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Congedi . Saranno stampate, distribuite e, avendo i

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i proponenti rinunciato allo svolgimento, tra-
smesse alle Commissioni competenti, condeputati Ferrari Virgilio, Iozzelli, Pedini e ri -

Scarascia . serva di stabilirne la sede .

(l congedi sono concessi) .

Deferimenti a Commissione .

PRESIDENTE. Comunico che la VI Com-
missione permanente (Finanze e tesoro) h a
deliberato di chiedere che i seguenti provve-
dimenti, già ad essa assegnati in sede refe-
rente, le siano deferiti in sede legislativa :

DE' Cocci ed altri : « Provvedimenti in fa-
vore dei mutilati ed invalidi per servizio e
loro congiunti ed estensione agli stessi di al-
cune provvidenze della legge 9 novembre
1961, n . 1240 » (107) ;

CALATI e BUFFONE : « Modifica alle norme
relative alla promozione degli ufficiali dell a
categoria in congedo della guardia di fi-
nanza » (1076) ;

« Provvidenze per gli invalidi per servi -
zio e per i loro congiunti » (Urgenza) (1661) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE . Sono state presentate pro-
poste di legge dai deputati :

Russo SPENA : « Modifica alla legge 13 mag-
gio 1961, n . 469, sull'ordinamento dei servizi
antincendi e del corpo nazionale dei vigili del
fuoco » (1820) ;

ZucALLI ed altri : « Collocamento dalla po-
sizione di " a disposizione " a quella di " i n
servizio permanente effettivo " di tenenti co-
lonnelli piloti dell'arma aeronautica » (1821) ;

BORGHI e SCALIA : « Modificazione dell'ar-
ticolo 38 della legge 3 novembre 1961, n . 1255,
relativo all'inquadramento in ruolo dei cal -
colatori degli osservatori astronomici » (1822) ;

ARMATO e SCALIA : « Integrazione dell'arti-
colo 13 del decreto del Presidente della Re -
pubblica 11 gennaio 1956, n . 20, recante dispo-
sizioni sul trattamento di quiescenza del per-
sonale statale » (1823) ;

SIMONACCI : « Esenzioni fiscali per le atti-
vità commerciali danneggiate dalla esecuzion e
di opere pubbliche » (1824) ;

AMADEI GIUSEPPE : « Norme integrativ e

della legge 28 maggio 1961, n . 458, sul tratta -
mento di pensione per i dipendenti delle fer -

rovie

	

dello

	

Stato

	

esonerati

	

dal

	

servizio in

base ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn . 143
e 153 » (1825) .

Ritiro di una proposta di legge:

PRESIDENTE . Il deputato Tantalo ha di-
chiarato di ritirare, anche a nome degli altr i
firmatari, la seguente proposta di legge :

« Norme per la immissione in ruolo degl i
insegnanti dichiarati stabili ai sensi dell a
legge 3 agosto 1957, n . 744 » (1244) .

La proposta di legge sarà, pertanto, can-
cellata dall'ordine del giorno .

Annunzio di petizioni .

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunt i
delle petizioni pervenute alla Presidenza .

VESPIGNANI, Segretario, legge :

Il maggiore Michele Moretti, da Merano ,
chiede modificazioni alle norme regolanti l e
imposte di consumo dovute, mediante abbo-
namento obbligatorio, sui materiali da costru-
zione impiegati nelle riparazioni eccedent i
quelle ordinarie previste dall'articolo 1609 del

codice civile (67) ;
D'Antoni Vittorio e Sassara Umberto, da

Udine, chiedono modificazioni alle norme re-
golanti l'elettorato attivo in modo da consen-
tire l'esercizio del voto ai cittadini che com-
piano il 21° anno fra il 1° maggio e la dat a
fissata per le elezioni (68) .

PRESIDENTE . Le petizioni testé annun-
ziate saranno trasmesse alle Commissioni per-
manenti secondo la rispettiva competenza .

Discussione dei disegni di legge: Conversion e

in legge del decreto-legge 23 ottobre 1964 ,

n. 987, recante modificazioni al regim e

fiscale dei filati delle fibre tessili artificial i

e sintetiche (1774) ; Conversione in legge

del decreto-legge 23 ottobre 1964, n . 988 ,

recante attuazione delle decisioni adottat e

dal Consiglio della Comunità economica

europea 1'8 maggio 1964 per la fissazion e

dei dazi della tariffa doganale comune pe r

i prodotti petroliferi compresi nell'elenc o

G annesso al trattato istitutivo della pre-
detta Comunità (1775) ; Conversione in leg-
ge del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 ,

recante modificazioni alla disciplina fiscal e

dei prodotti petroliferi (1776).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a
la discussione dei disegni di legge : Conver-
sione in legge del decreto-legge 23 ottobre
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1964, n . 987, recante modificazioni al regim e
fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali e
sintetiche ; Conversione in legge del decreto -
legge 23 ottobre 1964, n . 988, recante attua-
zione delle decisioni adottate dal Consigli o
della Comunità economica europea 1'8 maggio
1964 per la fissazione dei dazi della tariffa do-
ganale comune per i prodotti petroliferi com-
presi nell'elenco G annesso al trattato istitu-
tivo della predetta Comunità ; Conversione in
legge del decreto-iegge 23 ottobre 1964, n . 989 ,
recante modificazioni alla disciplina fiscal e
dei prodotti petroliferi .

Se non vi sono obiezioni, la discussione ge-
nerale di questi tre disegni di legge sarà fatt a
contemporaneamente .

(Così rimane stabilito) .

Dichiaro aperta la discussione generale .
Non essendovi iscritti a parlare, la dichiar o

chiusa .
La Commissione ha nulla da aggiungere

alla relazione scritta ?
PETRINI, Relatore . Nulla, signor Presi -

dente .
PRESIDENTE. Il Governo ?
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato pe r

le finanze . Il Governo concorda con le conclu-
sioni della Commissione .

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unic o
del disegno di legge n. 1774, identico nei testi
della Commissione e del Governo . Se ne dia
lettura .

VESPIGNANI, Segretario, legge :

« È convertito in legge il decreto-legge 2 3
ottobre 1964, n . 987, recante modificazioni a l
regime fiscale dei filati delle fibre tessili ar-
tificiali e sintetiche » .

PRESIDENTE . Non sono stati presentat i
emendamenti . I1 disegno di legge, che const a
di un articolo unico, sarà in altra seduta vo-
tato a scrutinio segreto .

Passiamo all'articolo unico del disegno d i
legge n. 1775, identico nei testi della Commis-
sione e del Governo . Se ne dia lettura .

VESPIGNANI, Segretario, legge :

« È convertito in legge il decreto-legg e
23 ottobre 1964, n . 988, recante attuazione del -
le decisioni adottate dal Consiglio della Co-
munità economica europea 1'8 maggio 196 4
per la fissazione dei dazi della tariffa doga-
nale comune per i prodotti petroliferi com-
presi nell'elenco G annesso al trattato istitu-
tivo della predetta Comunità » .

PRESIDENTE . Non sono stati presentat i
emendamenti . Il disegno di legge, che consta

di un articolo unico, sarà in altra seduta vo-
tato a scrutinio segreto .

Passiamo all'articolo unico del disegno di
legge n . 1776, identico nei testi della Com-
missione e del Governo . Se ne dia lettura .

VESPIGNANI, Segretario, legge :

« E convertito in legge il decreto-legge 23
ottobre 1964, n . 989, recante modificazioni all a
disciplina fiscale dei prodotti petroliferi » .

PRESIDENTE . Non sono stati presentat i
emendamenti . Il disegno di legge, che const a
di un articolo unico, sarà in altra seduta vo-
tato a scrutinio segreto .

Discussione dei disegni di legge : Istituzion e

di un'addizionale all'imposta generale sulla

entrata (1800) ; Delega al Governo per il con-
globamento del trattamento economico de l

personale statale in attività di servizio ed i n

quiescenza e norme per l'integrazione della

tredicesima mensilità per gli anni 1964 e

1965 (1799); Determinazione dell' aliquota

dell'imposta unica sull'energia elettrica pro -

dotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'ener-

gia elettrica successivamente al 31 dicem-
bre 1964 e modalità per la ripartizione

della imposta tra gli enti interessati (1804);

Provvedimenti in materia di imposta di bollo

(1810) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione dei disegni di legge : Istituzione d i
un'addizionale all'imposta generale sull'en-
trata (approvato dal Senato) ; Delega al Gover-
no per il conglobamento del trattamento eco-
nomico del personale statale in attività d i
servizio ed in quiescenza e norme per l'inte-
grazione della tredicesima mensilità per gl i

anni 1964 e 1965 ; Determinazione dell'aliquot a
dell'imposta unica sull'energia elettrica pro -
dotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia
elettrica successivamente al 31 dicembre 1964
e modalità per la ripartizione della impost a
tra gli enti interessati ; Provvedimenti in mate -
ria di imposta di bollo .

Se non vi sono obiezioni, la discussione ge-
nerale di questi quattro disegni di legge sarà
fatta contemporaneamente .

(Così rimane stabilito) .

Dichiaro aperta la discussione generale .
Il primo iscritto a parlare è l'onorevole

Borghi . Ne ha facoltà .
BORGHI . Signor Presidente, onorevoli col -

leghi, il disegno di legge n . 1799, che riguarda
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la delega al Governo per il conglobamento de l
trattamento economico del personale statal e
in attività di servizio e in quiescenza, ogg i
al nostro esame, conclude una vertenza lunga ,
impegnativa, iniziatasi nel luglio 1962 quando ,
nell'incontro tra i ministri del bilancio, de l
tesoro e per la riforma della pubblica ammi-
nistrazione, da un lato, e i rappresentant i
della C .I .S .L., della C.G.I .L . e della U.I .L . ,
dall'altro, si stabilì di dar luogo, con decor-
renza dal 1° gennaio 1963, al conglobamento di
tutte le voci retributive dei pubblici dipendent i
a qualsiasi titolo percepite . Mi sono permess o
di ricordare questa che può essere conside-
rata la data di inizio dell'approfondita discus-
sione del problema, che oggi giunge alla sua
conclusione, perché riveste veramente par-
ticolare importanza . Il problema posto nel
luglio 1962, responsabilmente, dalle organiz-
zazioni sindacali che ho ricordato sottoli-
neava una esigenza molto sentita dall'opinio-
ne pubblica, dal Governo, da tutti i lavorator i
dello Stato : l'esigenza di conoscere esatta -
mente quanti erano, quali erano, come erano
pagati i diversi assegni a vario titolo distri-
buiti ai diversi dipendenti delle amministra-
zioni dello Stato .

Si trattava di effettuare, in un primo mo-
mento, una rilevazione statistica alla quale ,
ovviamente, doveva seguire un esame appro-
fondito dei dati emersi dalla rilevazione stes-
sa. A questa doveva seguire l'affermazione d i
una esigenza fondamentale per un'ammini-
strazione che voglia essere efficiente, un'am-
ministrazione seria, un ' amministrazione che
voglia equamente remunerare le prestazion i
dei propri dipendenti . Si doveva arrivare ,
effettuato il conglobamento statistico, ad eli -
minare le troppo numerose indennità esi-
stenti nel settore del pubblico impiego, in-
dennità concesse nel corso degli anni per in-
tegrare uno stipendio che non era sempre
adeguato alle esigenze della vita, indennit à
non sempre equamente assegnate e non sem-
pre facilmente controllabili nei modi di as-
segnazione o nella entità .

Il provvedimento richiesto nell'ormai lon-
tano luglio 1962 fu ritenuto ragionevole – così
le definì l'allora ministro del bilancio ono-
revole La Malfa – dal Governo ; però non s i
concretizzò (lo ricordiamo a titolo di cro-
naca), perché evidentemente, oltre alle vari e
difficoltà, ve n'era una, soprattutto : i desti-
natari dei compensi più sostanziosi non vede -
vano con simpatia questa operazione .

Comunque, l'aver posto esplicitamente e
pubblicamente, di fronte all'opinione pub-
blica e al Governo, questo problema, ne ha

determinato un ulteriore approfondimento .
Che il riordinamento delle retribuzioni de l
settore del pubblico impiego fosse un punto
fondamentale da risolvere, se davvero si vo-
leva seriamente affrontare una riforma dell a
pubblica amministrazione in termini moder-
ni e razionali, lo confermò esplicitamente l a
relazione generale sui lavori compiuti dall a
commissione per la riforma dell'amministra-
zione, relazione che venne trasmessa ne l
maggio 1963 al Presidente del Consiglio de l
tempo, onorevole Fanfani, dal senatore Me-
dici, ministro per la riforma della pubblic a
amministrazione . Nel capitolo VII di questa
relazione, avente per titolo « Necessità di u n
quadro unitario delle retribuzioni », si affer-
mava tra l'altro : « Il principio accolto dalla
commissione mira anche a far sì che un'unic a
retribuzione globale compensi integralmente
la prestazione del dipendente dello Stato . Per-
ciò dovrebbero essere soppressi come emolu-
menti a sé stanti i diversi assegni e le com-
petenze accessorie che sotto le forme e le de-
nominazioni più disparate alterano profonda -
mente i rapporti e causano gravi sperequa-
zioni. Si noti che il numero delle indennit à
oggi si aggira intorno alle 200 » . La commis-
sione riconosceva ovviamente che dovessero
essere ridotte queste 200 indennità a poche
unità . Concludeva infatti la relazione : « Tale
conglobamento dovrà costituire la prima fase
di attuazione della riforma del trattament o
economico dei pubblici dipendenti in servizi o
attivo e in quiescenza » .

Quando le organizzazioni sindacali, l'opi-
nione pubblica e il Governo si preoccuparon o
di questo aspetto retributivo del settore de l
pubblico impiego, se ne preoccupano a ragio n
veduta. Le rilevazioni fatte, gli articoli pub-
blicati e mai smentiti, dai quali risultava ch e
alcuni funzionari dello Stato, avendo, pe r
esempio, uno stipendio base di 250 mila lire ,
arrivavano a percepire a fine mese 800-90 0
mila e anche un milione di lire attraverso va -
rie indennità o gettoni, hanno segnato l'inizi o
di quelle discussioni approfondite che si con-
cludono – a mio avviso, felicemente – con i l
disegno di legge al nostro esame . Furono lun-
ghe discussioni, e qui non desidero fare la
cronistoria delle varie tappe, degli alti e bass i
della trattativa, ma: certamente esse furon o
condotte in un modo che mi piace sottolineare ,
molto positivo, moderno, sostanzialmente de-
mocratico, cioé con un costante e continuo
scambio di idee tra i rappresentanti dei lavo-
ratori, il Governo e gli alti funzionari, per ap-
profondire anche gli aspetti spiccatament e
tecnici e meno chiari del complesso problema
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che si andava affrontando . Una trattativa che
in sostanza ha dimostrato l'esistenza di un a
preoccupazione seria ed apprezzabile da part e
di tutti nel cercare una soluzione meditata e
responsabile di questo problema; una tratta-
tiva che si è conclusa il 25 giugno 1964, quando
è stato raggiunto l ' accordo sul conglobamento ,
accettato da tutte le organizzazioni sindacali ,
ad eccezione della C.G .I .L., della « Cisnal »
e della « Dirstat » . Sono strani accostamenti
che non vogliamo molto sottolineare, appa-
rendo evidente il chiaro legame politico do-
vuto ad un certo atteggiamento non riferito a l
problema in esame, ma ad una situazione po-
litica e alla volontà di opporsi ad uno svilupp o
politico-sociale in atto nel nostro paese .

Per la terza delle organizzazioni che no n
accettarono l'accordo mi rifaccio, senza dilun-
garmi, a quanto detto poc'anzi circa l'impos-
sibilità di attuazione della rilevazione statistic a
delle varie voci retributive, impossibilità de -
terminata da chi evidentemente aveva e h a
forse, ancor oggi, interesse a mantenere que-
ste voci retributive in un assetto non sempr e
esattamente controllabile .

Il provvedimento di delega oggi in discus-
sione rispecchia i termini dell'accordo del 2 5
giugno 1964. A questo proposito, e lo diciam o
anche come responsabili sindacali, abbiam o
sollecitato proprio un provvedimento di de-
lega al Governo. In esso sono riportati i ter-
mini dell'accordo raggiunto circa i modi e i
tempi di attuazione del conglobamento . Rite-
niamo perciò che il Governo, movendosi su
questo piano, realizzerà quanto è stato solleci-
tato nell'interesse generale della pubblica am-
ministrazione e nell'interesse più specifico de i
pubblici dipendenti .

Non pensiamo, come da qualche parte è
stato detto, di dover costituire poi speciali com-
missioni per esaminare l'attuazione della de -
lega affidata al Governo, perché non vi è pi ù
nulla da esaminare e da stabilire . Sono indi-
cati chiaramente i termini di scadenza, l e
voci da conglobare, gli oneri derivanti, e
quindi non vi è altro da fare che dar corso ,
dopo la sua approvazione, a quanto previst o
da questo provvedimento di delega .

Esso merita un'attenzione particolare da
parte dell'opinione pubblica, dei pubblici di -
pendenti e di tutti coloro che guardano all a
pubblica amministrazione con preoccupazio-
ne e con l'intento di fare in modo che essa
possa meglio adeguarsi ai nuovi compiti com-
portati dal quadro di uno sviluppo democra-
tico e sociale moderno del paese . Circa 600
miliardi di compensi diversamente elargiti e
denominati sono riportati a stipendio . Ecco

il primo riordinamento che viene ad esser e
realizzato .

Rileviamo altresì che la spesa general e
per stipendi della pubblica amministrazion e
arriverà all'inizio del 1966, quando si darà
luogo all'ultima fase di attuazione del con-
globamento, a circa 3 .300 miliardi . una
spesa che deve far riflettere tutti, opinion e
pubblica, Governo e pubblici dipendenti, e
soprattutto chi giudica ancor oggi non sodi -
sfacente questo sforzo realizzatosi per volon-
tà concorde di organizzazioni sindacali, de l
Governo e, speriamo, anche del Parlamento .
L'onere complessivo che sarà sostenuto dall o
Stato con l'attuazione di questo provvedi -
mento aumenta di circa 460 miliardi, pu r
graduati nel triennio .

Fatte queste semplici considerazioni no n
esitiamo ad affermare che il provvediment o
è valido e buono. La sua organicità rappre-
senta veramente un apporto positivo ai fin i
del raggiungimento di un concreto migliora -
mento delle posizioni retributive dei pubblic i
dipendenti ; concreto miglioramento non tant o
in rapporto al quantum delle retribuzioni ,
quanto al modo di pagamento di queste re-
tribuzioni ed alle possibilità di assicurare un a
organicità di rapporti tra le varie retribuzioni ,
chiaramente determinate e note a tutti .

Se teniamo presente (e non possiamo no n
farlo, pur essendo sindacalisti di categoria )
l'attuale situazione economica del paese ed i
problemi sociali esistenti, possiamo dire e di-
ciamo responsabilmente che questo provvedi -
mento rappresenta tutto quello che oggi è pos-
sibile ottenere . Il ricordato onere di 460 mi-
liardi corrisponde al 18 per cento di incre-
mento della spesa attuale. Anche chi qualch e
volta, forse in buona fede (diamo sempre pe r
scontata la buona fede), fa della demagogia
scioperaiola probabilmente non ha riflettuto
su queste cifre molto semplici, su questo 1 8
per cento di incremento della spesa attuale ,
mentre permane, seppure in fase di migliora -
mento, la situazione di crisi ; situazione che ar-
resta l'azione di rivendicazione salariale de i
lavoratori del settore privato ed impegna i
sindacati nella difesa dei posti di lavoro sott o
la pressione delle riduzioni di orario e de i
licenziamenti .

Uno sforzo di questo genere dunque, un o
sforzo che presenta questa prima fase tecnico -
strumentale ed economica, ma che è in pro-
spettiva una base per la riorganizzazione, per
la riforma strutturale, per il riordinamento
funzionale, uno sforzo di questo genere no n
può e non deve essere sottovalutato né misco-
nosciuto, indipendentemente dalla parte poli-
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fica cui ognuno di noi appartenga, ma dev e
essere posto in rapporto proprio alle implica-
zioni che comporta un riordinamento dell a
pubblica amministrazione .

Vogliamo così molto semplicemente ricor-
dare a questo proposito che l'azione sindacal e
della C.G.I .L. nel settore dei ferrovieri, che
può definirsi a mio parere una delle più grav i
del dopoguerra, alla luce di queste semplici e
chiare valutazioni, confrontata allo sforzo
obiettivo che si è fatto per affrontare quest i
problemi e la loro risoluzione concreta, appare
veramente qual è : una azione strumentalizzata
a chiari fini politici, ai fini politici propri de l
partito comunista italiano ; ed allora non si
tratta più di azione sindacale nel suo termin e
vero, serio, democratico, rispondente all'inte-
resse dei lavoratori . Non a caso a questo scio -
pero - penso che ciò non renderà molto liet i
i compagni della C .G.I .L. - partecipa anch e
la « Cisnal » : veramente uno strano connubio .

Questa azione sindacale prescinde - a mi o
modesto parere - dai veri interessi economic i
e giuridici dei pubblici dipendenti . Nel caso
specifico dei ferrovieri - del cui problem a
riconosciamo la complessità, i molteplic i
aspetti di tipo particolare che non possono evi-
dentemente essere assimilati a quelli dei pro-
blemi di tutto il settore del pubblico impiego
- si sciopera mentre sono in corso i lavori d i
una commissione qualificata, formata dai rap-
presentanti del Governo e dei sindacati, com-
missione che affronta le varie questioni co n
la necessaria serietà : perché, quando si parla
di dare una ristrutturazione moderna su bas e
privatistica ad una azienda qual è quella dell e
ferrovie dello Stato, evidentemente non si può
pretendere di risolvere ogni cosa nel giro d i
ventiquattro ore . Si sciopera - dicevo - mentre
effettivamente questa commissione, nella qual e
pariteticamente siedono i rappresentanti de l
Governo e dei sindacati, affronta gli aspetti d i
un serio riordinamento delle aziende autonome
dello Stato, in particolare dell'azienda ferro-
viaria. Così, con riflessione e con lo sforzo d i
mantenerci su un piano sereno e fuori della
politica partitica, ci siamo posti un interroga-
tivo : a chi giova tutto ciò ? Rispondiamo sem-
plicemente, ma convintamente, che tutto ci ò
non giova ai lavoratori . Queste azioni sinda-
cali, che al limite hanno e possono avere fin i
eversivi rispetto alle stesse istituzioni demo-
cratiche del nostro paese, un risultato l'otten-
gono : quello di risvegliare i nostalgici dell'at-
tuazione dell'articolo 40 della Costituzione .
E continuando su questa strada finirò con i l
diventare un nostalgico anch'io, di fronte al -
l'impossibilità di garantire la serietà di certe

trattative e nello stesso tempo l 'assolviment o
di un pubblico servizio indispensabile soprat-
tutto alle classi lavoratrici ; perché ad un cert o
momento non si può lasciare tutto questo a l
libero giuoco di forze che per fini politici mi -
sconoscono anche fatti concreti economici e
giuridici attuati o in fase di attuazione .

Sono convinto che tutti i lavoratori, anche
quelli della C .G .I .L., vogliono una società li-
bera, una società democratica, nella qual e
possano operare tutte le forze sociali per rea-
lizzare maggiore giustizia, maggiore equili-
brio sociale, maggiore e più valida stabilità
economica, senza però compromettere la sta-
bilità di quelle istituzioni democratiche i n
mancanza delle quali non potrebbero esserv i
né vi sarebbero giustizia sociale ed equilibri o
economico . Non vogliamo qui fare riferimen i
sul piano internazionale che sono presenti cer-
tamente a tutti i cortesi ascoltatori . Dove non
vi è libertà, dove le istituzioni democratich e
sono misconosciute, chi soffre è il lavoratore .

Questo provvedimento è la premessa indi-
spensabile per un riassetto moderno delle car-
riere e delle qualifiche di tutto il settore de l
pubblico impiego, per riordinare verament e
il rapporto tra lo Stato democratico ed i suo i
dipendenti, anche alla luce delle nuove pro-
spettive di attuazione dei decentramenti poli-
tico-amministrativi che riteniamo essere va -
lidi e necessari per rendere più dinamico e
più moderno lo sviluppo della nostra so-
cietà .

Questo provvedimento è la premessa indi-
spensabile perché vi sia una pubblica ammi-
nistrazione tale da garantire per la parte ch e
le compete - ed è importantissima questa part e
- lo sviluppo d'una politica rinnovatrice ed i l
meditato, ma deciso superamento di strutture
e di ordinamenti che ancora oggi, soprattutt o
nel settore del pubblico impiego, perdurano ,
e sono ormai vecchi di oltre cento anni .

Nel valutare il disegno di legge in discus-
sione, emerge un problema che ha pure un a
sua importanza : quello che riguarda il trat-
tamento di quiescenza e di previdenza dei pub-
blici dipendenti . In proposito concordiamo an-
cora con una affermazione della commissione
per la riforma della pubblica amministrazion e
sulla necessità di una rivalutazione automa-
tica : « Tutti i pensionati, in relazione ai mi-
glioramenti economici, debbono poter fruir e
della perequazione automatica per giungere a l
risultato che a parità di qualifica e di anzia-
nità sia corrisposta eguale pensione, indipen-
dentemente dalla data del collocamento a
riposo » .
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un assunto, questo, il cui contenuto eco-
nomico, morale e sociale è evidente ; un as-
sunto che ha un particolare peso nel settore
del personale insegnante della scuola di ogni
ordine e grado, soprattutto se ci riferiamo a
quei dirigenti ed insegnanti della scuola col -
locati in quiescenza anteriormente al 1961. S i
tratta di un problema da affrontare e da ri-
solvere .

Riteniamo, a questo proposito, che s i
debba fissare i termini ed i tempi della rili-
quidazione delle pensioni per sanare le spere-
quazioni esistenti, che, come ho detto, sono
particolarmente gravi per il personale diri-
gente e insegnante della scuola di ogni or-
dine e grado. Noi approveremo questa delega
e, approvandola, siamo convinti di servire gl i
interessi reali dei pubblici dipendenti senz a
alcuna finalizzazione politica . Vogliamo però
al tempo stesso affermare che è necessario che
il Governo ed ì sindacati affrontino subito ,
come del resto si sta già facendo nel settore
delle ferrovie, i problemi della riforma gene-
rale che è stata già egregiamente prefigurata
negli studi condotti, con trattative articolate ,
in rapporto alle esigenze dei vari servizi dei
singoli ministeri .

E ancora una volta, se mi è consentito ,
vorrei sottolineare la necessità che anche pe r
tutto il personale del Ministero della pubblic a
istruzione, amministrativo e docente, si iniz i
un esame approfondito di questi problemi d i
ristrutturazione e di riordinamento, per assi -
curare una migliore e più efficiente riorga-
nizzazione funzionale degli organismi scola-
stici . Ciò potrebbe farsi a mezzo d 'una com-
missione come quella che è stata nominata
dal Governo per il problema dei ferrovieri ;
una commissione che miri a riordinare gli or-
gani del Ministero della pubblica istruzione ,
affronti il tema del riassetto funzionale dell e
carriere di tutti i funzionari e docenti che ap-
partengono a questo Ministero, con particolar e
riferimento all'esigenza d'una valutazione uni-
taria in termini giuridici, strutturali ed eco-
nomici della funzione docente, prescindendo
dalla rigida e classista distinzione oggi esi-
stente, riferita non alla funzione in quanto
tale, ma all'ordine di scuola in cui essa fun-
zione viene esercitata ; distinzione non più ac-
cettabile nel quadro d'una valutazione vera e
moderna dei compiti istituzionali e delle fun-
zioni che vengono svolte da questo personale .

Con la delega compiamo un important e
passo avanti . Le sistemazioni giuridiche e d
economiche degli statali garantiranno ad ess i
una più completa e più seria dignità di lavora -
tori . Queste sistemazioni testimonieranno a

tutti i cittadini contribuenti la controllabile
serietà delle spese che sono sostenute per un a
pubblica amministrazione moderna ed effi-
ciente . Per questo confidiamo che, nella valu-
tazione positiva dello sforzo compiuto dal Go-
verno e dalle organizzazioni sindacali, gl i
onorevoli colleghi vogliano dare il loro voto
favorevole a questo provvedimento, che è at-
teso non tanto, non soltanto e non soprattutt o
per quello che esso rappresenta (e ciò è pur
importante) nel quadro d'un riassetto e d ' un
riordinamento delle troppo caotiche voci retri-
butive del pubblico impiego, ma per quello
che esso rappresenta nella prospettiva – già
chiaramente delineantesi – d'un riordinamen-
to funzionale che veramente renda stimata e
apprezzata la pubblica amministrazione e i
suoi dipendenti di fronte a tutto il paese . Ab-
biamo infatti bisogno anche di questo : per-
ché quanto più sarà stimata, apprezzata e qua-
lificata l'azione della pubblica amministra-
zione, tanto più si sarà veramente dato u n
apporto a quello slancio di sviluppo politico
sociale ed economico che il Governo ha deter-
minato nel nostro paese e che ha bisogno
d'una amministrazione adeguata, affinché no n
siano frenate o compromesse le prospettive ch e
la nuova linea politica felicemente in atto ga-
rantisce, a breve e a lungo termine, al paese .

Per questo confidiamo che anche quei lavo-
ratori che oggi per un malinteso senso di or-
ganizzazione o per un eccessivo desiderio di
acquiescenza a determinate impostazioni poli-
tiche si pongono su certi piani, valutino questi
problemi alla luce delle prospettive che ess i
aprono e insieme con le forze sindacali demo-
cratiche collaborino perché queste prospettiv e
possano al più presto realizzarsi nell'interesse
della comunità nazionale e della pubblica am-
ministrazione . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Lenti . Ne ha facoltà .

LENTI . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, il disegno di legge n . 1800 che propon e
l'istituzione di una addizionale all'imposta
generale sull'entrata ci giunge dopo le note
drammatiche vicissitudini che ne hanno ac-
compagnato l'iter al Senato .

Come è noto, esistono serie riserve sulla
sua proponibilità dopo il rifiuto dei senatori
a convalidare il decreto-legge di cui si era
chiesta la conversione . Esistono anche gravi
dubbi sulla legittimità del rifiuto di restitu-
zione delle somme versate dal contribuente a
titolo d'imposta in base ad un decreto no n
convertito . Di ciò si occuperanno altri col-
leghi del mio gruppo. A me basti dire, a pro-
posito della evidente identità della materia
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trattata nel precedente decreto-legge e ne l
presente disegno di legge, che, se bastasse a l
magistrato, per mandare assolto chi è reo d i
aver violato la legge, constatare che l'impu-
tato, essendosi lasciato crescere barba e baffi ,
non è più la stessa persona e perciò non pu ò
essere sottoposto a giudizio, non soltanto non
si avrebbe giustizia, ma non si avrebbe pi ù
giustizia. Ogni lestofante, infatti, eluderebb e
senza fatica, lasciando soltanto che la natur a
lavori sul suo viso, il giusto castigo dei suo i
misfatti .

Ma vorrei esaminare il provvediment o
sotto il profilo del merito . Nelle considera-
zioni finali della relazione del governator e
della Banca d'Italia, letta il 1° giugno 1964 ,
si legge che per il dottor Carli il punto cri-
tico di tutto il processo di riassestamento pro-
duttivo ed espansivo del sistema economic o
italiano, scosso dai salti qualitativi e quanti-
tativi degli ultimi anni, è la necessità di sta-
bilizzazione dei costi di lavoro per unità di
prodotto . Egli indica anche nominativamente
due delle vie possibili : una è la proroga dei
contratti di lavoro in scadenza (in pratica i l
blocco dei salari) ; l'altra è l'attenuazione dell a
scala mobile, anche mediante l'allungamento
degli intervalli fra un aggiustamento e l'al-
tro. Il governatore della Banca d'Italia ha
taciuto sulla terza via, che è poi la più vec-
chia e sperimentata di tutte, e cioè la forma-
zione di una nuova dinamica nel mercato de l
lavoro, con l'aumento della componente of-
ferta rispetto alla componente domanda, pe r
ottenere l'effetto automatico del calo del prez-
zo della manodopera e perciò dei costi de l

lavoro impiegato .
Questa terza via non è additata nominati-

vamente, anche se è implicita in quel discors o

tecnico. Il discorso è prudente e discret o
quanto basta per assicurare sufficienti condi-
zioni di sicurezza per navigare nelle acqu e
piuttosto agitate e malsicure della politica
italiana . Questo discorso enuclea chiarament e
la proposta secondo cui la componente sala-
riale da variabile indipendente dovrebbe di-
ventare variabile dipendente, in funzione dell a
stabilità del sistema .

Ebbene, questa terza via è proprio quell a
che è stata imboccata congiuntamente e taci-
tamente da due dei protagonisti del nostro si-
stema economico e sociale, cioè dagli impren-
ditori di quella parte dell'industria nazional e
che il ministro del bilancio onorevole Pierac-
cini nella sua relazione programmatica chia-
ma « moderna » in contrapposto evidente-
mente ad altra parte del sistema produttiv o
nazionale che egli chiama « premoderna »,

ma che è nient'altro che la grande industri a
monopolistica; e dal potere politico. Tutto
questo a danno del terzo protagonista : i lavo-
ratori .

Non sono state affrontate le due vie indi-
cate dal Governo e dai padroni solo perch é
non si è avuta sufficiente forza per uno scon-
tro aperto con i lavoratori . Di concerto Go-
verno e imprenditori, ognuno interpretand o
la propria parte, hanno puntato alla forma-
zione di una riserva di disoccupazione ch e
tornasse a far sentire in Italia i suoi benèfic i
effetti sul profitto imprenditoriale, tanto ap-
prezzati negli anni 1951-1961 .

È noto che il boom economico di quegl i
anni è stato caratterizzato dagli altissimi pro -
fitti del capitale, resi possibili dalla presenz a
di una grande riserva (che pareva addirit-
tura inesauribile) derivante dalla presenza d i
un immenso serbatoio di manodopera, che
consentiva di alimentare la domanda di forza -
lavoro con un'offerta tanto abbondante d a
consentire di mantenere basso il prezzo de l
lavoro sul mercato e quindi di risolvere i l
rapporto salari-costo di produzione in ter-
mini estremamente favorevoli per il capitale
imprenditoriale .

L'illusione che questo paradiso in terr a
non dovesse mai avere fine, che il meridione ,
le isole e le campagne potessero continuare a
fornire senza limiti nella quantità e nel tempo
energie preziose e insostituibili di lavoratori
italiani da impegnare nella formazione di sem-
pre nuove ricchezze, concentrate nelle mani
di un numero sempre più limitato di privati ,
fu alla base dell'irresponsabile comporta-
mento della classe dirigente, che eluse il do -
vere patriottico di trasformare il frutto del
prodotto del lavoro di milioni di operai, tec-
nici, impiegati, in nuovo sangue vitale, ossa
e nervi del corpo dell'economia nazionale ,

rafforzà.ndolo dove era debole, accrescendolo
in modo equilibrato, fornendo gli strumenti
per una più alta efficienza in termini di tra-
sformazione tecnica, di ricerca di nuove tec-
niche scientifiche di addestramento e eleva-
mento della qualificazione della forza-lavoro ;
in altre parole, reinvestendo i profitti e utiliz-
zando le risorse nazionali crescenti nella di-
rezione del progresso della produttività, con-
cepita in tutta la vasta ed articolata gamm a

delle sue componenti .
Quando si giunse però (era appena nor-

male prevederlo e non lo fu) alla condizione

di piena occupazione (per altro relativa alla
sola manodopera qualificata tecnicamente

e non con riferimento invece alla gran part e

delle forze non qualificate e inutilizzabili in
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quelle attività produttive i cui processi richie-
dono livelli di preparazione e di conoscenz e
tecniche non raggiunti e irraggiungibili da un a
parte dei lavoratori italiani allo stato attual e
dell'organizzazione della loro formazione cul-
turale e professionale) verificandosi allor a
l'inversione della tendenza sul mercato del
lavoro determinata dalla piena occupazion e
e prevalendo la domanda sull'offerta, crebb e
il prezzo del lavoro e di colpo si appalesò nell a
sua interezza la debolezza del sistema .

Si verificò allora il fenomeno dell'infla-
zione, il deficit della bilancia commerciale che
apparve clamorosa denunzia dell'impotenz a
della classe dirigente italiana a garantire u n
minimo di sicurezza e di continuità) all'au -
mento del tenore di vita della società nazio-
nale nel suo insieme . Il « caruso » sicilian o
trasmigrato nel nord, il « terrazziere » dell a
Puglia e il bracciante della valle padana tra-
sferitisi nell'industria, misero in crisi il si-
stema solo imparando a mangiare carne una
volta alla settimana, al posto del tradizionale
pane e limone o di polenta e baccalà ! Il si-
stema produttivo nazionale non era in grado
di sodisfare la domanda di nuovi beni di con-
sumo, soprattutto alimentari, che i nuovi con-
sumatori avevano messo in moto perché i l
plusvalore da essi prodotto come lavoratori ,
e ora in maggior copia che in passato, non er a
stato adoperato nel giusto modo da chi lo
aveva realizzato; non era stato cioè impie-
gato nell'interesse dell'intera società nazio-
nale. Né il potere politico aveva operato per -
ché questo avvenisse .

L'eden del profitto monopolistico finiva
bruscamente . La più agguerrita concorrenza
straniera e la maggiore spinta salariale chia-
mavano i gruppi monopolistici nazionali a
rendere conto del loro peccato originale . Grup-
pi chiusi nell'arida ricerca del massimo pro -
fitto, ciechi alla visione delle responsabilità
storiche di classe egemone della società na-
zionale, privi di ogni sensibilità sociale .

Ed ora non solo non avviene la biblica cac-
ciata dei peccatori dal godimento e dalle po-
sizioni di favoloso privilegio . Nessuna spada
fiammeggiante della giustizia viene impugna-
ta contro i colpevoli, ma anzi il dispensator e
della giustizia, il custode del bene comune ,
il Governo, si adopera con ogni mezzo perch é
i vecchi padroni dell'eden, anziché essere cac-
ciati, ritornino rapidamente alle condizioni d i
prima, quelle del loro massimo godimento .
Per far ciò occorre ritornare a bloccare l'au -
mento dei salari ingenerando la più sicura e
la più sperimentata delle condizioni utili a l
massimo profitto, quella condizione che la

i storia del capitalismo ha dimostrato essere la
più valida, poiché ritrae la sua efficacia dal -
l'oggettività stessa della legge fondamental e
del mercato, la legge della domanda e del-
l'offerta . La condizione cioè della disoccupa-
zione di una parte della forza-lavoro .

Il Governo di centro-sinistra ha messo i n
opera i suoi provvedimenti anticongiuntural i
(cioè, il primo pacchetto del febbraio) mano-
vrando la leva fiscale, quella monetaria e
quella del credito in un certo modo . Ed ecco
i risultati, al di là dei propositi dichiarati di
volere salvare la lira e il livello dell'occupa-
zione, di volere fermare l'inflazione e garan-
tire il volume della produzione .

I risultati li ha comunicati il ministro so-
cialista del bilancio onorevole Pieraccini co n
la sua relazione previsionale e programmatica
per il 1965, presentata alla Camera venerdì 6
novembre 1964 . Per la prima volta negli ul-
timi anni la disoccupazione è in aumento ,
come si rileva dall'indagine campionaria
« Istat » del mese di luglio . Si è avuta la con-
seguenza (cito dal Resoconto sommario) che
il volume globale dei redditi da lavoro di -
pendente che negli ultimi anni, dal 1960 a l
1963, era aumentato molto più dei minimi con-
trattuali, tendendo quindi a guadagnare ter-
reno, colmando gli squilibri rispetto ai livell i
internazionali, nel 1964 ha subìto un arresto .
I minimi salariali nel 1962-63 erano aumentat i
del 16,9 per cento, e la massa globale dei sa-
lari del 21,6 per cento ; nel 1964 questi minimi
sono aumentati del 15 per cento e la massa
globale dei salari è aumentata di solo il 12,5

per cento .
chiaro quindi – e risulta – che l'inci-

denza salariale sui costi di produzione dell'in-
dustria è diminuita come auspicava il gover-
natore della Banca d'Italia, e la « stabilizza-
zione dei costi di lavoro per unità di prodotto »
è sicuramente avviata . Sulla strada, però, de l

più classico metodo di contenimento dei cost i

e di lievitazione dei profitti inventato dal pa-
leocapitalismo, metodo che il neocapitalismo
avrebbe espulso dal suo bagaglio, second o
quanto sognano i suoi esegeti moderni . Di
moderno non vi sono che loro, i teorici de l

nuovo capitalismo « umanistico » con le loro
utopie di razionalizzazione, mentre un eser-
cito di disoccupati (questo vetusto luogo co-
mune divenuto persino troppo saporoso della
ingenua ma generosa retorica socialista) l e
cui fila si vanno gonfiando nell'anno di gra-
zia della civiltà splendente del nuovo capita-
lismo è una realtà anch'essa vecchia come è

vecchio il capitalismo, quello primitivo e di-
sumano .
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La relazione previsionale del Governo as-
sume come positivo il fenomeno dell'aument o
della disoccupazione . Si legge infatti nell a
nota previsionale del ministro del bilancio :
« Questo fenomeno della, disoccupazione, pu r
comportando aspetti negativi in quanto s i
esprimono in una riduzione del saggio di in-
cremento della produttività media del lavoro ,
facilita tuttavia la condizione di una ripres a
dello sviluppo produttivo e particolarmente
dello sviluppo industriale senza che questa
debba creare tensione sul mercato di lavoro » .

E più avanti, nella relazione previsional e
dell'onorevole Pieraccini, si legge ancora :

Il prevedibile andamento del mercato del la-
voro costituisce un ulteriore elemento di assi-
curazione contro rischi inflazionistici . L'anda-
mento dei salari, di fatto, non dovrebbe nel
1965 discostarsi sostanzialmente da quello de i
salari contrattuali » . Ecco quindi benvenuta
la disoccupazione e i suoi benèfici effetti su l
sistema .

La difesa dei livelli di occupazione che l e
misure anticongiunturali del primo grupp o
dicevano di volere garantire, era la vernice :
l'obiettivo vero era la disoccupazione, base
della ripresa del sistema e dei profitti che n e
sono l'anima . Ed ora la Confindustria punt a
al consolidamento del risultato e mette in pro-
gramma, per il 1965, nel quadro dello svi-
luppo dell'economia disegnato dai monopoli ,
la riduzione in assoluto (oltre 100 mila unit à
lavorative in meno) dell'occupazione indu-
striale ; il che significa un aumento più ch e
proporzionale della disoccupazione, tenuto
conto dell'aumento numerico annuo delle for-
ze di lavoro .

Frattanto la produzione industriale do-
vrebbe accrescersi, tra il gennaio e il dicem-
bre del 1965, dell'U per cento, e la produ-
zione globale nel 1965 aumenterebbe del 6 -
6,50 per cento. Ma il ministro del bilancio a
sua volta prevede un aumento dell'1 per cento
circa dell'occupazione nel 1965 ; assai limi-
tato, come si vede, ma non condiviso dalla
Confindustria, che programma invece la dimi-
nuzione dell'occupazione . Che peso si può
dare alla fiducia che il Governo esprime (pur
tanto moderatamente, enunciandola in quell' 1
per cento in più di occupazione operaia) ,
dato che mancano gli strumenti occorrenti pe r
dirigere la programmazione pubblica e demo-
cratica, mancano le regioni, mancano la ri-
forma tributaria, quella del credito, quell a
delle società per azioni, non vi è l'ammoder-
namento della burocrazia statale : mancano
cioè gli strumenti occorrenti per attuare l a
programmazione pubblica e democratica in

contestazione con la programmazione mo-
nopolistica, quella della Confindustria ? Ch e
credito si può dare alla fiducia che il Governo
esprime ? E soprattutto, esiste la volontà poli-
tica, quella che si manifesta negli atti, al d i
là delle dichiarazioni scritte sui programmi e
al di là dei giudizi che si esprimono sui feno-
meni economici in corso ?

La relazione previsionale reca bensì anch e
questo ammonimento : « Paesi che godono d i
un reddito pro capite e di un livello di indu-
strializzazione ben più- elevati del nostro ; ch e
non dispongono, come l'Italia, di important i
riserve di manodopera attualmente sottoccu-
pata in agricoltura, e che sono altrettanto sen-
sibili al manifestarsi di pressioni inflazioni-
stiche, si impegnano oggi, nei loro program-
mi di medio e di lungo periodo, in politiche
di espansione basate su aumenti annuali del -
la media fra il 4 e il 5 per cento . Non è ch i
non veda quale rischio correrebbe il nostr o
paese, ancora tanto lontano dal livello di pro-
gresso e dal tenore di vita raggiunti dai paes i
industriali dell'occidente, se si rassegnasse
non solo a mantenere, ma addirittura ad ac-
crescere il grave distacco che ancora lo se -
para dalle altre economie dell'occidente, con
le quali dovrà negli anni prossimi misurars i
in una competizione resa via via più serrata » .

Ma, se si dà fede alle parole lette – a que-
ste parole – allora non si capisce veramente
la ragione di un provvedimento come questo
di aumento dell'I .G .E ., che era e rimane l a
vera fondamentale misura del secondo temp o
dell'azione anticongiunturale governativa .

Questa è un'imposta indiretta gravante su i
consumi in modo indiscriminato e che port a
al risultato di comprimere il mercato di con-
sumo, sottraendogli oltre 200 miliardi ; un ulte-
riore impoverimento del mercato interno, in-
trodotto quando (lo afferma la relazione pi ù
volte citata) « la domanda interna manifest a
segni di flessione e destano preoccupazion i
l'andamento delle attività produttive su cu i
vengono a pesare, oltre all'indebolimento del -
la domanda per beni di investimento, già i n
corso da tempo, anche i sintomi di debolezza
nella domanda di beni di consumo, riduzion i
di orari di lavoro, prolungamento della pausa
estiva, nonché la diminuzione dell'occupa-
zione dipendente » .

Se si tiene conto di questo, non può che
essere estremamente dannoso, per quell'am-
plissima fascia del sistema industriale italian o
rappresentato dalle minori imprese e dall'ar-
tigianato che lavora prevalentemente per i l
mercato interno, un provvedimento di quest o
tipo . E ciò tenendo conto anche degli effetti
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negativi addizionali inerenti alla chiusura de l
credito bancario, da tempo in atto, verso l e
minori imprese . Non potrà che derivarne un
ulteriore calo della produzione globale .

Inoltre, occorre tener conto che 1'I .G.E. è
un'imposta che si applica ad ogni passaggi o
delle merci e perciò produce un effetto reite-
rato di aumento del prezzo delle merci stesse .
Quindi, essa agisce in senso inflazionistico pe r
l'aumento dei costi, contro la stabilizzazion e
dei prezzi e per una diminuzione del potere
reale di acquisto delle masse .

Tutto ciò, mentre i prezzi sono tutt'altr o
che stabilizzati, come rileva ancora la nota
previsionale del ministro del bilancio . Dun-
que, i principali obiettivi, fissati dal Govern o
per i suoi provvedimenti anticongiunturali -
garantire i livelli della produzione e bloccare
l'inflazione - che non sono stati finora con-
seguiti, vengono con questo disegno di legg e
radicalmente contraddetti . Si tratta, allora, d i
una misura inidonea agli scopi dichiarati, in-
tempestiva e controproducente, perciò illogica
e incomprensibile, anche a voler tener conto
che essa sarebbe giunta in ritardo al Parla -
mento, anche per « la lunga, inspiegabile
pausa di meditazione » che la famigerata let-
tera del ministro Colombo, pubblicata in ver-
sione ufficiosa da Il Messaggero il 27 maggio
ultimo scorso, attribuì criticamente al Presi -
dente del Consiglio . Anche tenendo conto d i
questo ritardo, questa imposta appare illogica
e incomprensibile, poiché viene proposta i n
una fase della congiuntura che richiederebbe ,
invece, misure antirecessive .

Ma, in verità, questo disegno di legge d i
aumento dell'I .G.E. appare illogico e incom-
prensibile solo se il lume sotto il quale lo s i
esamina è quello degli obiettivi dichiarati . Se ,
invece, lo si guardi sotto la sua vera luce ,
che illumina gli scopi reali, anche se masche-
rati, allora esso diventa chiaro e conseguente .

Onorevoli colleghi, i veri fatti caratteristici
della presente congiuntura depressa si stanno
sempre meglio delineando. Essi sono rappre-
sentati dal celere processo di concentrazion e
del capitale industriale e finanziario e dal for-
marsi di un considerevole margine di disoc-
cupazione . Entrambi sono fenomeni fredda -
mente regolamentati e favoriti allo scopo d i
spingere la ripresa del funzionamento de l
meccanismo di accumulazione capitalistica a
nuovi livelli di sfruttamento delle risorse uma-
ne e materiali del paese . Della disoccupazion e
intesa come fattore di ripresa economica ne l
quadro di un certo tipo di sviluppo, quell o
monopolistico, ho detto prima . Del processo
di concentrazione in atto si è ripetutamente

parlato in quest'aula e soprattutto la scorsa
settimana, nel corso della discussione del di -
segno di legge che conferisce, regala esen-
zioni tributarie per le concentrazioni e le fu-
sioni di società, anello di una catena di prov-
vedimenti tutti volti a favorire la concentra-
zione monopolistica e il rastrellamento delle
risorse nazionali . Sono l'abbattimento dell e
tasse speciali sui fissati bollati, l'abbattiment o
sostanziale dell'imposta di ricchezza mobil e
sui superprofitti ricavati dalla vendita di are e
fabbricabili, eccetera, tutti provvedimenti ch e
il Governo di centro-sinistra ha promosso con
tutta urgenza, rispondendo all'appello peren-
torio dei padroni del vapore .

Ora, tenendo conto del carattere di que i
provvedimenti e ponendo nella giusta luce i
due fatti caratteristici della congiuntura -
concentrazione capitalistica e aumento dell a
disoccupazione - si può cogliere la logica e
l'attualità del disegno di legge oggi presen-
tato, che propone l'addizionale del 20 per
cento sull'imposta generale dell'entrata pe r
una gamma vastissima di prodotti, già de-
creto-legge bocciato al Senato, e che prevede
una maggiore entrata per lo Stato di 223 mi-
liardi . L'I .G.E . è un tributo che agisc e
sulla cessione di merci e servizi, per cui rap-
presenta in linea di principio il tributo pi ù
vasto e completo tra i tributi indiretti . E in-
fatti primeggia su tutte le imposte dello Stat o
per l'entità del gettito : 1 .147 miliardi nel -
l'esercizio 1963-64, pari al 20 per cento dell e
entrate effettive .

La definizione che ho letto testé è rica-
vata dal volume edito dal Ministero delle
finanze intitolato Attività tributaria dal 1954
al 1964 - Relazione al Presidente del Consiglio
del ministro per le finanze Tremelloni . A pa-
gina 92 del testo citato rileviamo il giudizi o
del ministro delle finanze sulla natura del
tributo : « L'attuale sistema a cascata dell a
I .G .E . non solo incide sulla neutralità del tri-
buto favorendo la concentrazione delle im-
prese e determinando l'effetto cumulativo del -
l'imposta con la conseguente sua duplicazione
(imposta su imposta), ma è fonte di notevoli
distorsioni nella concorrenza sia interna sia
internazionale » . È dunque il ministro stesso
a rilevare il carattere di spinta alla concentra-
zione delle imprese che 1'I .G.E. possiede e in
altre parole di strumento fiscale che per su a
natura favorisce i monopoli verticali, le con-
centrazioni aziendali che compiono nel lor o
interno il ciclo completo della trasformazion e
delle merci - dalla materia prima al prodott o
finito - e poiché assolvono l'I .G.E. una volta
sola assorbono il gravame fiscale che onere-
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rebbe ogni singolo passaggio traducendolo in
termini di costi minori e di competitività
migliore nei confronti delle aziende del ram o
non concentrate verticalmente . L'I .G .E . quin-
di è una tassa non neutrale nei confronti del -
l'organizzazione della produzione e spinge all a
concentrazione aziendale come via per elu-
dere il tributo . Proseguendo nella lettura del-
le opinioni del ministro Tremelloni, vediam o
che egli auspica una riforma del sistem a
I.G.E ., « riforma che dovrebbe tendere essen-
zialmente a realizzare un sistema comune ch e
colpisca una volta sola, sia pure mediante pa-
gamenti frazionati, il valore finale del pro -
dotto finito con identico carico fiscale elimi-
nando l'incentivo alla concentrazione dell e
imprese e l'effetto cumulativo anzi accen-
nato » .

E chiaro, quindi, che il ministro ritien e
fenomeni economicamente negativi le concen-
trazioni monopolistiche, gli incentivi alle ope-
razioni stesse e l'effetto cumulativo dell a
I .G .E . Sta bene ; però leggiamo nella rela-
zione che il ministro Tremelloni fa prece-
dere al disegno di legge che egli stesso pre-
sentò la settimana scorsa in quest'aula : Trat-
tamento tributario delle trasformazioni, fu-
sioni e concentrazioni delle società commer-
ciali : « I motivi di interesse generale che di
volta in volta hanno consigliato di agevolare
anche sotto il profilo fiscale le operazioni sud -
dette si riproducono nel momento attuale in
conseguenza del processo di riorganizzazione
dell'industria italiana reso necessario e ur-
gente . . . » . E completa : « Quando per effett o
delle operazioni di fusione, incorporazione ,
trasformazione o concentrazione il nuovo ca-
pitale risulti superiore a 500 milioni di lire ,
l'applicazione dei benefici tributari ha luog o
dopo che sia stato accertato che le società
interessate agiscono nell'ambito di un unico
ciclo produttivo » . Dove ci pare che « unic o
ciclo produttivo » significhi, se le parole han-
no un senso, complesso produttivo verticale ,
cioè, nella realtà italiana di oggi, monopoli o
verticale .

E troppo chiedere di sapere qual è il ver o
ministro delle finanze, quello del Rapporto al
Presidente del Consiglio sull'attività tribu-
taria dal 1954 ad oggi o quello . del provvedi-

mento di esenzioni fiscali per le concentra-
zioni ? E se si tratta della stessa persona ,
quale delle due posizioni è autentica ? L'opi-
nione sulla funzione negativa dell'I .G.E. che
spinge alla concentrazione monopolistica o
l'atto concreto compiuto a favore delle con-
centrazioni stesse ?

La risposta è ovvia mi pare, perché sem-
pre l'azione prevale sull'opinione, e l'azion e
del Governo di centro-sinistra regala miliard i
sotto forma di esenzioni alle società che dann o
luogo a concentrazioni, e aumenta 1'I .G.E .
rafforzando la sua funzione di spinta verso
le concentrazioni di monopolio .

Ecco quindi che la proposta di questa addi-
zionale sull'I .G .E . acquista una sua logica ,
non appare più intempestiva ma conseguent e
e in tempo per realizzare il fine reale, quell o
di aiutare il processo di concentrazione de l
capitale monopolistico ora in atto . Bloccare
l'inflazione e garantire i livelli di occupazione
sono slogans propagandistici che nascondon o
una realtà ben diversa . Il Governo di centro-
sinistra assolve coerentemente alla funzion e
di coprire con una formula politica e con un
programma in certi punti avanzato una poli-
tica moderata che governi di centro puro
non avrebbero potuto portare avanti contro la
volontà del paese e delle masse popolari .

L'aumento dell'I .G.E., deprimendo pesan-
temente il mercato, moltiplica le difficolt à
delle minori imprese, spingendone una parte
al fallimento, un'altra alla cessazione dell a
attività, un'altra ad accettare come salvator e
l'abbraccio delle maggiori imprese e l'incor-
porazione in esse, e insieme fornisce nuovo
alimento alla disoccupazione e alla funzione
positiva per il profitto monopolistico che que-
sta esercita .

Noi comunisti in conclusione voteremo con-
tro questo provvedimento per le ragioni ch e
ho esposto e per altre che colleghi del mio
gruppo illustreranno, fra cui il carattere
controriformatore dell'I .G.E. e del suo au-
mento che va in direzione opposta alla rifor-
ma generale del sistema tributario nazionale
attualmente incentrato sulle imposte indirette ,
sull'imposta generale sull'entrata e sull'im-
posta di consumo, che inducono all'aumento
dei prezzi e quindi incidono sul tenore di
vita della popolazione .

L'asse tributario va spostato e agganciat o
alle imposte dirette che a loro volta debbon o
contare su un'unica imposta personale e pro-
gressiva sul reddito sostitutiva delle attual i
imposte di ricchezza mobile e complementare .
Una tale riforma è essenziale strumento pe r
una programmazione economica democratica .
Ogni ritardo o, peggio, ogni passo in direzione
contraria, come questo rafforzamento del-
1'I .G.E. al nostro esame, allontanano la pro-
spettiva di una concreta programmazione de-
mocratica dell'economia nazionale .

Noi condurremo la nostra battaglia contr o
questo provvedimento e contro la linea gover-
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nativa di politica economica tesa a far pagar e
alle classi lavoratrici, agli impiegati, agli ar-
tigiani, ai commercianti, ai piccoli industriali ,
lo scotto, il costo di simili provvedimenti, ch e
tendono a favorire la ripresa del meccanism o
di accumulazione capitalistica e sono in con-
trasto con la programmazione democratica
tanto necessaria per il nostro paese . Conti-
nueremo a batterci contro la linea politica de l
Governo informando l'opinione pubblica e
chiamando alla lotta i ceti sociali interessati .
(Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Zucalli . Ne ha facoltà .

ZUCALLI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, noi consideriamo un fortunato cas o
quello che pone in discussione contempora-
neamente alcuni provvedimenti di carattere fi-
scale con la legge-delega per il conglobamento ,
perché così viene esaltato e sottolineato un rap-
porto, che del resto è ovvio, tra il migliora -
mento delle condizioni economiche di alcun e
categorie e l'onere che per questo migliora -
mento viene a pesare su altre categorie di la-
voratori .

Se in origine il provvedimento dell'istitu-
zione di una addizionale sull'I .G .E. poteva
sembrare rivolto a ridurre la domanda glo-
bale dei consumi, oggi, mutata anche la situa-
zione congiunturale, appare evidente com e
esso sia soprattutto uno strumento fiscale diret-
to ad assicurare al Governo quei mezzi finan-
ziari che sono necessari per far fronte ai nuov i
impegni, di cui il più gravoso è quello rela-
tivo al conglobamento di alcune voci degl i
stipendi degli statali .

TOGNONI . Questa è una interpretazione di
parte, che non credo possa essere condivisa dal
Presidente della Camera .

ZUCALLI . Ho voluto solamente dire che i
due provvedimenti venivano posti in discus-
sione per ottenere questo scopo e che la coinci-
denza per cui essi sono discussi contempora-
neamente rende evidente questa realtà .

PRESIDENTE. Onorevole Tognoni, come
è noto, l 'abbinamento della discussione è fatt o
per agevolare i colleghi iscritti a parlare s u
questi provvedimenti .

ZUCALLI . Comunque il conglobament o
dei vari assegni appare come una assoluta ne-
cessità sia perché costituisce il doveroso adem-
pimento di un impegno del Governo, sia per -
ché soltanto attraverso di esso apparirann o
con chiarezza la natura e l'ammontare de i
vari stipendi corrisposti dallo Stato ai suo i
dipendenti ; chiarezza che è indispensabile per
porre ordine in questa materia e alla qual e
hanno diritto gli stessi cittadini che si accin -

gono ad abbracciare una carriera nell'ammini-
strazione statale .

Perciò lo Stato si è accollato un ingent e
onere finanziario destinato al conseguiment o
di tali obiettivi . Ma non possiamo nasconderc i
che oggi nel paese, quando la riduzione del -
l'orario di lavoro e addirittura la disoccupa-
zione stanno divenendo in qualche provinci a
un fenomeno preoccupante e doloroso, da
parte di molti lavoratori si guarda con preoc-
cupazione a questo miglioramento dei com-
pensi assicurati ai dipendenti dello Stato . Ri-
flettiamo soltanto su alcune cifre . Escluse le
somme necessarie per attivare il congloba -
mento, che per il 1965 ammonteranno a 20 4
miliardi, per passare nel 1967 a 342, attual-
mente l'onere per i dipendenti dello Stato am-
monta a 3.191 miliardi che vengono distri-
buiti fra circa un milione 400 mila lavorator i
e pensionati dello Stato, con una media di
compenso lordo per dipendente di circa u n
milione 892 mila lire .

Queste cifre hanno un significato eloquent e
se vengono paragonate con il reddito lordo
nazionale, che è stimato intorno ai 27 mila
miliardi . Se noi raffrontiamo queste condizioni
raggiunte dai dipendenti dello Stato con
quelle, per esempio, di alcuni lavoratori di ca-
tegorie particolarmente sacrificate, quali i la-
voratori tessili o dell'industria del legno, com-
prendiamo come e perché molti lavoratori an-
che specializzati si rivolgano a noi per solleci-
tare una qualsiasi sistemazione anche ai gra-
dini più bassi della piramide dell ' amministra-
zione statale . Siamo giunti al punto in cui i l
costo dell'apparato dello Stato è tale da no n
poter subire un ulteriore aumento . E bene ha
fatto il ministro della riforma burocratica ad
affermare più volte che lo Stato è arrivato a
stanziare somme che in nessun modo potrann o
subire ulteriori incrementi . Questa afferma-
zione va ribadita e rivolta non soltanto ai re-
sponsabili dei sindacati, ma deve essere ripe -
tuta e largamente divulgata fra tutte le cate-
gorie dei dipendenti dello Stato perché ess i
abbiano esatta coscienza dei loro doveri com e
del fatto che le loro richieste di ulterior i
aumenti si tradurrebbero automaticamente in
un sacrificio per altre categorie di lavoratori .

Non vi è più la possibilità, se non vogliam o
correre il rischio di porre lavoratori contr o
lavoratori, di ulteriori concessioni per i di-
pendenti dello Stato . Evidentemente ciò non
significa che si debbano chiudere gli occhi d i
fronte ad un malcontento che, a nostro av-
viso, trova la sua ragione non tanto nel livell o
in senso assoluto del compenso che percepisc e
ciascun dipendente dello Stato, ' ma piuttosto
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nella considerazione delle sperequazioni che
esistono a diversi livelli nell'ambito delle ca-
tegorie di dipendenti statali .

Tante volte assistiamo ad una sperequazio-
ne evidente : stipendi che vengono gonfiati d a
indennità particolari, da gettoni per parteci-
pazioni a commissioni o ad altre attività ; e
naturalmente ciascuno di noi è portato a ve-
dere coloro che stanno avanti, dimenticand o
l'esercito dei lavoratori che stanno indietr o
nella scala delle retribuzioni .

Queste ragioni di malcontento devono es-
sere prima di tutto corrette e modificate, ma
devono essere corrette e modificate mante-
nendo costante la spesa che lo Stato affront a
per i propri dipendenti . Il Governo sostanzial-
mente qui appare come mediatore fra le esi-
genze di varie categorie . Il dipendente dell o
Stato rivolge le richieste di miglioramento non
già al Governo, ma, in sostanza, agli altr i
cittadini .

Un altro aspetto che non possiamo trascu-
rare è il trattamento economico, che molte
volte raggiunge livelli urtanti, riservato ai di -
pendenti di alcuni enti di diritto pubblico e
qualche volta anche ai dipendenti degli ent i
locali e soprattutto delle regioni . Ho presente
il caso, ad esempio, discusso nel consiglio co-
munale della mia città, di 40 mila abitanti ,
in cui un dipendente, sprovvisto di laurea ,
dopo due soli anni di servizio si vedeva pro -
mosso al coefficiente 402 ; coefficiente che i di -
pendenti dello Stato forniti di laurea rag-
giungono normalmente dopo dieci anni di ser-
vizio e quelli sprovvisti di laurea dopo un a
ventina di anni . Evidentemente un caso che
sarà di altri cento, forse di altri mille luoghi ,
un caso cioè tutt'altro che isolato . E teniamo
presente che, nel caso del comune in que-
stione, si tratta di un 'amministrazione che h a
in bilancio un passivo di 350 milioni su en-
trate ammontanti all'incirca al miliardo : pas-
sivo per coprire il quale, naturalmente, ci s i
rivolge poi alle finanze dello Stato .

Se dunque teniamo presente questo caso
che, ripeto, se fosse unico sarebbe irrilevante ,
ma che probabilmente si ripete in centinaia
e forse in migliaia di situazioni consimili ; se
teniamo presente anche quanto avviene nell a
regione siciliana, in quella sarda, o nell a
nuova regione Friuli-Venezia Giulia, compren-
diamo facilmente perché sia tanto difficile far
convinto il dipendente statale della necessità
che ho testé illustrato . Infatti lo stato di neces-
sità, per essere considerato tale, deve valer e
ugualmente per tutti . Se una verità divent a
relativa, diventa valida in una circostanza ma
meno in un'altra, prevarranno allora e si fa- I

ranno valere soltanto gli interessi individuali ,
le istanze che obbediscono a motivi egoistic i
e non già di ordine superiore .

Per concludere, diremo che - noi siamo fa-
vorevoli, naturalmente, al provvedimento ch e
è venuto oggi al nostro esame e riteniamo
necessario concedere questa delega al Go-
verno; ma riteniamo altresì che questo prov-
vedimento non possa essere che il prim o
sforzo verso l'obiettivo, che lo Stato deve per -
seguire, di dare ai propri dipendenti un di -
verso assetto, come pure di darlo in gene-
rale ai dipendenti di tutti gli enti di carat-
tere pubblico, di tutti gli enti di diritto pub-
blico, enti locali, regioni .

Vi saranno difficoltà derivanti dall'autono-
mia di alcuni di questi enti, ma certamente
questa ,è un'istanza che non può essere asso-
lutamente sottaciuta . Quando si afferma con
decisione ed in modo univoco l'impossibilit à
di sacrificare mezzi finanziari maggiori per
un assetto nuovo delle carriere dei dipendent i
dello Stato, si pone nel contempo l'altra neces-
sità di elaborare, insieme con le rappresen-
tanze sindacali dei dipendenti dello Stato, un
nuovo assetto interno nell'ambito della spesa
stabilita .

E non si deve allora temere di colpire con
decisione anche quelle posizioni di privilegi o
di singoli o di categorie, quando ciò poss a
apparire necessario . Compito dello Stato non
è già quello di dire di sì a coloro che chiedono ,
a coloro che pretendono, a coloro che si agi-
tano ; ma è quello di mediare, secondo gli inte-
ressi generali della nazione, con sentiment o
di giustizia, le esigenze di tutti i cittadini .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onore-
vole Nicoletto . Ne ha facoltà .

NICOLETTO . Signor Presidente, onorevo-
li colleghi, credo che poche volte sia venut o
all'esame della nostra Assemblea un provve-
dimento come l 'attuale, che rappresenti per i l
suo contenuto e per le sue caratteristiche, pe r
il suo travaglio, la fotografia della situazion e
politica attualmente esistente nel nostro paese ,
il quadro del disorientamento, delle contrad-
dizioni, del marasma e della crisi dell'attual e
Governo di centro-sinistra .

Nella sua brutalità, questo disegno di leg-
ge intende rastrellare 200 miliardi di lire tra
le masse popolari del paese . Se invece guar-
diamo il suo iter, i suoi precedenti, il modo
come è giunto all'Assemblea, vediamo insor-
gere problemi di costume e di malcostume po-
litico, problemi di rapporti fra potere esecu-
tivo e potere legislativo, con particolare ri-
guardo alle prerogative del Parlamento .
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Ognuno di noi è ,a conoscenza dell'iter di
questo disegno di legge . Sappiamo che il 2 4
novembre il Senato ha respinto la conversio-
ne del decreto-legge . Si è detto che si è trat-
tato di un « incidente tecnico » . Che si giun-
ga a questa affermazione in Parlamento, cio è
nella sede politica più alta del nostro paese ,
che si giunga a sostenere che il voto contrari o
di un ramo del Parlamento è un incidente
tecnico, ci fa convinti che siamo di fronte a d
un'ipocrisia, alla volontà (e posso compren-
derla) di non trarre le conseguenze da quel
voto. Voler nascondere sotto la qualifica d ì

incidente tecnico » un fatto politico di estre-
ma importanza significa immiserire i proble-
mi politici e soprattutto diminuire il prestigi o
dell'istituto parlamentare .

Quando a distanza di quindici giorni dall a
deliberazione di un ramo del Parlamento s i
ripresenta con cavillose modifiche lo stesso
provvedimento, è evidente che siamo in pre-
senza di un atto di disprezzo del Parlament o
da parte dell'esecutivo . Tanto è vero, onore-
vole relatore, che mentre il primo voto è stat o
segreto, per la votazione del 6 ottobre eravate
talmente « sicuri » che avete chiesto il vot o
palese. Questa è un 'altra forma di disprezz o
nei confronti degli stessi senatori, perché no n
avevate fiducia nel voto che essi avrebber o
espresso .

Prepotenza, quindi, da parte dell'esecutivo ,
che dopo nemmeno 15 giorni da un voto ne-
gativo di un ramo del Parlamento ripropon e
la stessa questione con lievi modifiche .

Ella ha detto, onorevole relatore, che l a
questione suscita perplessità . Penso che ell a
non nutra soltanto perplessità . Pur nei con-
trasti politici, dobbiamo convenire che esi-
stono tuttavia questioni così accessibili all a
normale intelligenza da non poter lasciar e
dubbi in chicchessia. Le sono grato, onorevol e
relatore, che ella abbia dichiarato che quest o
provvedimento suscita a prima vista perples-
sità ove si ponga a confronto con il precedent e
decreto-legge. Ma il suo è un po' un eufemi-
smo, poiché qui non si tratta soltanto di per-
plessità .

Non voglio entrare in merito al problema
che altri discuteranno, ma, da uomo di buon -
senso, quando ella, onorevole relatore, m i
pone il problema di un aumento addizionale ,
e lo pone in lingua italiana e di fronte a un a
assemblea politica, deve convenire con me
che il voto intervenuto è preciso e inequivo-
cabile, ed è espresso dall'assemblea parla-
mentare in piena libertà e con piena cogni-
zione di causa . Ebbene, dopo appena quin-
dici giorni la stessa assemblea è obbligata a

rimangiarsi quel voto . Se questo non è un
atto di disprezzo dell 'esecutivo nei confront i
del Parlamento, non so che cosa sia .

BONAITI, Relatore . E lei che ora sta offen-
dendo il Senato !

NICOLETTO . Sto parlando dell'atteggia-
mento dell'esecutivo che denota disprezzo non
solo nei confronti di una Assemblea parlamen-
tare ma anche nei confronti della stessa mag-
gioranza .

Noi comprendiamo quindi la vivacità di
linguaggio che può manifestarsi sia al Senato
sia alla Camera quando sono affrontati pro-
blemi che riguardano prerogative del più alto
istituto democratico del nostro paese .

Il ministro Tremelloni, di fronte alla viva-
cità del dibattito svoltosi al Senato, . . .

PRESIDENTE . Onorevole Nicoletto, la pre-
go di non dilungarsi nei riferimenti alla di-
scussione svoltasi al Senato .

NICOLETTO . Volevo solo riferirmi ad u n
atto estremamente cordiale compiuto dal mi-
nistro Tremelloni al Senato . Egli ha dichia-
rato che è sempre stato ed è rispettoso del po-
tere legislativo nel suo complesso e si è dett o
meravigliato che nel corso della discussion e
si fosse usato un linguaggio piuttosto aspr o

nei confronti dell'esecutivo . Posso compren-
dere certe affermazioni del ministro Tremel-
ioni . Noi abbiamo però ascoltato le giustifi-
cazioni che egli ha portato in ordine alle que-
stioni regolamentari e costituzionali, che, se-
condo il ministro, sarebbero state risolte sen-
za che sia stata esercitata alcuna pressione .
Mi permetto di dissentire . Non sono le parole

vivaci che offendono, ma i fatti .
Nella nostra Commissione, l'onorevole

Scricciolo ha detto di essere rimasto affasci-
nato dalle tesi avanzate dall'opposizione co-
munista . Non so se lo abbia detto in tono iro-
nico. Egli ha comunque affermato che l'ina-
sprimento dell'imposizione indiretta non pu ò

essere congeniale ai principi ideologici dei par-
titi di sinistra, quindi anche del partito socia -

lista. Il partito socialista, però, approverà i l

provvedimento .
Dopo queste affermazioni (che pure com-

prendo e valuto nella loro portata, perch é

esprimono il pensiero non di una singol a
persona ma di un gruppo parlamentare ch e
si richiama ad un grande movimento storico )
vi è tuttavia da domandarsi se il disegno d i
legge in esame sia tale, nella forma e nell a
sostanza, da conferire prestigio alle istituzion i

parlamentari .
E chiaro che il numero può anche sopraf-

fare la ragione ; ma che cosa avrete guada-
gnato, colleghi della maggioranza, quando
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per ottenere i duecento miliardi che costitui-
scono il gettito iniziale del provvedimento ,
avrete mortificato il Parlamento ? I vostri 200
miliardi li avrete senza dubbio, ma avrete di -
strutto ben più alti valori, che dovrebbero
stare a cuore a tutti .

Nessuna chiara spiegazione è d'altrond e
stata data circa l'utilizzazione del gettito del -
la nuova imposta, anche perché quando si h a
di fronte un provvedimento il cui iter è stato
così difficoltoso appare difficile trovare un a
giustificazione convincente per l'opinione pub-
blica .

Ci è stato detto in Commissione che il get-
tito dell'addizionale serve per assicurare l a
copertura dei miglioramenti economici agl i
statali e agli invalidi di guerra, per la con -
cessione di contributi alle medie e piccole
industrie, per la fiscalizzazione degli oner i
sociali e così via . Il ministro Tremelloni, da l
canto suo, verrà qui a dirci che la somm a
sarà destinata ad « investimenti produttivi n .

Tutto ciò mette in evidenza come questo
provvedimento venga utilizzato per una sort a
di ricatto morale, nell'impossibilità di dar e
ad esso una valida giustificazione, quella ch e
invano ha cercato di dargli poco fa anche i l
collega Zucalli . D'altra parte, mentre il mi-
nistro Pieraccini afferma che l'onere per i l
conglobamento degli stipendi degli statali deve
essere assicurato senza imporre ulteriori oner i
contributivi, il ministro del tesoro Colombo
afferma invece che la mancata conversione i n
legge del decreto-legge sull'I .G .E . ha impedito
l'ulteriore corso dei provvedimenti a favor e
degli statali e degli invalidi di guerra . È chia-
ro, quindi, che siamo di fronte a giustifica-
zioni per nulla convincenti, al tentativo d i
ricorrere ad una sorta di ricatto per far pas-
sare in qualche modo questo provvedimento .

In realtà il disegno di legge in esame ha i l
solo scopo di rastrellare in un primo momen-
to 200 miliardi di lire dalle tasche dei lavo-
ratori italiani, aggravando ulteriormente l a
loro già difficile situazione, emersa a chiare
note dalla stessa esposizione economico-finan-
ziaria ascoltata qui la settimana scorsa . Con
l'aumento dell'addizionale dell'I .G.E. i lavo-
ratori italiani pagheranno 3 miliardi e 300 mi-
lioni di lire al giorno, secondo quanto ha affer-
mato il relatore democratico cristiano al Se-
nato, a giudizio del quale questo aument o
avrà un effetto moltiplicatore sui prezzi .

Il ministro Pieraccini nella sua esposizion e
economico-finanziaria ha sottolineato che men -
tre i prezzi all'ingrosso hanno avuto, dal di-
cembre 1963 al settembre 1964, l'aumento poco
rilevante dello 0,6 per cento, i prezzi al con-

sumo hanno registrato un aumento di oltre i l
4 per cento . Si è affermato inoltre che in que-
sti ultimi tempi vi è stata una notevole dimi-
nuzione generale nella domanda dei consumi ;
lo stesso onorevole ministro ha aggiunto che ,
se il fenomeno dovesse persistere, finirebbe
col rallentare tutto il ritmo di sviluppo eco-
nomico mutando la tendenza da inflazionisti-
ca a deflazionistica .

Ora, mentre da parte del ministro com-
petente sono sottolineati ufficialmente quest i
fenomeni, viene in discussione alla Camer a
un provvedimento che contraddice quelle af-
fermazioni . Nella relazione del collega Bo-
naiti, è scritto : « Quanto, quindi, alla finalit à
di ridurre la domanda globale dei consum i
per armonizzare la spinta inflazionistica an-
cora in atto, anche se attenuata, è inutile sot-
tacere che la natura fondamentale e preva-
lente dei provvedimenti è quella tributaria » .

Non ne faccio colpa all'onorevole Bonait i
se ho dovuto rileggere più volte quanto egli
ha scritto nella relazione, dato che quando
l'argomento è scabroso si può essere oscuri .
Comunque, vi ,è contraddizione fra le dichia-
razioni di un ministro e il provvedimento ch e
si sta discutendo.

BONAITI, Relatore . Si tratta di un errore
di stampa, poiché doveva leggersi : « Accanto
alla finalità . . . » .

NICOLETTO. È chiaro che le contraddi-
zioni in cui si dibatte il Governo non posson o
non riflettersi sulla valutazione di provvedi-
menti così qualificanti .

Questo disegno di legge viene alla nostra
discussione con la richiesta di 200 miliardi ,
quando la congiuntura – per affermazioni dei
ministri Tremelloni e Pieraccini – è modifi-
cata . Affiorano altri problemi, però il disegn o
'di legge resta immutato : si tratta di rastrel-
lare 200 miliardi . Il provvedimento era vali-
do due mesi fa ? Si è modificata la congiun-
tura ? Perché allora il disegno di legge è rima-
sto invariato ?

È chiaro che tutte le giustificazioni addot-
te cercano solo di nascondere una scelta po-
litica realizzata dal Governo di centro-sinistra .
Nella situazione attuale, portar via 200 mi-
liardi alle masse lavoratrici, che incontrano
le difficoltà che tutti conosciamo, è una scelt a
operata dal Governo di centro-sinistra; una
scelta che ha indotto al Senato i colleghi so-
cialisti a non prendere la parola . Ci auguria-
mo di sentire il loro parere in questa sede .
Noi ci rendiamo conto delle loro perplessità ,
poiché devono sbarazzarsi di un bagaglio ch e
rappresenta il nostro patrimonio fondamen-
tale, qualunque sia la riva da cui proveniamo .
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È strano, anzi non lo è affatto, che mentr e
si grava così duramente la mano sulle masse
lavoratrici, chiamandole a uno sforzo di 3 mi-
liardi e 300 milioni al giorno, negli ultim i
mesi e nelle ultime settimane siano state con-
cesse tante agevolazioni alla classe padronale .
Sono dunque chiare le ragioni per cui ci op-
poniamo decisamente a questo provvedimen-
to . Per la fiducia che abbiamo nelle istituzioni
democratiche e nel Parlamento noi condurre-
mo la nostra battaglia, poiché siamo in pre-
senza di un provvedimento che mostra tutt e
le contraddizioni e l'involuzione in atto . Poi-
ché noi vogliamo un pacifico e democratico
sviluppo del nostro paese, riteniamo che i l
disegno di legge in esame debba essere da no i
combattuto, affinché si possano affrontare le
attuali difficoltà con misure e provvediment i
diversi . (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . R iscritto a parlare l'ono-
revole Cruciani . Ne ha facoltà .

CRUCIANI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole ministro, indubbiament e
non possiamo esimerci dal manifestare la no-
stra sodisfazione per il fatto che un provve-
dimento riguardante la pubblica amministra-
zione arrivi all'esame del Parlamento .

Il ministro Preti sa che da almeno tr e
anni il mio gruppo sì occupa del problema ,
con interrogazioni, interpellanze, mozioni ,
sollecitazioni che, in verità, non hanno avuto
fortuna . Comunque, non possiamo non pren-
dere atto della circostanza che finalmente u n
provvedimento arrivi in Parlamento. Perfino
la settimana scorsa abbiamo sollecitato i n
quest'aula lo svolgimento di una interpel-
lanza, a firma dell'onorevole Roberti, di ch i
vi parla e di altri colleghi, tendente ad affron-
tare il problema .

Naturalmente, questo dibattito trova il set-
tore del pubblico impiego insodisfatto e in agi-
tazione ; e non soltanto per motivi economici ,
ma anche per la preoccupazione che le cosid-
dette riforme degli ordinamenti generali e
funzionali dello Stato – nell'interesse, fra l'al-
tro, di tutta la nazione – tarderebbero an-
cora .a venire. Sta diventando normale, i n
questi ultimi anni, che, nelle varie politiche
e nelle varie scelte politiche, il settore venga
trascurato. L'Italia ha avuto la sua ricostru-
zione, ha avuto il suo miracolo economico ,
avrà la sua programmazione ; scarsa è stat a
sempre, invece, la considerazione per il set-
tore del pubblico impiego . L 'onorevole mini-
stro sa che il mio gruppo sta auspicando d a
tempo l 'ammodernamento e la razionalizza-
zione della pubblica amministrazione second o
il mutare delle esigenze amministrative e del-

le esigenze tecniche. Il mio gruppo auspica
pure la dotazione di un apparato umano se-
lezionato secondo le articolate competenze d i
ciascuna branca di attività amministrativa e
tecnica, e retribuito in misura e con criter i
adeguati alla dignità, alla qualità e alla quan-
tità del lavoro, così da facilitare le miglior i
possibilità di reclutamento e di rendimento .

I governi, invece, in luogo di questo po-
tenziamento, hanno preferito vivificare altr i
settori a fianco dello Stato, che si sono ingi-
gantiti, spesso a danno dello stesso prestigi o
della burocrazia dello Stato . Certo, una poli-
tica così orientata non ha mai consentito un o
sguardo preciso, serio, responsabile, un rior-
dinamento . L'onorevole ministro e i collegh i
sanno che, appena divenne operante la legge -
delega nel 1954, immediatamente iniziativ e
sindacali e parlamentari portarono alla mo-
difica dello status e allo sgranciamento giuri -
dico ed economico di talune categorie .

Noi siamo stati sempre nemici di soluzion i
settoriali ; la nostra posizione è stata ed è fa-
vorevole ad un esame globale del problem a
dei dipendenti statali, in modo che esso no n
sia risolto soltanto sotto la spinta della pres-
sione sindacale, variamente strumentalizzata .
Si è arrivati alla paradossale situazione pe r
cui gli stessi sindacati che avevano invo-
cato e ottenuto l ' assegno integrativo in ra-
gione di 70 lire per ogni punto di coefficiente
chiesero al Governo di riaffrontare il proble-
ma. La nostra organizzazione sindacale, l a
« Cisnal », sia pure con difficoltà a causa dell a
discriminazione che purtroppo opera anche i n
questo settore, ha fatto sapere il suo pensiero .
L'onorevole Preti conosce l'assurdo di tal i
discriminazioni nelle trattative con il ministr o
per la riforma della pubblica amministra-
zione; sa che chi vi parla in questo mo-
mento ha aspettato fino alle due di notte per
poter conferire con lui, in quanto un com-
messo di un ministero, che partecipava all e
trattative, non riteneva di poter ammetter e
la presenza del rappresentante della « Cisnal » .

Questa discriminazione non è certament e
nuova, è di vecchia data e non è praticata
soltanto dal ministro Preti ; ma essa ha im-
pedito un esame obiettivo, sereno, completo .
Infatti, se la C.G .I .L., la C .I .S .L. e la U.I .L . ,
che sottoscrissero l'accordo-capestro del 1962 ,
avessero potuto tener conto della nostra im-
postazione e della nostra posizione, certa-
mente non si sarebbero poi trovate nella ne-
cessità di tradire lo stesso accordo, di rinne-
gare parte di esso o di trovarsi, come sindacat i
impegnati con il Governo, invischiati nell'ac-
cordo stesso .
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Noi respingemmo, come è noto, l 'accordo
del 1962, non certo perché fossimo contrari
ai benefici economici che esso comportava ,
ma per il rifiuto che il Governo oppose all a
nostra richiesta di rendere immediatamente
operante l 'accordo, anche se il provvedimen-
to doveva poi essere diluito in tempi succes-
sivi . Avevamo ben ragione di pretendere que-
sto, perché il ministro del bilancio dell 'epoca
in una successiva lettera al Presidente del Con-
siglio del nuovo Governo (che era poi il prim o
Governo Moro) smentì poi ogni impegno .

Ci trovammo quindi ad affrontare il pro-
blema ex novo con questo Governo . L 'accordo-
capestro portò però alla nomina di una com-
missione, formata questa volta dai rappresen-
tanti di tutte le organizzazioni sindacali, ch e
operò seriamente . Giova ricordare a noi stessi
e anche all'onorevole ministro, affinché ne pos -
sa tenere conto, le conclusioni cui giunse quel -
la commissione nel giugno 1963, dopo un ann o
di lavoro, che purtroppo sono rimaste an-
cora sulla carta e si ha l'impressione che
sulla carta a lungo rimarranno . Poi abbiam o
avuto il secondo Governo Moro, con l'onore-
vole Preti ministro per la riforma della pub-
blica amministrazione (il quale oggi molto
gentilmente ha voluto presenziare a quest o
dibattito) .

Si iniziò così una nuova fase . Tutti ricor-
dano le lotte, i contrasti, le confusioni e le
aspettative . Noi ci opponemmo sempre, pe r
quello che potevamo contare, ad una impo-
stazione del problema che non fosse globale .
Abbiamo sempre chiesto che il trattamento
degli statali ricalcasse quello del personal e
degli enti parastatali, di enti cioè che, tra
l'altro, sono controllati dallo Stato . I collegh i
sanno che il raffronto delle retribuzioni de i
dipendenti parastatali con quelle degli statal i
porta a risultati significativi . Vediamo qual -
che esempio . Stipendi mensili : ispettore ge-
nerale parastatale 621 mila lire, ispettore ge-
nerale statale 413 mila lire; commesso cap o
parastatale 142 mila lire, commesso capo sta-
tale 88 mila lire . Ispettore generale parasta -
tale in pensione : 525 mila lire, ispettore ge-
nerale statale in pensione 162 mila lire . In-
dennità di buonuscita : ispettore generale pa-
rastatale 21 milioni, ispettore generale statal e
3 milioni ; commesso capo parastatale 5 mi-
lioni, commesso capo statale 670 mila lire .
Un capitolo a parte meriterebbe poi il com-
penso per il lavoro straordinario .

Bisogna tenere presente che molti ent i
parastatali sono controllati per legge da f un-
zionari statali, i quali, avendo una posizion e
di prestigio e di responsabilità, dovrebbero

(ma non hanno) avere uno stipendio supe-
riore a quello dei controllati .

Il disegno di legge in esame, che in alcun i
punti può trovarci consenzienti, rinvia di an-
ni l 'esame di problemi che vanno dalla ri-
forma all'allineamento . Non è certo mia in-
tenzione allargare il dibattito né oppormi a l
provvedimento : ciò non andrebbe certo in -
contro alle generali aspettative, specie in vi -
sta della vicina scadenza della tredicesim a
mensilità . Però desidero chiedere all'onore-
vole ministro se aderisca ad apportare qual-
che piccolo ma importante emendamento a l
disegno di legge . (Segni di diniego del Mini-
stro Preti) . Questi emendamenti non modifi-
cherebbero l'onere finanziario . In particolare ,
mi riferisco alla parte relativa alla buonu-
scita .

PRETI, Ministro senza portafoglio . sta-
ta notevolmente aumentata. Che cosa vuole
di più ?

CRUCIANI. Nel concedere questa delega
al Governo vorremmo prevedere conclusion i
felici anche per la buonuscita. Non starò qu i
ad illustrare gli emendamenti. Tra l'altro ,
proporrò di sopprimere l'articolo 4 che ri-
guarda gli straordinari, i quali senza dubbio
dovrebbero formare parte integrante dello sti-
pendio : questa voce invece non viene conglo-
bata ma sostanzialmente diminuita .

L'altro punto, che certamente ella condi-
vide, concerne l'opportunità di fissare una
norma transitoria intesa ad assicurare agl i
impiegati che abbiano maturato dopo il 1 °
luglio 1963 e prima del 1° marzo 1964 l'età
prevista dalle vigenti disposizioni di legge pe r
il collocamento a riposo, lo stesso trattamento
di pensione e la stessa indennità di buonu-
scita che sarebbe loro spettata se detto col-
locamento a riposo fosse maturato dopo i l
1° marzo 1964 . Molti statali, nonostante le lor o
precarie condizioni di salute, hanno conti-
nuato faticosamente a prestare servizio per -
ché speravano di maturare una migliore po-
sizione pensionistica attraverso il congloba -
mento. Ora, nel momento in cui sembrav a
loro di raggiungere tale risultato, si vedon o
delusi dal disegno di legge al nostro esame .
Questa norma transitoria consentirebbe di
rendere vacanti i posti occupati nella pub-
blica amministrazione da molti funzionari ch e
hanno servito lo Stato ma che i disagi dell a
guerra, la stanchezza fisica e i vari riassetti
delle carriere hanno posto in condizioni d i
chiedere il collocamento a riposo . Fra l'altro ,
questo esodo consentirebbe alla pubblica am-
ministrazione di acquisire energie fresche, ele-
menti dalla visione più moderna .
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PRETI, Ministro senza portafoglio . Non
dimentichi il maggior onere finanziario che
la sua proposta comporta .

CRUCIANI. Propongo poi di istituire un a
Commissione bicamerale che operi a fianc o
del Governo nell'attuazione della delega . Ogni
volta che abbiamo votato leggi-delega al Go-
verno (mi pare che questo sia stato fatto per
la legge del 1954 per il prirno riordinamento
dei dipendenti statali e per gli articoli 32 e
33 del « piano verde » a proposito dei pian i
di sviluppo e degli enti di riforma fondiaria )
è stata creata una Commissione bicameral e
per fissare i limiti e i criteri informatori cu i
doveva attenersi il Governo . Potremmo anche
questa volta prevedere una Commissione par-
lamentare che operi a fianco del Govern o
perché in questi sei mesi emani nel temp o
fissato – ma con la collaborazione anche delle
organizzazioni sindacali – i decreti delegati .
Non mi pare che questo modifichi o sposti
niente, ma che istituzionalizzi la presenza de -
gli interessati nell'esame serio, responsabile ,
e quindi anche più facile e rapido, dell e
norme delegate che dovranno essere emanat e
entro sei mesi .

Presenterò tali emendamenti, onorevol e
ministro, e ho buone speranze che ella l i
voglia valutare con serenità ed obiettività ,
perché non sono certamente ispirati da ra-
gioni di parte. Non è davvero il Movimento
sociale italiano che assume siffatti atteggia-
menti . Anzi colgo l'occasione per risponder e
all'onorevole Borghi, che parlando dello scio -
pero dei ferrovieri in corso da ieri ha accen-
nato alla partecipazione ad esso della nostr a
organizzazione sindacale : evidentemente egl i
aveva preparato il suo discorso da qualch e
giorno e non sa che questo sciopero è realiz-
zato da una sola organizzazione sindacale ,
quella aderente alla C.G .I .L ., quindi senza
l'adesione della « Cisnal » .

Onorevole ministro, prima di concludere
questo mio intervento desidero illustrare al -
cune nostre impostazioni . Ella si è assunto
una grave responsabilità, indubbiamente, af-
frontando questi problemi e dando loro la si a
pur parziale ma felice soluzione che è ora
oggetto del nostro esame . In verità quasi non
avevamo più fiducia in tale soluzione, dopo
le molte nostre sollecitazioni rimaste inascol-
tate. Vorremmo che il Governo (questo o uno
successivo) possa tener conto di questi punti .
Noi riteniamo urgente realizzare la riform a
strutturale funzionale della pubblica ammi-
nistrazione attraverso : il rinnovamento dell a
legislazione che ne regola tutta l'attività isti-
tuzionale ; la chiara determinazione delle com-

petenze delle amministrazioni attive e di con-
trollo ; la riorganizzazione e l'ammoderna-
mento dei servizi amministrativi e tecnici ; la
fissazione degli organici del personale in mi-
sura adeguata alle accresciute esigenze e d
adeguabile al sempre maggiore sviluppo del -
l'affidamento allo Stato di funzioni regolatric i
della vita nazionale ; una nuova disciplina
del reclutamento dei dipendenti statali, u n
nuovo ordinamento delle carriere opportuna -
mente articolato in relazione alle attribuzion i
e ai livelli di responsabilità ; un trattamento
economico del personale adeguato alla di-
gnità delle sue funzioni e non mortificato dal
confronto con i dipendenti di altri enti pub-
blici .

Si tratta, quindi, di un programma molto
avanzato e coraggioso, che è indispensabile ,
tra l'altro, per potere consentire allo Stato
di affrontare anche la programmazione . Com-
piti nuovi si adempiono con strumenti nuov i
e con posizioni nuove . Riteniamo giusto i n
proposito prevedere la possibilità del con-
seguimento dei più alti livelli retributivi go-
duti nel settore del parastato, come ho chie-
sto prima. Auspichiamo anche l'applicazion e
generalizzata del congegno della scala mobile .
Mi rendo conto che si tratta di una richiesta
non facilmente accoglibile ed alla quale gli
statali potrebbero rinunciare se altre integra-
zioni delle loro retribuzioni consentissero loro
di ricevere un trattamento economico ade -
guato al costo della vita .

Quello della rivalutazione dell'indennità
di buonuscita è un problema che va risolto
non soltanto in termini quantitativi ma an-
che sotto il profilo del diritto a tale rivaluta-
zione. Esistono numerose categorie di di -
pendenti statali che percepiscono una buo-
nuscita in 'ragione di 12-15-20 anni di servi-
zio, anche se hanno servito lo Stato per 40
anni. Si tratta di personale proveniente da
altri settori e che la pubblica amministra-
zione ha inquadrato nei suoi organici .

È necessario poi realizzare una riforma
del sistema assistenziale dell'« Enpas » . Ono-
revole ministro, non so se ella abbia esperienza
in questo settore . Certo, l' « Enpas » fino a
qualche tempo fa era uno degli organism i
più validi, più pratici, più seri ed efficient i
nel prestare l'assistenza ai propri iscritti .
Altri istituti mutualistici hanno migliorato
le loro prestazioni mentre l' « Enpas » ha se-
gnato il passo . Non dico che tutto vada ben e
ali'« Inam », ma certo molte cose alt'« Enpas »
vanno riviste e molte prestazioni migliorate .

Riteniamo poi necessario che si riveda la
situazione che scaturisce quando viene procla-



Atti Parlamentari

	

— 10998 --

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1964

mato uno sciopero in taluni settori . Non mi s i
dica che sono contro lo sciopero . Non è pos-
sibile che l'Italia resti bloccata per giorni e
giorni, non è possibile che i servizi pubblic i
ogni tanto interrompano la loro attività . Tro-
viamo un sistema per ovviare a questi disagi .
Non penso che si tratti qui tanto di dare at-
tuazione all 'articolo 40 della Costituzione ,
bensì di prevedere organi giurisdizionali ai
quali siano devoluti l'esame ed il giudizio
delle vertenze di tali categorie .

È evidente che fino a quando questo no n
sarà consentito, anche la nostra organizza-
zione sindacale – come le altre e più delle altr e
quando è necessario – deve ricorrere a quel -
l'arma che riteniamo non valida, non finali-
sticamente auspicabile neanche dal nostro
programma, ma che certamente in quest o
periodo, in questo clima e in questo sistema
è l'unica di cui i lavoratori possono disporre .

Auspico quindi che ella, onorevole mini-
stro, conoscitore di cose nuove e vecchie, si
compenetri dell'esigenza di ovviare a quest i
disagi che – come nel caso dell'agitazione dei
ferrovieri – non mettono in difficoltà soltanto
la controparte, ma l'intero paese, come è di -
mostrato anche dall'esiguo numero di deputat i
presenti : molti colleghi, infatti, sono rimast i
bloccati nei loro collegi .

Ed è con questo auspicio, che trascend e
ogni opposizione di carattere strumentale, che
noi, auspicando anche l ' approvazione dei no-
stri emendamenti, daremo voto favorevole a l
primo contributo che con questo provvedi -
mento di legge il Governo dà al riassetto e a l
miglioramento della burocrazia dello Stato
italiano .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole Scricciolo. Ne ha facoltà .

SCRICCIOLO . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, l ' insistente e vivace querelle regola-
mentare e costituzionale che, prima a palaz-
zo Madama, poi giovedì scorso nella nostr a
Commissione finanze e tesoro, ed oggi an-
che in quest'aula, ha accompagnato l'iter del
disegno di legge istitutivo d'una addizionale
sull'I .G.E., merita, a nostro parere, un bre-
vissimo accenno introduttivo .

Innanzi tutto, gioverà dire che, per la di-
versità stessa dei due regolamenti che presie-
dono a questo ed all'altro ramo del Parla -
mento, mi pare non si ponga oggi obiettiva-
mente alla Camera la petizione di principi o
intorno alla proponibilità o meno di questo
provvedimento, che, se pure formò al Senat o
l'oggetto di contestazioni procedurali assa i
accanite, non trova però, in questa sede, u n
pertinente richiamo all'articolo 68 dei nostri

interna corporis . Ed invero, perché un tal e
richiamo si potesse in qualche modo concre-
tizzare, bisognerebbe, in primo luogo, che i l
rigetto degli atti di conversione del decreto -
legge n. 705 del 31 agosto scorso, si fosse ve-
rificato qui alla Camera, e non già al Senato ;
ed in secondo luogo che si fosse anche accer-
tato come l'iterazione, prima di sei mesi, d'u n
progetto di legge precedentemente respinto ,
ne riproducesse, tal quale, la forma e la so -
stanza .

Ora, da nessun punto di vista noi ci tro-
viamo oggi di fronte a questa ipotesi ; pertanto ,
sotto il profilo formale, dato il rispetto di tutt e
le procedure regolamentari della Camera ,
ogni eventuale obiezione viene, secondo noi ,
a cadere. Resta però in piedi l'aspetto costi-
tuzionale e, direi, anche più propriamente
politico del problema . E qui debbo dire che ,
sull'argomento, sono corse, ad esempio, al Se-
nato, ed anche in quest'aula parole molto

grosse : si è parlato di soprusi e di sopraffa-
zione; si è parlato di caparbietà, e di scorret-
tezza; e la foga della polemica è giunta fuori
di quest'aula sino al punto d'evocare gli spet-
tri della « legge truffa » del 1953, che noi so-
cialisti concorremmo tra i primi a render e
inoperante, e che male si accosta a questo
provvedimento finanziario, quale che sia i l
giudizio di merito che ciascun gruppo politico
voglia darne.

La verità è che l'impiego dell 'eccezione d i
incostituzionalità, invocata sotto il profilo del -
l'articolo 77 della Carta costituzionale, suon a
in modo così strumentale e surrettizio, che
quanti l'hanno brandito come argoment o
hanno poi in ogni sede trascurato perfino i l
tempestivo ricorso a tutti i mezzi formali ,
che pur sono a disposizione del Parlamento ,
per sottoporre ad una corretta verifica la bon-
tà e la validità stessa delle loro tesi .

E valga il vero . Per esempio, a palaz-
zo Madama la pregiudiziale di improponibi-
lità sul disegno di legge fu sollevata nel corso
del dibattito e non già prima del suo inizio ,
come è invece statuito dal regolamento di quel -

l'Assemblea; e, alla fine, la censura di inco-
stituzionalità parve così fragile e vulnerabile
a coloro stessi che la proponevano . . .

PRESIDENTE. Ho già rilevato che siam o
in presenza di un provvedimento che ci è stat o
trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, ch e
nella sua sovranità ha ritenuto ricevibile i l

disegno di legge . Invito pertanto l'oratore ad
astenersi da questi richiami alla question e

preliminare sollevata al Senato .
SCRICCIOLO . Ne prendo atto, signor Pre-

sidente .
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. . .da venire degradata da ultimo in un a
sorta di giudizio politico contro la maggio-
ranza, accusata di aver calpestato il voto d i
15 franchi tiratori, eretti per l'occasione quas i
a simbolo e a vindici della libertà e della di-
gnità del Parlamento .

Ora, da questo punto di vista, franca -
mente noi non possiamo seguire l'opposizio-
ne sul terreno d'una così equivoca e perico-
losa rivendica del diritto dei singoli deputat i
o senatori di trasferire nel Parlamento nazio-
nale metodi di azione politica del tutto incom-
patibili col regime e con la disciplina demo-
cratica dei singoli gruppi che lo compongono .
Dopo tutto, i principi che sono alla base d'u n
corretto rapporto fra potere legislativo e po-
tere esecutivo non sono già sovvertiti dall a
nostra condanna di sempre dei franchi tira-
tori, dovunque essi si manifestino, quant o
dalla tendenza e – spesso – anche dalla pre-
tesa altrui di considerare come una valid a
piattaforma alternativa una maggioranza oc-
casionale e fortuita, sorta dietro l'anonimat o
del voto segreto e che, se converge a distrug-
gere, mai convergerebbe per altro a poter ro-

tare compatta un solo provvedimento posi-
tivo .

Ed è su questo punto che si innesta, ne l
Parlamento e nel paese, uno dei temi di fon-
damentale dissenso, e spesso anche di vivac e
polemica, fra noi e i comunisti, sul merito
delle alternative concrete da contrapporre a
questa attuale maggioranza . Il nostro discor-
so, infatti, per ciò che concerne quella ch e
io definisco l'ingenua esultanza dei colleghi
dell'estrema sinistra, all'indomani del 24 set-
tembre, per gli eventi che si erano prodott i
al Senato intorno a questo disegno di legge ,
non nasce tanto dalla sorte allora toccata a l
decreto-legge sull'I .G .E., quanto dalla consta -
tata sterilità del metodo d'azione politica im-
piegato dai comunisti, ed i cui effetti portano,
al massimo, a rinverdire qui a Roma la sta-
gione infeconda, e già fallita in Sicilia con
Milazzo .

Oltre a questo rigurgito di forze contrad-
dittorie di tipo milazziano, noi non scorgia-
mo oggi, in concreto, altri segni capaci di in-
dicare al paese la nuova formula alternativa ,
che, contro il centro-sinistra, si proclama ogn i
giorno dì volere proporre al Parlamento .

Detto questo, non verrò certo oggi a trat-
tare nel merito di questo provvedimento, idea-
lizzandolo come un dato quasi di per sé con-
geniale alle scelte tradizionali di politica eco-
nomica e finanziaria del partito socialista ita-
liano.

Per la verità (e l'ho già detto in Commis-
sione a nome del mio gruppo) credo che nes-
sun partito popolare potrebbe mai consentir e
ad un'accentuazione dell'imposizione fiscal e
sui consumi, se non come un fatto assoluta-
mente temporaneo, e per di più discriminat o
sulle singole voci da colpire . Ora, siffatti cri-
teri noi li ritroviamo riflessi in questa legge ;
e ciò serve a placare le nostre perplessità a
tal riguardo . Lo strumento dell'I .G.E. ha in-
fatti tale natura, che le sue percussioni e ri-
percussioni sul meccanismo dei prezzi e de i
consumi rischiano di produrre fenomeni non
sempre facilmente commisurabili e control-

labili, se l'impiego che ne viene compiuto
travalicasse i segni obiettivi della prudenza .
Ma proclamare che solo per il fatto delle tem-
poranee misure di questo provvedimento, sa-
rebbe ancora una volta come trovarsi di fronte
a un atto qualificante di una scelta conser-
vatrice nel programma economico della mag-
gioranza, significa non vedere che la sola fac-
ciata di comodo dei problemi .

TOGNONI. Il decreto-legge non aveva ef-
fetti temporanei ; è il disegno di legge ch e
li ha .

SCRICCIOLO. Quindi, non ha durat a
eterna. Del resto, onorevole Tognoni, se i l
tratto discriminante di una scelta di tipo con-
servatore passasse sempre su qualsiasi form a
di compressione dei consumi, allora potrem-
mo qualificare come conservatrice perfino l a
stessa politica degli enti locali, diretti anche

da amministrazioni di sinistra, quando, per l e
loro impellenti esigenze, ricorrono alla mano-
vra dell'imposizione indiretta dei dazi su i
consumi, anziché porre mano a una verifica
più severa e aggiornata dei redditi familiari
dei loro contribuenti .

La verità è che il tratto discriminante di
una scelta di tipo conservatore passa oggi dal
lato prevalente degli investimenti . Ed è a
questo titolo che, secondo noi, vanno riguar-
date le cose. Ed è anche a questo titolo che
le recenti decisioni del Governo di finanziar e
le iniziative dell'I .R.I ., dell'E.N.I. e del -

l'« Enel », e quelle stesse della piccola e medi a
industria del paese, valgono a confermarc i
come i necessari sostegni all'industria di base
ed ai servizi fondamentali che condizionan o
lo sviluppo, a lungo periodo, del sistema ,
sono corrispondenti ad una linea, che noi va-
lutiamo positiva .

La destra pensa difatti ad un tipo assolu-
tamente diverso di investimenti . E la sua dis-
sennatezza è alimentata da chiarissimi scopi ,
anche politici .
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La scelta, volta a frenare ogni intervento
nel settore dell'« Enel », per indurre questo
ente a premere per ottenere aumenti tariffar i
capaci di screditarlo al cospetto dell'opinione
pubblica, muove da esigenze politiche nette e
riconoscibili . La resistenza per l'E .N.I . e per
1'I .R.I . muove dalla stessa miopia, che ci h a
costretti, in passato, a subire investimenti mas-
sicci, decisi dai complessi privati, i cui costos i
risultati si sono tradotti in squilibri profond i
del tessuto economico e sociale del paese .

Oggi si piangono calde lacrime sulla si-
tuazione dei porti ; oggi si lamenta lo stat o
delle ferrovie e del bilancio di quest'aziend a
pubblica. Ma come si troverebbe, di qui a
meno di un anno, lo stesso sistema privato
dell'industria, se il potenziale finanziario che
deriva allo Stato da provvedimenti come que-
sto, non venisse dirottato in misura adeguata
verso le attività di base, che condizionan o
l'avvenire economico dell'Italia ? È, questa ,
onorevoli colleghi, una domanda tanto più
lecita oggi, dopo che è clamorosamente fal-
lita, dal punto di vista dell'industria automo-
bilistica che ebbe a patrocinarla, e specie
della Fiat, la politica degli investimenti auto -
stradali, avvenuta ad un ritmo così rapido e
convulso, da essiccare perfino le stesse fonti
della liquidità e del risparmio nazionale .

Qui, onorevoli colleghi, è la vera chiave d i
volta che permette un giudizio di merito su l
Governo e sulle sue proposte . Il resto, o gran
parte del resto, serve a scopi polemici stru-
mentali . E serve a questo scopo anche tutta
l'impalcatura delle varie tesi che accennano
alla politica dei salari, quando, per altro, ' è
noto che il gettito dell'addizionale straordi-
naria sull'I .G.E. andrà anche a coprire l e
spese per il conglobamento, legittimament e
atteso dalla grande massa degli statali .

Ponendoci, come gruppo socialista, in at-
titudine di forza politica responsabile verso i
lavoratori e verso il paese, noi respingiamo
pertanto la tesi che ci assegnerebbe una fun-
zione di copertura del ritorno all'immobili-
smo conservatore del passato . A parte il si-
lenzio delle opposizioni sul tipo di manovra
fiscale che, secondo loro, si sarebbe dovuta
compiere per reperire i 180-200 miliardi im-
mediatamente occorrenti a fronteggiare esi-
genze indilazionabili e pressanti, noi ci ren-
diamo anche conto che, almeno, in teoria, i l
Governo avrebbe forse potuto ricorrere ad una
imposta straordinaria sul patrimonio dell e
persone fisiche, come atto alternativo alle con -

testate misure sull'I .G.E., che oggi discutia-
mo . Sennonché, nello stato attuale del sistem a
amministrativo e dei congegni tributari del

nostro paese, si può ragionevolmente pensar e
all'efficacia di una simile imposizione, se pri-
ma non si è attuata la necessaria saldatura tr a
i fini e gli strumenti imperfetti che oggi li ser-
vono ?

Si può pensare, fra l'altro, a un « prestit o
obbligazionario » che, per il meccanismo esi-
stente, avrebbe forse l'effetto di abbassare di
colpo il mercato, già abbastanza depresso, de i
titoli agevolati ?

Non è da adesso, onorevoli colleghi, che
noi socialisti proclamiamo questi limiti e di-
ciamo al paese come, nel corso degli anni più
prosperi, l'impegno della destra è stato tutt o
rivolto al sistematico smontaggio dei conge-
gni statali che, sia pure timidamente, avreb-
bero potuto in qualche modo agire o venire
impiegati contro di essa . Non è da adesso che
noi parliamo dell'esigenza di affrontare l e
riforme. Né è colpa nostra se la coscienza d i
un'esigenza riformatrice urgente e indifferi-
bile è venuta ad affiorare con tanto ritardo i n
una nuova maggioranza che da appena un -
dici mesi impegna in responsabilità di go-
verno anche i socialisti .

Parlando, sabato 7 novembre, in sede d i

Commissione speciale per l'esame del disegn o
di legge sul bilancio, il ministro delle finanz e
ci ha posti in guardia contro « l'illusione -
egli ha detto - di una rapida e facile conver-
tibilità di un sistema tributario quale è il no-
stro, cresciuto per stratificazioni e giustappo-
sizioni » (cito dal Bollettino delle Commission i

parlamentari) svoltesi sul filo delle lotte po-
litiche degli ultimi vent'anni .

Onorevole ministro, si tratta di un'osser-
vazione sensata, e certo pertinente alla vastit à
e complessità dell'impegno che deve portar e
il paese a una riforma delle leggi e dei criteri
fiscali, per adeguare il sistema tributario ai

fini che esso serve. Ma le esigenze della pro-
grammazione premono ogni giorno di più

sopra di noi. E questa non è possibile senza

strumenti congrui ai propri scopi . Di qui ap-
punto il bisogno che il calendario della rifor-
ma tributaria cominci, fin da ora, a porsi in

moto .
Non si tratta, per noi, di invocare provve-

dimenti che risolvano tutto in una volta (con-
cezione massimalistica che non fa parte del

nostro patrimonio attuale) . Si tratta, però ,

tanto per cominciare, d'avere a nostra di-
sposizione i primi orientamenti di una line a

impositiva che, dopo quella Vanoni, affronti

in termini nuovi i grandi e complessi pro-
blemi del paese . Si tratta, in altre parole, d i
annodare sempre più strettamente gli inter-

venti congiunturali alle riforme ; il che è la
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ragione stessa della novità del centro-sinistr a
rispetto alle insufficienze ed alle inerzie de l
passato .

In questo impegno noi ravvisiamo, in
quanto socialisti, il polo d'attrazione delle mas -
se popolari contro ogni tendenza più o meno
scopertamente autoritaria che affiori oggi ne l
paese, come sempre accade nelle fasi di tran-
sizione della società e della storia . Un impe-
gno come questo è anche il solo mezzo ch e
obbliga i lavoratori a sentirsi partecipi di u n
riassetto globale dello Stato, e serve a sot-
trarli alle seduzioni ingannevoli dell'anarco-
sindacalismo, che rischia di consegnarli di-
sarmati ai pericoli, sempre presenti o possi-
bili, di una involuzione politica delle cose .

E in questo senso che noi abbiamo assunto
le nostre responsabilità, lasciando ad altri d i
baloccarsi col tiro al bersaglio contro il par-
tito socialista italiano e la sua classe dirigente ,
nell'illusione che, da uno sforzo aggressiv o
così fatto, che nel partito comunista dura or-
mai ininterrotto da otto anni, possa sortire
qualcosa di positivo per la democrazia ita-
liana, e per l'unità e l'intesa all'interno stess o
della classe lavoratrice del nostro paese .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole Vespignani . Ne ha facoltà .

VESPIGNANI . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, desidero fare due brevi pre-
messe alla trattazione di merito del provve-
dimento riguardante l'istituzione di una addi-
zionale alI'imposta generale sull'entrata .

A nome del gruppo comunista dichiaro
che sarebbe opportuno che, nelle prossime se-
dute, la discussione dei diversi provvediment i
al nostro attuale esame si svolgesse separa-
tamente su ogni singolo disegno di legge ,
e ciò non soltanto per ragioni funzionali, m a
anche di merito, non concordando sulla tes i
che essi siano suscettibili di una unica valuta-
zione politica .

Soprattutto poi non ritengo che vi sia u n
diretto rapporto d ' interdipendenza fra i prov-
vedimenti in questione .

La seconda premessa è la seguente . In-
tendo rispettare l'ammonimento fattoci dal
Presidente, interpretandolo nel senso che la
Camera non debba entrare nel merito di com e
l'altro ramo del Parlamento abbia interpre-
tato il proprio regolamento interno, materia
nella quale è completamente sovrano . Ciò non
significa che la Camera non possa interpre-
tare i fatti politici e le valutazioni politich e
che sono emersi dal dibattito svoltosi presso
l'altro ramo del Parlamento, accingendoci no i
ad esaminare un provvedimento già appro-
vato dal Senato.

Per quanto riguarda le valutazioni politi -
che enunciate dall'esecutivo al momento dell a
presentazione del disegno di legge all'altro
ramo del Parlamento – senza addentrarmi i n
considerazioni di ordine formale e, necessaria -
mente, di ordine sostanziale che altri colleghi
hanno svolto e svolgeranno in seguito – ri-
tengo di dovere almeno constatare come, per
poter ripresentare un provvedimento respinto
da un voto contrario, sia stato necessario che
l'esecutivo procedesse ad una valutazione de l
tipo di voto espresso da quell'Assemblea, con
ciò ponendosi, a nostro avviso, al di sopr a
dell'autonoma valutazione che ogni Camera
deve fornire dei propri atti . Ciò ha fatto attri-
buendo al voto sfavorevole del Senato una
causale meramente tecnica e quindi esclusiva
di qualsiasi giudizio politico sul provvedi -
mento in esame .

È chiaro che le nostre valutazioni devono
entrare nel merito; è chiaro che noi dobbiamo
considerare validi anche gli argomenti ch e
sono stati definiti « vecchi » dal rappresen-
tante del Governo, essendo essi la ripetizion e
di argomenti che andiamo riproponendo al-
meno da quindici anni a questa parte .

Credo che, dal punto di vista della vetustà
degli argomenti che sosteniamo, quindici ann i
siano effettivamente un po' pochi . Mi è capi-
tato proprio in questi giorni (vorrei ricordarl o
all'onorevole Scricciolo che mi ha preceduto )
di esaminare il primo programma elettorale
predisposto dalla lista presentata dai socialisti ,
dal partito operaio e dal partito repubblicano ,
uniti insieme nelle elezioni amministrative
del comune di Imola nel 1889, nell'intento d i
conquistare per la prima volta un'ammini-
strazione alla sinistra radicale e socialista ,
pur in base alle leggi limitative allora vi -
genti . Tra i punti essenziali di quel program-
ma ho trovato la citazione delle trasforma-
zioni radicali che si richiedevano nella poli-
tica tributaria, attraverso una graduale ridu-
zione dei dazi e delle imposte indirette, una
maggiore progressività delle imposte dirette
con esenzioni graduali per le categorie dei la-
voratori e dei piccoli imprenditori agricoli e
artigiani .

Pertanto, questi argomenti hanno un'anzia-
nità ben valida, anche se purtroppo essa no n
è stata sempre tenuta presente da coloro ch e
credono di poter rappresentare anche oggi l a
continuità di questa tradizione avanzata e po-
polare . Ma l'argomentazione è vecchia, per-
ché vecchia è, prima di tutto, l'argomenta-
zione che giustifica la presentazione di un si-
mile provvedimento, anche dal punto di vist a
tipicamente tributario . Si dice, infatti, nella
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relazione, che il significato del provvedimento
– è inutile sottacerlo – ha natura fondamen-
talmente e preminentemente tributaria . E, per
sostenere la validità tributaria del provvedi -
mento, si accolgono ancora una volta le du e
tesi fondamentali secondo cui questo tipo d i
imposta ha il minimo costo di accertamento e
la massima celerità di esazione . Sono, anche
queste, giustificazioni molto vecchie, che ri-
salgono a più di quindici anni a questa parte ;
sono le giustificazioni sul carattere tecnica -
mente valido della tradizionale politica tri-
butaria della classe dirigente italiana .

Se andiamo ad esaminare le argomenta-
zioni con cui decine e decine di anni or son o
venivano presentate le richieste di imposizion i
di questo tipo, di aumento continuo dell a
tassazione indiretta, ci rendiamo conto ch e
esse erano, così come rimangono, sul pian o
tecnico, sempre le stesse : celerità di riscos-
sione e basso costo di esazione . Come se i l
costo dovesse essere considerato soltanto in re-
lazione al meccanismo burocratico e non in-
vece, prima di tutto, come un costo per la
società, per l'intera collettività; come se i l
problema della rapida riscossione non potesse
essere risolto altro che attraverso meccanism i
tecnici che ormai sono diventati tradizionali .

Orbene, un'altra considerazione ritengo d i
dover fare ed è il modo in cui si è voluto
collegare insieme una serie di norme che ven-
gono tutte giustificate con una certa necessit à
di spesa, di cui fanno parte l'aumento del -
1'I .G .E., le addizionali sulla ricchezza mobile
e sulla complementare, l'aumento di imposte
per i redditi di fabbricati di lusso, mentr e
non si è contemporaneamente valutato a suf-
ficienza che tutti questi provvedimenti, presi
nella loro globalità, rappresentano ben poc o
di più di quel che rappresenta, come gettito
globale, l'aumento dell'I .G.E . Ora, proprio
perché in materia tributaria la quantità, ad
un certo momento, assume anche un valor e
preciso di qualità, l'aumento dell'I .G.E . non
può essere considerato alla stregua di quest i
altri provvedimenti, i quali determinerann o
un incremento di entrate modestissimo rispet-
to ad esso; ma deve essere assimilato a tutt i
gli altri provvedimenti che, o sul piano tribu-
tario o su un piano relativamente affine, han-
no rappresentato forti limitazioni nelle en-
trate dello Stato, oppure dei vasti benefici a
categorie sociali che non erano di lavoratori
né, tanto meno, di piccoli o medi imprendi -
tori . E intendo riferirmi ai benefici apportati
attraverso la riduzione dei fissati bollati all e
operazioni in borsa, alla rinuncia all'imposta
cedolare di acconto e alla sua trasformazione

nella cosiddetta imposta cedolare secca e, in-
fine, alla cosiddetta fiscalizzazione dei contri-
buti sociali, prevalentemente intesa a favorir e
la grande industria, i grandi monopoli, l e
grandi concentrazioni e non invece le cate-
gorie dei piccoli e medi imprenditori e tanto
meno dei Iavoratori .

Tali provvedimenti rappresentano o una
diminuzione di entrate o un aumento di oner i
per il bilancio dello Stato e quindi hanno
avuto una loro ripercussione diretta o indi -
retta sul piano tributario e dell'equilibrio del -
l'entrata e della spesa . Sono inoltre provve-
dimenti che giustificano anche le ragioni pe r
cui non possiamo accettare un automatico e
meccanico collegamento della conclamata ne-
cessità dell'addizionale I .G .E. in discussione
con l'esigenza di risolvere alcuni problerni d i
spesa, quale il finanziamento di aziende pub-
bliche o il doveroso conglobamento in favore
dei dipendenti pubblici .

Si dice che non abbiamo saputo rispon-
dere e contrapporre altre scelte a quelle de l
Governo. Il modo stesso con cui noi abbiamo
criticato tutta una serie di scelte in materi a
di spesa o in materia di rinuncia a determi-
nate entrate contiene in sé l'indicazione d i
un'alternativa generale, articolata e responsa-
bile, agli indirizzi qui suggeriti dal Governo
di centro-sinistra, nella consapevolezza dell a
necessità di affrontare la congiuntura sia da l
punto di vista generale sia da un punto d i
vista di interventi ad hoc, tenendo conto dell e
cause e dei mali di fondo del nostro sistema
economico e della necessità di superarli, e
non invece delle aspirazioni e delle volontà
dei ceti dirigenti, i quali hanno fatto sì ch e
lo sviluppo del nostro paese rimanesse colle-
gato e anzi per certi aspetti esasperasse le
contraddizioni, le insufficienze, i contrasti e i
caratteri di debolezza tradizionale, direi quas i
atavica della nostra economia .

Quindi, il maggiore difetto di questo prov-
vedimento sta nel fatto che esso non rappre-
senta la rinuncia ad una politica tributaria
o congiunturale di un determinato tipo, m a
una scelta precisa di una politica tributari a
che va in senso contrario a quello cui, secon-
do noi, l'interesse generale del paese, dell e
classi lavoratrici, dei ceti intermedi, dovrebb e
viceversa essere indirizzata . La politica tribu-
taria dovrebbe tendere a limitare il potere
dei grandi gruppi monopolistici, delle class i
privilegiate e a sorreggere le categorie lavo-
ratrici, a determinare un graduale trasferi-
mento alle categorie dei lavoratori dei bene-
fici del benessere, dell'aumento della produt-
tività del lavoro e della produttività in gene-
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raie della nostra economia, a sorreggere e a d
incoraggiare le forze della piccola e media im-
presa a livello produttivo e distributivo, in-
dustriale e agricolo .

Ora, è indubbio che la scelta fatta in que-
sto campo porta a delle conseguenze dirett e
ed immediate sul livello dei prezzi delle merc i
m generale . Anche questo è un punto, se-
condo noi, da contestare e da discutere, ne l
senso cioè che proprio per il modo stesso com e
viene riscossa 1'I .G.E. non è possibile soste -
nere in maniera assoluta che il nuovo onere
va a gravare esclusivamente su certi determi-
nati tipi di consumi . La maggior quota del -
I'I .G .E ., soprattutto negli ultimi passaggi ,
viene riscossa attraverso il sistema general e
di abbonamento. l chiaro che in relazione all a
effettiva possibilità di assorbimento del mer-
cato e alla effettiva efficienza della piccola e
media azienda distributrice e produttrice d i
beni diretti all'immediato consumo si ha un a
tendenza al trasferimento automatico di un a
parte degli oneri derivanti dall'ulteriore pres-
sione fiscale indiretta sui prodotti destinati a i
consumi essenziali e di massa . Questo avviene
anche per quel che riguarda gli altri tipi d i
imposte indirette, ad esempio le imposte d i
consumo .

A questo proposito mi permetto di dissen-
tire dalla valutazione che è stata fatta riguar-
do alla politica tributaria dei comuni retti d a
amministrazioni di sinistra . Sono ben pochi ,
onorevole Scricciolo, i comuni amministrati
soltanto dai comunisti ; la quasi totalità di
questi comuni li amministriamo insieme con
voi .

SCRICCIOLO. Ho parlato di amministra-
zioni di sinistra e non comuniste soltanto .

VESPIGNANI . Se i comuni hanno dovuto
accentuare la pressione tributaria, con parti -
colare riguardo alle imposte di consumo, ciò
è avvenuto in forza delle vigenti leggi, ch e
non sono certo fatte dai consigli comunali i
quali, tutt'al più, ne discutono la possibilità
di applicazione .

È mancata anche nel campo della finanza
locale una concreta riforma che consentisse ai
comuni una certa autonomia nella manovr a
delle scelte tributarie, per cui i comuni, anch e
al di là della loro volontà, hanno dovuto sog-
giacere alla dura dinamica dell'increment o
della spesa e alle decisioni degli organi d i
tutela prese sulla base dell'attuale meccanism o
della finanza locale, che costringe i comuni a d
applicare al massimo le tariffe su tutte l e
imposte secondo le leggi in vigore, prima di
potere ottenere autorizzazione a contrarre mu-
tui a pareggio dei bilanci deficitari, come me-

glio vari colleghi del mio gruppo avranno oc-
casione di dire domattina discutendo interpel-
lanze e interrogazioni sull'argomento .

L'abbassamento dei consumi e la riduzion e
del potere d'acquisto del salario dei lavorator i
conseguente al prelievo fiscale che si propon e
di appesantire rischiano di creare nuove com-
plicazioni alla nostra economia e di rallen-
tarne ulteriormente la ripresa .

Uno degli elementi di contraddizione dell a
relazione fatta venerdì scorso dai ministri Pie -
vaccini e Colombo alla Camera è dato dal -
l'ottimismo manifestato circa la ripresa pro-
duttiva, a cui in effetti mancano adeguati prov-
vedimenti che la sostengano, con la conse-
guenza che essa viene in parte bloccata o di -
storta o diretta verso ben altri indirizzi, cio è
verso gli interessi di altre classi e grupp i
sociali, non dei lavoratori o dei ceti intermedi .

Questo provvedimento viene adottato in un
periodo particolare e rischia di apparire ingiu-
stificato anche tenuto conto dei motivi addott i
dal relatore e dall'esecutivo all'atto della pre-
sentazione . Ma al di là delle ripercussioni di -
rette che esso ha sui consumi e quindi sull e
condizioni di vita di larghe masse di lavorator i
a reddito fisso, di pensionati, di impiegati e
di operai, su cui si sono soffermati altri colle-
ghi, desidero manifestare le preoccupazion i
del mio gruppo in relazione alle conseguenze
che questo provvedimento ha sull'attività eco-
nomica dei ceti imprenditoriali piccoli e medi ,
di cui il nostro paese è così ricco, e che rap-
presentano una forza essenziale allo svilupp o
della nostra economia su cui è necessario fa r
leva per la sua ripresa .

L'applicazione dell'imposta generale sul -
l'entrata fatta ad ogni passaggio, applicazion e
cosiddetta « a cascata », determina, a poco a
poco, un ulteriore graduale appesantimento
del tributo proprio sugli ultimi anelli di que-
sta catena e quindi sulla rete distributiva, la
quale già ha costi eccessivi, sulle piccole im-
prese che producono beni diretti all'immedia-
to consumo, sulle medie imprese, sull'artigia-
nato, su tutte queste categorie che soffron o
profondamente dell'attuale situazione, anche
perché tra i provvedimenti adottati dalla mag-
gioranza governativa non ve ne sono di valid i
ed atti a sorreggere in questo momento diffi-
cile le suddette categorie . Quelli che avevan o
questo scopo sono infatti in gran parte insuffi-
cienti o spesso vengono a creare una nuova
subordinazione di tali categorie al meccani-
smo del credito, limitandone vieppiù l ' inizia-
tiva e le possibilità di miglioramento .

In particolare, per ciò che riguarda le cate-
gorie del commercio, dobbiamo sottolineare
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come non si possa parlare di soluzioni rinno-
vatrici per il settore della distribuzione e nell o
stesso tempo adottare provvedimenti fiscal i
che tendono, come già è stato rilevato, a favo-
rire, anche in questo campo, concentrazioni d i
carattere verticale le quali, proprio perch é
non costrette ad una serie di pagamenti suc-
cessivi dell'imposta generale sull'entrata, pos-
sono ottenere sovrapprofitti di posizione e d i
monopolio o di oligopolio o di concentrazione ,
tali da consentire una forma di concorrenza a
nostro parere non giusta nei riguardi dell e
piccole e medie aziende .

Non ci si dica che il progettato aument o
possa essere anche soltanto in parte riassorbit o
dal divario dell'aumento tra i prezzi all'in-
grosso e i prezzi al consumo che si è conti-
nuato a verificare durante tutto il 1964, poi -
ché è chiaro che questo divario non è da at-
tribuirsi ad un fenomeno passeggero ma a fe-
nomeni strutturali connessi con il tipo di or-
ganizzazione sociale del settore distributivo i n
particolare e della nostra economia in gene-
rale e che per essere superati vanno affrontat i
con mezzi ben diversi .

L'attuale fase di congiuntura, a nostro pa-
rere, ha avuto una causa fondamentale nell a
struttura monopolistica ed oligopolistica dell a
nostra economia e ha avuto delle concause
nella debolezza insita nel nostro sistema e nell a
incapacità nella direziòne economica di elimi-
narla .

Uno degli elementi fondamentali per fa r
fronte a queste deficienze ed alle conseguenz e
che ne derivano è la politica tributaria, e
perciò occorre affrontare una profonda rifor-
ma tributaria .

Non credo che sia necessario ripetere i
canoni fondamentali di una riforma di questo
tipo che noi concepiamo strettamente legata
alla riforma della finanza locale, perché ve -
diamo finanza statale e finanza locale assoluta -
mente inseparabili ; che noi concepiamo al-
tresì attraverso una profonda modificazione
della dinamica di sviluppo delle entrate dell o
Stato per ciò che si riferisce alle entrate deri-
vanti dalla imposizione indiretta e da quella
diretta ; che noi concepiamo infine realizzat a
attraverso una serie di fasi successive che
dovrebbero portare all 'unificazione di una se -
rie di tributi e quindi ad una riduzione d i
costi, necessaria, ma che non può e non deve
sempre soltanto essere presa a giustificazione
di provvedimenti che tendono a trasferire sull a
imposizione indiretta la maggior parte dell e
riscossioni e delle entrate tributarie dell o
Stato .

Occorre, quindi, porre prima di tutto que-
sti problemi ed essere convinti, come siam o
convinti noi, che non si può continuare a d
affermare da una parte la volontà, laddov e
viene affermata, di un rinnovamento profond o
delle nostre strutture per quel che riguarda i
problemi tributari come, del resto, per que l
che riguarda gli altri problemi, e dall'altra
oggettivamente presentare provvedimenti ch e
tendono, in sostanza, a stabilire una politic a
di controriforma tributaria e ad allontanar e
invece che avvicinare i tempi di un profond o
rinnovamento del sistema fiscale italiano . (Ap-
plausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Il seguito della discussion e
è rinviato ad altra seduta .

Deferimento a Commissioni .

PRESIDENTE . Sciogliendo la riserva, co-
munico che i seguenti provvedimenti son o
deferiti in sede referente :

alla 111 Commissione (Esteri) :

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo aereo
fra l'Italia e la Guinea, concluso a Roma i l
30 ottobre 1962 » (Approvato dal Senato )
(1767) (Con parere della X Commissione) ;

Approvazione ed esecuzione degli scam-
bi di note tra l'Italia e la Santa Sede relativi
all'applicazione della legge 29 dicembre 1962 ,
n. 1745, sull'istituzione di una ritenuta d'ac-
conto o d'imposta sugli utili distribuiti dall e
società, effettuati in Roma 1'11 ottobre 1963 »
(1773) (Con parere della V Commissione) ;

alla 1V Commissione (Giustizia) :

TITOMANLIO VITTOIIIA ed altri : « Disciplin a
delle locazioni di immobili urbani adibiti a d
attività, artigianali » (1763) ;

BovA ed altri : « Disciplina dei contratti e
dei canoni di locazione degli immobili adibit i
ad attività artigiana » (1784) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

« Delega al Governo ad emanare una nuova
tariffa dei dazi doganali » (Approvato dal Se-
nato) (1768) (Con parere della V e della X11
Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

COLASANTO ed altri : « Inquadramento de l
personale direttivo e docente delle soppresse
scuole tecniche nei ruoli degli istituti pro-
fessionali e disciplina degli incarichi e sup-
plenze negli istituti professionali » (1709 )
(Con parere della V Commissione) ;

« Norme concernenti taluni servizi di com-
petenza dell'Amministrazione statale delle
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antichità e belle arti » (Approvato dalla VI
Commissione del Senato) (1782) (Con parer e
della V e della VI Commissione) ;

alla XIII Commissione (Lavoro) :

MAROTTA VINCENZO ed altri : « Accerta -
mento dei lavoratori agricoli aventi diritto
alle prestazioni previdenziali e accertament o
dei contributi unificati in agricoltura » (1783 )
(Con parere della IV Commissione) .

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze .

VESPIGNANI, Segretario, legge le interro-
gazioni e le interpellanze pervenute alla Pre-
sidenza .

VESPIGNANI . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
VESPIGNANI . Sollecito lo svolgimento

dell ' interrogazione Spallone sulle inondazion i
verificatesi nel Lazio e in Abruzzo .

PRESIDENTE. Interesserò il ministro com-
petente .

Ordine del giorno delle sedute di domani .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine de l
giorno delle sedute di martedì 10 novembre
1964, alle 9,30 e alle 16,30 :

1. — Svolgimento delle interpellanze Lu -
soli (276), Luzzatto (293), Borsari (302) e di
interrogazioni sui bilanci degli enti locali .

2. — Interrogazioni .

3. — Seguito della discussione dei disegn i
di legge :

Istituzione di un ' addizionale all'imposta
generale sull'entrata (Approvato dal Senato )
(1800) ;

— Relatore : Bonaiti ;

Delega al Governo per il conglobamento
del trattamento economico del personale sta -
tale in attività di servizio ed in quiescenza e
norme per l ' integrazione della tredicesim a
mensilità per gli anni 1964 e 1965 (1799) ;

— Relatore : Bonaiti ;
Determinazione dell'aliquota dell ' impo-

sta unica sull'energia elettrica prodotta, do-
vuta dall 'Ente nazionale per l'energia elettri-
ca successivamente al 31 dicembre 1964 e
modalità per la ripartizione della imposta
tra gli enti interessati (1804) ;

— Relatore : Zugno;
Provvedimenti in materia di imposta d i

bollo (1810) ;
— Relatore : Zugno .

8. — Votazione a scrutinio segreto dei dise-
gni di legge :

Conversione in legge del decreto-legg e
23 ottobre 1964, n . 987, recante modificazion i
al regime fiscale dei filati delle fibre tessil i
artificiali e sintetiche (1774) ;

Conversione in legge del decreto-legg e
23 ottobre 1964, n . 988, recante attuazione del-
le decisioni adottate dal Consiglio della Co-
munità economica europea 1'8 maggio 1964
per la fissazione dei dazi della tariffa doganal e
comune per i prodotti petroliferi compresi
nell'elenco G annesso al trattato istitutivo del -
la predetta Comunità (17'75) ;

Conversione in legge del decreto-legge
23 ottobre 1964, n . 989, recante modificazion i
alla disciplina fiscale dei prodotti petrolifer i
(1776) ;

Trattamento tributario delle trasforma-
zioni, fusioni e concentrazioni delle societ à
commerciali (1532) .

9. — Proposta di modificazioni al Regola -
mento (articoli 32 e 33) (Doc . X, n . 5) .

— Relatore : Restivo .

6 . — Seguito della discussione del disegn o
di legge :

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953 ,
n . 62, sulla costituzione e il funzionamento
degli organi regionali (1062) ;

— Relatori: Cossiga, per la maggioranza;
Almirante, Accreman, Luzzatto, di mino-
ranza .

7 . — Discussione dei disegni di legge :

Norme per il comando del personal e
dello Stato e degli enti locali per la prima co-
stituzione degli uffici regionali (1063) ;

— Relatori: Piccoli, per la maggioranza;
Almirante, di minoranza .

Principi e passaggio di funzioni alle re-
gioni in materia di circoscrizioni comunal i
(1064) ;

– Relatori : Baroni, per la maggioranza;
Almirante, di minoranza .

La seduta termina alle 19,55 .

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONT I

Dott . MANLIO Ross i

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . VITTORIO FALZONE
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Interrogazioni e interpellanz e

annunziate nella seduta odierna .

Interrogazioni a risposta scritta .

CERUTI E ZANIBELLI . -- Al Ministro dei
lavori pubblici . — Per conoscere – premess o
che tanto sul versante genovese, quanto sul
versante piacentino della strada statale n . 45
(Genova-Val Trebbia-Piacenza) sono in cors o

tre lotti di lavoro che interessano chilometr i
20,800 su di un totale di 142 chilometri, quan-
to è la lunghezza della strada e che tutti i
Ministri dei lavori pubblici che si sono suc-

ceduti dal 1961 in poi, hanno riconosciuto l a
necessità di ammodernamento di questa stra-
da, e in occasione della discussione dei bi-
lanci degli anni 1962, 1963 e 1964 hanno sem-

pre ripetuto che sono d'accordo sull'ammo-
dernamento di detta strada, ma che i lavor i
devono essere fatti a lotti, in base alle dispo-
nibilità del bilancio dell'A .N.A .S . ; premesso

inoltre che con l'appalto, che si spera avven-
ga sollecitamente, del quarto lotto e cioè dell a

circonvallazione di Rivergaro sono ultimati i
fondi dello stanziamento stabilito dallA .N .

A .S . ; tenuto conto che i lavori di ammoder-

namento di questa strada con il ritmo attual e

è da prevedere possano essere ultimati dopo
il 1980 mentre, come ebbe già a riconoscer e
l'onorevole Pieraccini, essa dovrebbe essere

prioritaria in sede nazionale, perché è la co-
municazione dell'Emilia con il Mar Tirreno e
quindi al servizio dell'economia della bassa
Padana con Genova – se non ritenga neces-
sario adottare gli opportuni provvedimenti

che rendano possibile la esecuzione del quint o
e il sesto lotto del programma di ammoder-
namento .

Il lotto quinto è previsto debba avere u n

importo di 2,5 miliardi che metterebbe in fun-
zione il primo tratto già ammodernato su l
versante genovese con la strada Chiavari-Bu-

salla e quindi costituirebbe già una strad a
di arroccamento per la camionabile Genova -
Serravalle che sarebbe fine a se stessa . Men -
tre, interrompendo i lavori in cui sono attual-
mente, essi non sarebbero di utilizzazione
immediata e presenterebbero una grave stroz-
zatura negli ultimi 4 chilometri al bivio d i

Laccio . Del pari, con il sesto lotto, si dovreb-

bero continuare i lavori sul versante piaceri -
tino che attualmente vengono eseguiti d a

Bobbio a San Salvatore, prolungando quest i
lavori da San Salvatore a Marsaglia sì che

la strada statale n . 45 avrebbe una sua fun-
zione sul versante piacentino per la Va l
d'Aveto e il golfo di Tigullio .

	

(8666 )

MILIA. — Al Ministro dei trasporti e del-
l'aviazione civile . — Per sapere se intenda in-
tervenire acché la società Alitalia revochi i
nuovi orari della linea Roma-Fertilia e vice -
versa stabiliti con decorrenza 1° novembre
1964 .

In forza di detto nuovo orario le province
di Sassari e Nuoro, che sull'aeroporto di Fer-
tilia gravitano, dispongono di un solo volo
per Roma con partenza alle ore 8 e di u n
solo volo da Roma con partenza da Fiumicin o
alle ore 20,45 .

È troppo evidente che la detta unica corsa
aerea arreca danni e disagio enormi, e tanto
più appare assurda quando si tenga presente
che da Cagliari gli aerei per Roma partono
alle ore 8, 11,35, 18,15, 22,25 e da Roma pe r
Cagliari alle 7,15, 10,55, 17,30, 21,45, per cu i
sarebbe stato molto più logico che si foss e
stabilito che qualcuno dei detti aerei da Ca-
gliari per Roma e viceversa facesse scalo a
Fertilia .

La lamentata situazione deve essere modi-
fiicata, a giudizio dell'interrogante, con l a
massima sollecitudine in quanto essa no n

può che essere stata determinata da una gra-
vemente errata valutazione delle necessità ge-
nerali della Sardegna e di quelle particolari
delle province di Sassari e Nuoro .

	

(8667)

MUSSA IVALDI VERCELLI . — Al Presi -
dente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro del bilancio . — Per sapere se tra i com-
ponenti del C .N.E .L. di recente nominati sia -
no compresi rappresentanti delle piccole e
medie industrie e, in caso affermativo, se tal e
rappresentanza sia conforme alle designazio-
ni fatte dalla organizzazione sindacale rap-
presentativa in tale settore imprenditoriale, la

C .O.N.F.A .P .I .
E per sapere inoltre se negli organismi re-

gionali previsti per la programmazione eco-
nomica si intendano costituire rappresentanz e
del settore imprenditoriale delle piccole e me-
die industrie anche in base alle eventual i

future designazioni e proposte della sopra no-
minata organizzazione rappresentativa .

(8668 )

LUCIFREDI . — Ai Ministri dell'interno e

del tesoro . — Per sapere se siano a conoscenza

del notevole arretrato di lavoro che grava
sugli uffici dell 'Opera nazionale ciechi civili
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per il disbrigo delle molte migliaia di do-
mande giacenti, e del conseguente stato d i
malcontento e di disagio che si è diffuso tr a
i molti aventi titolo, che da anni attendon o
una decisione sulle loro istanze .

L'interrogante ritiene che tra le cause che
determinano tale incresciosa lentezza abbia
particolare rilievo l ' inadeguatezza dell 'orga-
nizzazione periferica dell ' Opera e chiede se
non si ritenga necessario ed urgente poten-
ziare le segreterie regionali con l'assegna-
zione di un minimo di personale, che ne
assicuri la funzionalità, oggi del tutto insuf-
ficiente, assecondandosi così le richieste pre-
sentate a tal fine dall ' Opera stessa con una
deliberazione 24 giugno 1964 del suo Consi-
glio di amministrazione, che non ha avuto
finora corso .

	

(8669 )

LUCIFREDI . — Al Ministro del tesoro .
-- Al fine di conoscere esatti dati statistici i n
merito al numero delle pratiche di danni di
guerra ancora pendenti in attesa di liquida-
zione, davanti agli uffici centrali ed agli uffic i
periferici compenti, in relazione sia a beni
mobili che a beni immobili .

L'interrogante chiede -di conoscere qual i
siano le prospettive di esaurimento di lavor o
in corso per tali pratiche e sottolinea l'op-
portunità che, anche ritardandosi eventual-
mente i pagamenti in relazione alle disponi-
bilità di bilancio, si concludano al più prest o
almeno le operazioni di liquidazione e di deci-
sione sui ricorsi, la cui ulteriore dilazione, a
venti anni dalla fine della guerra, è motiv o
di amare considerazioni da parte dei danneg-
giati e dell'opinione pubblica .

	

(8670 )

LUCIFREDI E GHIO . — Al Ministro de i
lavori pubblici . -- Al fine di avere esatte in -
formazioni in merito alle prospettive di effet-
tuazione dei lavori di sistemazione e trasfor-
mtzione della strada statale n . 225 della Fon-
tanabuona, più volte annunciati, ma finora ,
sembra, non appaltati .

Gli interroganti richiamano l'attenzione
del Ministro sulla scarsissima manutenzione
di tale strada dopo il suo passaggio dalla pro-
vincia allo Stato e sulle deleterie conseguenz e
che ne derivano al traffico . Sottolineano in
particolare l'importanza della strada in que-
stione come unica succursale della via Aure-
lia per il caso – tutt'altro che da escludersi –
che nella prossima stagione invernale essa
abbia ad essere interrotta da frane nel tratt o
tra Chiavari e Ranallo .

	

(8671)

SERVADEI. — Al Governo. — Per cono-
scere i provvedimenti che intenda assumere
in ordine alla grossa frana messa in movi-
mento dal maltempo ad Alfero (comune d i
Verghereto, provincia di Forlì) che minacci a
la sottostante strada provinciale e alcune abi-
tazioni .

L'interrogante ritiene che si imponga u n
provvedimento radicale, ad evitare il ciclic o
grave inconveniente che fa correre oltretutt o
il rischio di isolare l'importante centro ap-
penninico romagnolo durante la peggiore
stagione .

	

(8672 )

GIOLITTI . — Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale . — Per sapere come in-
tenda intervenire nei confronti della delibera-
zione n . 20446/521 in data 20 ottobre 1964 del -
l'ospedale civile di Cuneo, con la quale si di -
chiara che il matrimonio per le dipendent i
interne costituisce risoluzione dei rapporti d i
lavoro .

	

(8673 )

SANTAGATI . — Ai Ministri dell'agricol-
tura e foreste e dei lavori pubblici. — Per
conoscere quali provvedimenti di urgenza ,
in aggiunta a quelli predisposti per le pro -
vince di Catania e Ragusa, intendano adot-
tare per gli agricoltori e gli operatori econo-
mici della provincia di Siracusa, che hann o
subito sensibili danni nelle loro infrastruttur e
a causa del nubifragio del 31 ottobre 1964 ;
e quali concreti aiuti intendano accordare ,
specie per quanto riguarda la riattivazione d i
strade interpoderali, terrazzamenti, canaliz-
zazioni e fabbricati rurali .

	

(8674 )

SANTAGATI . — Al Ministro del commer-
cio con l'estero . — Per sapere se non ritenga
di applicare vigorose e sollecite sanzioni con-
tro taluni esportatori poco scrupolosi, per for-
tuna di esiguo numero e facilmente indivi-
duabili, che con il loro scorretto comporta-
mento minacciano di arrecare ulteriori dann i
alla persistente crisi agrumicola siciliana e ,
provocando indiscriminate regolamentazion i
(imitatrici, compromettono la vendita di tutt i
gli altri agrumi perfettamente commestibil i

e commerciabili .

	

(8675 )

Interrogazioni a risposta orale .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere qual i
provvedimenti urgenti intenda prendere in fa-
vore dei vincitori del concorso bandito dal co-
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mune di Roma per 139 alloggi per mutilati e
combattenti i quali, da mesi, pur essendo i n
possesso della lettera di assegnazione firmat a
dal sindaco di Roma, non possono occupare
gli alloggi ad essi assegnati, come di diritto
perché i medesimi sono stati già occupati abu-
sivamente da altre persone .

« L'interrogante fa presente che il mancato
pronto intervento del Ministro per il rispetto
della legalità, creerebbe, oltre una causa pe r
danni al comune di Roma, un senso di pro-
fonda sfiducia negli aventi diritto che, pe r
altro, quali mutilati e combattenti, sono citta-
dini benemeriti della Nazione .

	

(1779)

	

« SIMONACCI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Mi-
nistri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e
della difesa, per sapere se non ritengano d i
dover, con ogni urgenza, mobilitare mezz i
dell'esercito e dei vigili del fuoco al fine d i
aiutare i contadini del Fucino a realizzare i l
raccolto delle barbabietole, raccolto che ri-
schia di essere gravemente compromesso dal -
le persistenti piogge, che impediscono ai con-
tadini di asportare il prodotto dai campi con
i mezzi normali .

« Gli interroganti fanno presente che l a
coltura bieticola, mentre costituisce la risors a
fondamentale dell 'economia contadina del Fu-
culo, rappresenta la ventesima parte dell a
produzione nazionale dello zucchero .
(1780) « SPALLONE, GIORGI, DI MAURO AD O

GUIDO, ILLUMINATI, MAGNO, MI-
CELI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dell'interno, per conoscere se intend a
intervenire con urgenza perché sia assicurato
il regolare svolgimento dei comizi elettoral i
con misure atte ad impedire le provocazion i
comuniste e per evitare che si ripetano fatti
ed incidenti come quelli rilevanti e stigmatiz-
zati da tutta la cittadinanza di Milano in occa-
sione del comizio del M .S.I . in piazzo Duomo
nel giorno della Vittoria e nel corso del quale :

a) un forte gruppo di attivisti comuni-
sti, conclusosi senza incidenti un comizio de l
loro partito, sono sopraggiunti in Piazza de l
Duomo e, con fischi e grida, hanno turbato
lo svolgimento del comizio del M .S.I . ;

b) le forze di polizia non sono affatt o
intervenute per prevenire il verificarsi della
suddetta provocazione e, quando contro di

essa si è manifestata la reazione verbale dei
partecipanti al comizio del M .S.I ., solo con-
tro questi ultimi le forze di polizia sono inter -
venute con estrema violenza lasciando che i l
gruppo comunista continuasse negli schia-
mazzi e nella provocazione .

c) alla fine della manifestazione nessuno
del gruppo comunista, che aveva anche dan-
neggiato auto dei candidati del M .S.I ., risul-
tava fermato mentre invece sono stati tratte-
nuti alcuni giovani del M .S.I . contro i quali ,
fra l'altro, uno dei dirigenti del servizio d 'or-
dine aveva profferito parole ingiuriose mi-
nacciando di percuoterli con una tavola ch e
aveva tolto da una transenna .
(1781)

	

« ROMEO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Mi-
nistri dell'interno, delle finanze e del tesoro ,
per conoscere come intendano ovviare alla
grave situazione economico-finanziaria, in cu i
si vengono a trovare la maggioranza delle am-
ministrazioni comunali e provinciali, anche
in seguito alle notevoli riduzioni apportate ai
loro bilanci dagli organi tutori, ed alle attual i
difficoltà di ottenere finanziamenti da part e
dei normali istituti finanziatori .

« In particolare, gli interroganti, che pur
convengono sulla necessità che anche gli ent i
locali riducano le loro spese, in connession e
all'attuale situazione economica del paese ,
fanno presente :

a) che in taluni casi le riduzioni appor-
tate dalle Giunte provinciali amministrativ e
e dalla Commissione centrale per la finanz a
locale ai bilanci preventivi del 1964 rendon o
difficile la vita normale delle amministrazion i
comunali e provinciali anche con riferiment o
a precisi compiti istituzionali ;

b) che le attuali restrizioni del credit o
da parte degli istituti mutuanti, cui in pas-
sato attingevano largamente gli enti locali ,
pongono limiti all'azione dei comuni e dell e
province, anche in applicazione di impor-
tanti leggi, quali la n . 167 del 1962, e pregiu-
dicano alcuni essenziali servizi a favore dell e
stesse popolazioni (esempio : scuole, serviz i
idrici, fognature, viabilità, trasporti, ecc .) ;

c) che il ritardo, con cui le amministra-
zioni dello Stato provvedono alla erogazione
dei contributi sostitutivi delle diverse voci d i
entrata recentemente soppresse (esempio : im-
posta di consumo sul vino) o all'assunzione
diretta da parte dello Stato di servizi già d i
competenza degli enti locali, appesantisce ul-



Atti Parlamentari

	

— 11009 —

	

Camera dei Deputat i

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1964

teriormente la già grave situazione dei co-
muni e delle province;

d) l'assoluta inadeguatezza della legisla-
zione sulla finanza locale e la necessità orma i
improrogabile di radicali provvedimenti, ch e
pongano rimedio alla drammatica situazion e
in cui versano le amministrazioni comunal i
e provinciali, il cui indebitamento ha rag-
giunto cifre insopportabili per un normal e
funzionamento della vita delle stesse ammini-
strazioni e per la salvaguardia delle autono-
mie locali .

« Gli interroganti confidano pertanto i n
tempestivi e concreti provvedimenti da parte
del Governo onde consentire agli enti locali ,
in attesa dell'auspicata riforma della finanz a
locale, di uscire dall'attuale stretta, che pre-
giudica seriamente tutta la loro attività .

(1782) « MATTARELLI, CONCI ELISABETTA ,

DOSSETTI, PATRINI, FORNALE, CA-

NESTRARI, FUSARO, MIOTTI CARL I

AMALIA » .

Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale, dei la-
vori pubblici e di grazia e giustizia, per sa -
pere se sono a conoscenza del fatto che gli
operai dipendenti dell'Ente irrigazione d i
Bari, addetti ai lavori di imbrigliamento e
sistemazione cunette nell'agro del comune d i
Ferrandina, non hanno percepito il salari o
per i mesi di settembre ed ottobre; che gl i
operai sono in agitazione e reclamano un
pronto intervento delle autorità .

« Per sapere se non ritengano intervenire
con urgenza ed adeguatamente per porre fin e
al sistema di illegalità di ritardo nei paga-
menti delle mercedi, da considerare ormai
epidemia diffusa anche agli Enti pubblici ; se
non ritengano intervenire presso gli ispettorat i
del lavoro invitandoli a fare il proprio dover e
di denuncia, senza trasformarsi in giudici ,
come quando si arrogano il potere di giudi-
care i mancati pagamenti senza trasmettere i
verbali al giudice competente, come è avve-
nuto nei confronti della ditta Ghella per i l
cantiere di Pisticci, da parte dell'ispettorato
cli Matera .

	

(1783)

	

« CATALDO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
Ministro degli affari esteri, per conoscere qua-
li passi diplomatici, ed eventualmente perso-
nali, egli intenda compiere per strappare all a
pena di morte il signor John Harris, cittadino

sudafricano, condannato dal governo razzista
di Verwoerd, per avere presieduto il Comi-
tato olimpico antirazzista del suo paese.

(1784)

	

« DIAZ LAURA, SANDRI, D'ALESSIO » .

Interpellanze .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per co-
noscere quali urgenti provvedimenti il Go-
verno intenda adottare a favore dei cittadin i
dei comuni di Paternò, Misterbianco, Sant a
Maria di Licodia, Randazzo, Caltagirone e d
altri della provincia di Catania, dove la gran -
dine ha colpito con violenza le case ed i
campi provocando ingenti danni alle colture
e segnatamente agli agrumeti semidistrutt i
dalla violenza del temporale .

« Circa settemila ettari di agrumeti, in-
fatti, che erano tra i migliori della Sicilia ,
sono stati colpiti e non solo è andato perduto
il frutto pendente, ma sono state gravement e
compromesse le piantagioni per un lungo pe-
riodo di tempo, sempre che gli alberi non
siano stati divelti dal vento o inceneriti dalla
folgore .

« Gli interpellanti ritengono necessari no n
solo I normali provvedimenti di primo inter-
vento in aiuto alle popolazioni e quelli d i
sgravio fiscale, ma soprattutto invocano prov-
vedimenti straordinari che non solo valgano
ad aiutare quelle popolazioni ma servano an-
che a ripristinare le colture ed alleviare la
triste situazione delle zone colpite, dove si
prevede un triste periodo di miseria e disoc-
cupazione .
(318)

	

« CANNIZZO, ALESI » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per co-
noscere quali urgenti provvedimenti intenda
adottare in considerazione dei danni incalco-
labili prodotti da due violente trombe d'aria
che hanno investito, a distanza di due ore, i l
litorale di Marina di Ragusa fino all'abitato
di Santa Croce Camerina e la zona industrial e
di Catania .

« In provincia di Ragusa vi sono stat i
morti ed oltre cinquanta feriti ; le campagne
sono state completamente devastate, secolar i
alberi divelti e le serre delle coltivazioni d i
primizie distrutte .

« In provincia di Catania è stata colpita
con inaudita violenza la zona industriale dell a
città a Pantano d'Arti e la zona dell'aero-
porto di Fontanarossa dove sono stati distrutti
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aerei ed elicotteri ; stabilimenti industrial i
hanno subito gravissimi danni e sono stat i
distrutti anche prodotti finiti ; automobili i n
transito, letteralmente risucchiate in aria son o
state proiettate le une contro le altre. Anche
a Catania la furia degli elementi ha causato
la morte di alcuni cittadini ed il ferimento
di parecchi .

« Gli interpellanti reputano opportuni no n
solo i normali provvedimenti di aiuto contin -

gente alle popolazioni colpite e quelli di sgra-
vio fiscale, ma anche quei provvediment i
straordinari necessari non solo a ripristinar e
quanto è stato distrutto ma che servano anche
ad ovviare la disoccupazione inevitabile ne i
prossimi mesi .
(319)

	

« CANNIZZO, ALESI » .
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