to di previsione (Tabella n. 19).

Art. 113.

Ai sensi dell’articolo 7, n. 1, del testo uni
co approvato col regio decreto 24 dicembre 
1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanzia
rio 1965, in lire 18.000.000.000 lo stanziamen
to relativo all’assegnazione a favore del
l’Opera nazionale per la protezione e l’as
sistenza della m aternità e dell’infanzia.

Art. 114.

L'onere a carico dello Stato per l'assisten
za e la cura degli inferm i poveri recuperabi
li affetti da postum i di poliomielite anterio
re acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, 
n. 932, è stabilito per l’anno finanziario 1965, 
in lire 4.390.000.000.

(Stato di previsione del Ministero del tu
rismo e detto spettacolo)

Art. 115.

È autorizzato il pagamento delle spese del 
Ministero del turism o e dello spettacolo, 
per l’anno finanziario 1965, in conformità 
dell’annesso stato di previsione (Tabella nu
mero 20).

(Quadro generale riassuntivo)

Art. 116.

È approvato il quadro generale riassuntivo 
del bilancio dello Stato per l’anno finanzia
rio 1965 con le tabelle allegate.

{Disposizioni diverse)

Art. 117.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di 
em ettere durante l ’anno finanziario 1965 
buoni poliennali del tesoro, a scadenza non

superiore a nove anni, con l’osservanza delle 
norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, 
n. 941.

Detti buoni poliennali — il cui ammon
tare non può superare la differenza tra  il 
totale complessivo delle entrate e delle spese 
ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al 
successivo comma, a copertura della diffe
renza medesima — possono essere anche 
utilizzati per l’eventuale rinnovo anticipato 
dei buoni del tesoro novennali di scadenza 
1° aprile 1966 e per essi pure si osservano, 
in quanto applicabili, le norme del decreto- 
legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella 
legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal 
collocamento dei buoni previsti dal primo 
comma, si farà fronte, giusta quanto dispo
sto daH’articolo 4 della citata legge 27 di
cembre 1953, n. 941, con u n ’aliquota dei 
proventi dell'emissione stessa.

Il M inistro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.

Art. 118.

Le somme da iscrivere negli stati di pre
visione della spesa delle singole Ammini
strazioni in dipendenza di speciali dispo
sizioni legislative facenti riferim ento agli 
esercizi finanziari 1964-65 e 1965-66, restano 
stabilite per l'anno finanziario 1965, nell’im
porto degli stanziamenti autorizzati con gli 
stati di previsione medesimi.

Art. 119.

Il M inistro del tesoro è autorizzato a prov
vedere per l'anno finanziario 1965, con pro
pri decreti, alle variazioni di bilancio occor
renti per l'applicazione dei provvedimenti 
legislativi pubblicati successivamente alla 
presentazione del bilancio di previsione.

Art. 120.

Il M inistro del tesoro è autorizzato ad 
introdurre, con propri decreti, negli stati di
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previsione della spesa per l’anno finanziario 
1965 le variazioni compensative connesse 
con l ’attuazione dell’articolo 64 della legge
5 marzo 1961, n. 90, concernente l’inquadra
mento nella categoria del personale civile 
non di ruolo, degli operai di ruolo, non di 
ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non 
salariali.

Art. 121.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le variazioni 
compensative connesse con l'eventuale co
mando, presso il Commissariato del Go
verno nella regione Friuli-Venezia Giulia, di 
unità di personale statale, compreso quello 
assunto dall’ex Governo m ilitare alleato, di 
cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Art. 122.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, al trasferim ento 
dagli stati di previsione delle varie Ammi
nistrazioni statali a quello del Ministero del 
tesoro delle somme iscritte in capitoli con
cernenti ' spese inerenti ai servizi e forniture 
considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, 
n. 94, e relative norme di applicazione.

Art. 123.

Il M inistro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le variazioni di

bilancio occorrenti per l’attuazione di quan
to disposto dall’articolo 3 della legge 2 m ar
zo 1963, n. 283, sull'organizzazione e svilup
po della ricerca scientifica in Italia.

Art. 124.

I residui risultanti al 1° gennaio 1965 sui 
capitoli aggiunti ai diversi stati di previ
sione della spesa per l’anno finanziario 1965 
soppressi in seguito alla istituzione di capi
toli di competenza, aventi lo stesso oggetto, 
si intendono trasferiti a questi ultim i capi
toli. I titoli di pagamento già emessi sugli 
stessi capitoli aggiunti si intendono tra tti 
a carico dei corrispondenti capitoli di nuova 
istituzione.

Art. 125.

I residui passivi alla data del 31 dicembre
1964, agli effetti dell’articolo 36 della legge 
di contabilità, sono regolati come appresso :

quelli provenienti dalla p arte  ordinaria 
del bilancio dell’esercizio 1962-63, restano 
perenti agli effetti am m inistrativi alla data 
del 31 dicembre 1965;

quelli dei capitoli di parte straordina
ria per i quali l'ultim o stanziamento venne 
iscritto nel bilancio per l'esercizio 1961-62, 
non riguardanti somme che lo Stato ha as
sunto l'obbligo di pagare per contratto o in 
compenso di opere prestate o di lavori o 
forniture eseguite, sono m antenuti fino al
31 dicembre 1965.
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO D]

E N T R A T A

T itolo I. -  E ntrate t r ib u t a r ie ................................................................ 6.256.250.000.000

-  Imposte sul patrimonio e sul reddito . . 1.656.215.000.000

-  Tasse ed im poste sugli a f fa r i....................... 2.326.248.000.000

-  Imposte sulla produzione, consumi e dogane 1.559.290.000.000

-  M o n o p o li.................................................................  630.655.000.000

-  Lotto, lotterie ed altre attiv ità  di giuoco. 83.842.000.000

6.256.250.000.000

T itolo II. -  E ntrate extra t r ib u t a r ie .............................................. 293.830.463.250

T otale titoli I e II . . . 6.550.080.463.250 6.550.080,463.2E

Spese  co r r e n t i......................................... 5.748.256.720.699

D IFFE R E N Z A  . . . 801.823.742.551

T itolo III. -  A lienazione ed  ammortamento di b e n i patrim oniali e rimborso
d i crediti ...................................................................................................... 56.461.553.0(

T otale titoli I, II e III . . . 6.606.542.016.2!

Accensione di p r e s t i t i ........................................................................... 84.770.000.0(

T otale complessivo entrate . . . 6.691.312.016.2S
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SLANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1965

SPESA

T itolo I. -  Spese correnti (o di funzionamento e mantenim ento):
T e s o r o ...............................................................................................................

Organi costituzionali dello Stato . . . 21.665.000.000
Organi e Servizi generali dello Stato . 30.454.088.000
A m m inistrazione del T e s o r o . 688.619.139.250
Altri S e r v i z i ..............  4.292.730.000
Pensioni e danni di g u e r r a . 275.587.475.000
Interessi su i p r e s t i t i . 264.434.786.100
Fondo per i provvedim enti legislativ i in

c o r s o ....................... 141.467.600.000
Fondi di r i s e r v a ......... 21.000.000.000
A m m ortam enti di beni patrim oniali . . 10.954.000.000

F in a n ze ................................................................................................................
Grazia e g iu s t i z ia ........................................................................................
Affari e s te r i ......................................................................................................
Pubblica Istruzione........................................................................................
Interno ...........................................................................................................

Pubblica sicurezza e protezione civile . 213.042.830.738
Assistenza e b e n e f ic e n z a . 66.981.300.000
Altri servizi ...................................................  51.142.446.271

Lavori pubblici .  ....................................................................................
Trasporti e Aviazione c i v i l e .................................................................
Poste e T e leco m u n ica z io n i.....................................................................
Difesa....................................................................................................................
Agricoltura e fo r e s te ....................................................................................
Industria e co m m erc io ...............................................................................
Lavoro e previdenza s o c i a l e .................................................................
Commercio con l ’e s te ro ...............................................................................
Marina m e r c a n tile ........................................................................................
B i l a n c i o .......................................................................... ................................
Partecipazioni s ta ta l i ....................................................................................
S a n i t à ................................................................................................................
Turismo e sp e tta c o lo ....................................................................................

Titolo II. -  Spese in conto capitale (o di investimento):
T e s o r o ....................................... .................................................................

Organi e servizi generali dello Stato . . 2 3 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0
Amministrazione del T e s o r o .................  4 3 2 .8 6 7 .6 5 7 .2 2 5
Fondo per i provvedimenti legislativi in

c o r s o ........................................................  2 9 9 .1 8 8 .2 0 0 .0 0 0
Finanze........................................................................................................
Grazia e g iu s t iz ia ..................................................................................
Affari e s ter i...............................................................................................
Pubblica i s t r u z io n e ..............................................................................
In tern o ........................................................................................................
Lavori p u b b lic i .......................................................................................
Trasporti e Aviazione c i v i l e .............................................................
Difesa.............................................................................................................
Agricoltura e fo reste .............................. ...............................................
Industria e commercio  .............................................................
Lavoro e previdenza s o c i a l e .............................................................
Commercio con l’estero..........................................................................
Marina m ercan tile ..................................................................................
Partecipazioni s ta ta li..............................................................................
S a n i t à ........................................................................................................
Turismo e spettacolo..............................................................................

T o ta le  t i t o l i  I e II
R imborso di prestiti

T otale complessivo spese 
T otale complessivo entrate

D IFFE R E N Z A

1.458.474.818.350

822.290.697.600
120.108.732.000
49.548.661.205

1.152.741.507.300
331.166.577.009

58.089.
41.153,

194,
1.108.269,

49.903,
11.354,

379.703
11.155
57.896

340
574

73.050,
22.240

041.845
919.000
397.000
240.000 
033.100 
222.700 
.357.890 
,884.000 
,097.700 
,880.000 
,830.000
425.000
399.000

5.748.256.720.699

755.555.857.225

765.
1.900,

75,
9.215,

15.338,
347.765,

9.340,
4.241.

87.254,
21.908,

8 . 000 ,

650.
29.778.
45.800.

550,
11.393.

750.000 
,000.000 
000.000 
229.400 
979.355 
216.026
600.000
083.000 
622.500 
000.000 
,229.400 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000
060.000

1.349.531.626.906

250.116.259.913

7.347.904.607.518
6.691.312.016.250

656.592.591.268

5.748.256.720.699

1.349.531.626.906

7.097.788.347.605
250.116.259.913

7.347.904.607.518
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Atti Parlamentari —  354 — Senato della Repubblica — 902-A

LEGISLATURA IV - 1963-65 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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