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Annunzio di proposte di legge .

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

LAURICELLA ed altri : « Obbligatorietà del-
l'insegnamento della medicina del lavoro »
(1834) ;

CATALDO ed altri : « Provvedimenti a favore
dei comuni del Materano danneggiati da mo-
vimenti franosi dal 1946 ad oggi » (1835) ;

SCRICCIOLO : « Provvedimento straordinari o
a favore del comune di Chiusi (Siena) » (1836) .

Saranno stampate e distribuite . La prima ,
avendo i proponenti rinunciato allo svolgi -
mento, sarà trasmessa alla Commissione com-
petente, con riserva di stabilirne la sede ; del -
le altre, che importano onere finanziario, sarà
fissata in seguito la data di svolgimento .

Approvazioni in Commissione .

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane
delle Commissioni, in sede legislativa, son o
stati approvati i seguenti provvedimenti :

dalla IV Commissione (Giustizia) :

Senatori PICCHIOTTI e PAPALIA : « Abroga-
zione della obbligatorietà del mandato di cat-
tura per i reati fallimentari » (Approvato dal
Senato) (1697) ;

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

« Provvedimenti tributari per l'agricol-
tura » (Modificato dal Senato) (1284-B) ;

Senatore ROSELLI : « Modificazione all a
legge 24 luglio 1961, n . 729, concernente il pia -
no di nuove costruzioni stradali ed autostra-
dali » (Approvata dalla V Comrmrissione del
Senato) (1698) ;

MIGLIORI : « Trasferimento dei vincoli i n
favore dello Stato esistenti sul terreno di me-
tri quadrati 1 .780, sito in Milano, ceduto dall o
Stato all'Associazione nazionale Cesare Bec-
caria, in applicazione del regio decreto-legge
6 luglio 1925, n. 1180, su altro suolo di metr i
quadrati 48 .000 che sarà ceduto a detta As-
sociazione dal comune di Milano » (Modificato
dalla V Commissione del Senato) (796-B) ;

dalla VII Commissione (Difesa) :

« Reclutamento degli ufficiali dell'eser-
cito » (Modificato dalla IV Commissione de l
Senato) (1275-B), con modificazioni;

Ammissione dei sottufficiali e sottocapi
del CEMM all'Accademia navale » (Approvato
dalla IV Commissione del Senato) (1677) ;

« Nuove norme per l'indennizzo privilegia-
to aeronautico » (Approvato dalla IV Commis-
sione del Senato) (1546) .

Seguito della discussione del disegno di legge :
Istituzione di un'addizionale alli I . G. E.

(1800) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a
il seguito della discussione del disegno d i
legge : Istituzione di un'addizionale all'I .G.E .

Come la Camera ricorda, nella seduta an-
timeridiana di oggi è stata chiusa la discus-
sione generale .

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole
Bonaiti .

BONAITI, Relatore . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, la mia replica sarà pi ù
breve di quanto previsto, essendo stati supe-
rati dal voto di ieri taluni aspetti procedu-
rali e costituzionali del provvedimento . Né
per reintrodurli mi lascerò prendere la mano
da alcuni interventi di questa mattina, fra
i quali principalmente quello dell'onorevole
Francesco Malfatti, che hanno indebitamen-
te preteso di riproporli . Mi limiterò quindi
al contenuto sostanziale del provvedimento ;
ma anche qui non mi lascerò prendere la
mano – se non per lo stretto necessario – da i
numerosi interventi effettuati, come quell i
degli onorevoli Angelino, Soliano, Lenti ,
Mazzoni ed altri, ai quali il disegno di legg e
ha offerto materia e spunti per trascendere
il contenuto specifico del medesimo e parlare
della politica economica generale e di quella
fiscale del Governo .

Se mi addentrassi in questo campo, non
soltanto mancherei agli accordi che sono in-
tervenuti circa la regolamentazione dei nostr i
lavori, ma verrei meno altresì al compit o
che mi sono assunto in qualità di relatore d i
questo provvedimento .

Le critiche e le opposizioni sono state nu-
merose e vivaci e sono provenute da più
parti politiche, anche da quella che è consi-
derata la continuatrice di una impostazion e
politica che è stata la genitrice del tribut o
oggi in discussione .

Pur tenendo conto delle esigenze propri e
di un periodo preelettorale come quello in
cui la discussione si è aperta, non è possibil e
non sottolineare come le finalità elettorali-
stiche abbiano avuto il sopravvento e ab-
biano finito per fare assumere alla discussio-
ne stessa momenti e aspetti improntati a no n

poca demagogia .

La critica più benevola è quella che giu-
dica il provvedimento inutile sotto il profil o
anticongiunturale perché la riduzione dell a
domanda globale è già un fatto acquisito all a

nostra economia. Se è vero che tale critic a
non è sprovvista di qualche fondamento, è
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anche vero, però, che spinte inflazionistiche ,
anche se attenuate, permangono, come con-
fermano le relazioni e le dichiarazioni che
ci sono state fornite in questi giorni .

La critica più severa è stata mossa da i
colleghi comunisti, che ancora una volta ri-
tengono di avere trovato spunto per met-
tere sotto accusa Governo e maggioranza, cui
attribuiscono la preordinata e pervicace vo-
lontà di procedere a ritroso sul cammino pro-
grammatico sotto la spinta inarrestabile dell e
forze conservatrici e monopolistiche .

L ' onorevole Lenti, che in questo compito
ha voluto assumere un poco la veste de l
Suslov italiano, con quella vena di colore
quasi poetica che gli è propria è giunto per -
sino a formulare, accreditandola al Governo
di centro-sinistra, una filosofia della politica
economica in atto, alla quale ubbidirebbero
tutti i provvedimenti presentati dal Governo e
approvati dalla maggioranza parlamentare ,
diretti tutti e soltanto a mortificare il lavoro ,
le masse lavoratrici, per favorire la classe
imprenditoriale e i monopoli .

La risposta a questa artificiosa costruzione
non si presenta difficile, sol che non si vogli a
ignorare la realtà . E questa realtà è quell a
di una difficile e sfavorevole congiuntura d i
natura complessa, perché fenomeni inflazio-
nistici si accompagnano e si intersecano a fe-
nomeni di recessione .

La terapia, per un male così complesso
e che presenta aspetti tra loro contraddittori ,
non è facile per chi ha la responsabilità di -
retta e primaria di provvedervi, operando so-
prattutto in un regime di libera economia e
di mercato aperto, come è e come vogliamo
che permanga il nostro . Certo che, se vives-
simo in diversi regimi, la terapia si presen-
terebbe più facile ; rimarrebbe però da sta-
bilire e da accertare quali sarebbero i prezz i
effettivi che verrebbero pagati, e su chi gra-
verebbero .

quindi naturale e necessario che a prov-
vedimenti di natura . antinflazionistica, com e
quelli a carattere fiscale, si accompagnino
provvedimenti di incentivazione, nelle form e
e con gli strumenti che sono propri ad una
libera economia; provvedimenti, cioè, intes i
a creare fiducia e mobilitare risparmio pe r
la libera iniziativa, ad offrire nuovi e più
vasti investimenti al fine di assicurare l a
piena occupazione o quanto meno di con -
tenere i fenomeni della disoccupazione. Ed
è questa la strada battuta dal Governo e dall a
maggioranza, non per ubbidire ad occulte fi-
losofie, ma con il proposito di superare le
difficoltà, del momento nell'interesse di tutto

il paese e in particolare delle masse lavora-
trici che più sono esposte ai pericoli e alle
dannose conseguenze dei fenomeni congiun-
turali .

In siff atta complessa situazione può anch e
avvenire che taluni provvedimenti, utili ad
un fine e in una direzione, spieghino qualch e
effetto negativo in altre direzioni ; ma que-
ste sono difficoltà inevitabili in una situa-
zione complessa come la nostra .

Il provvedimento in esame si inquadra
e si spiega in questa panoramica di difficoltà
e di esigenze, alle quali altre se ne aggiun-
gono, e di particolare rilievo, come quella d i
reperire e assicurare allo Stato i mezzi neces-
sari per sodisfare immediate esigenze di or -
dine sociale .

Lo abbiamo scritto nella relazione e non
abbiamo difficoltà a ripeterlo . La natura e l e
finalità essenziali e preminenti di quest o
provvedimento sono di carattere tributario .
Occorrono mezzi di particolare consistenza e
occorrono subito, per andare incontro all e
esigenze che sono state ripetutamente puntua-
lizzate dallo stesso Parlamento . Unanime mi
pare possa considerarsi il convincimento e i l
consenso su questo punto .

E allora, prima di parlare di pressioni, d i
imposizioni morali e perfino di ricatto, occorre
dimostrare che quelle esigenze non siano ver e
e non siano attuali . Non basta essere unanim i
nei consensi sulle spese ; occorre essere anche
coerenti nei consensi sulle relative indispen-
sabili entrate .

So che le divergenze su questo punto ri-
guardano la natura delle entrate proposte ,
contro cui sono stati lanciati gli strali più
violenti, come se l'imposta generale sull'en-
trata non facesse parte – e in misura note-
vole – da oltre vent'anni del nostro vigent e
sistema tributario .

Ma al di là di ogni spunto concettuale e
finalistico, al di là, di ogni alta disquisizione
tra imposizione diretta e indiretta – come s e
il sistema di imposizione mista non fosse prin-
cipio regolatore di ogni sistema tributario ,
tranne quello dei paesi comunisti, dove vi-
gono soltanto le imposte indirette ; e come se
nel nostro paese, da qualche anno a questa
parte, passi notevoli non fossero già stati fatti
nella direzione di un migliore e più giusto
rapporto tra i due metodi di imposizione –
al di là, dicevo, di questa disputa di caratter e

generale, la critica avrebbe potuto avere, pe r

l'ipotesi che ci occupa, un fondamento d i

validità, se fosse stata in grado di indicare
il mezzo sostitutivo, capace cioè di garantire
i mezzi finanziari occorrenti in egual misura,
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con pari celerità ; e ciò tenuto conto del vigent e
sistema tributario, dal quale oggi non possia-
mo prescindere e nell'ambito del quale il Go-
verno deve necessariamente muoversi ed ope-
rare .

Non penso che gli oppositori sostengano
di avere indicato questo mezzo sostitutivo at-
traverso la numerosa serie di critiche moss e
ad altri provvedimenti adottati nel quadro an-
ticongiunturale, che obbediscono ad altre fi-
nalità e sono diretti a sodisfare altre e divers e
esigenze . Non penso che essi ritengano d i
avere offerto questa indicazione attraverso l e
serrate critiche mosse al nostro attuale siste-
ma tributario, anche se sulla riforma del me-
desimo ci possono trovare in più punti con -
senzienti, ed anzi concordi nel rinnovare a l
Governo l'invito caloroso e pressante perché
su tale strada si proceda speditamente, pu r
nella consapevolezza che revisioni incisive e
radicali presuppongono un'economia tranquil-
la e sufficientemente forte, tale da sapere fron-
teggiare senza danno gli inevitabili squilibr i
che una riforma di tal genere necessariamente
comporterebbe .

I mezzi finanziari occorrono subito e gl i
oppositori non hanno indicato una diversa
strada, che fosse attuale ed altrettanto va-
lida di quella proposta con il disegno di
legge .

Mi sembra di potere affermare che tal e
indicazione non è venuta : essa non esiste ,
perché se fosse esistita Governo e maggioran-
za l'avrebbero considerata . Non si tratt a
quindi, onorevole Lenti, di una fredda pre-
determinazione che persegue finalità occulte ,
in logica e tempestiva coerenza con il dia-
bolico piano da lei delineato; si tratta di uno
stato di necessità che costringe Governo e
maggioranza ad adottare un provvediment o
che non è certamente popolare, in quanto chie-
de nuovi sacrifici al popolo italiano, a tutto i l
popolo italiano. Infatti la caratteristica d i
questo provvedimento, che è stata motivo e
ragione di scelta, è proprio questa : ricercare
una base di imposizione la più ampia possi-
bile, capace di assicurare il consistente get-
tito di cui si ha bisogno e nello stesso temp o
di dilatarne la ripercussione e l'incidenz a
nella più vasta area, in modo da evitar e
gravi squilibri settoriali .

Sappiamo che l'applicazione del provve-
dimento non rimarrà senza qualche effett o
negativo : non siamo così ciechi né così ot-
tusi da non avvertirlo . I costi e i prezzi, pur-
troppo, non rimarranno del tutto insensibili ;
ci auguriamo però, ed abbiamo motivi pe r
ritenerlo . che le incidenze che si verifiche-

ranno rimarranno nell'ambito e nei limit i
della sopportabilità .

Onorevoli colleghi, anche se non ho ri-
preso e seguìto tutti i temi che qui sono stat i
svolti, mi pare di avere sottolineato quanto
basti per tranquillizzare la coscienza di cia-
scuno, per richiamare tutti alla scottant e
realtà del momento, alla luce del quale que-
sto provvedimento che vi invito ad appro-
vare trova la sua spiegazione e la sua valid a
giustificazione, sia sul piano politico sia s u
quello morale . (Applausi al centro – Congra-
tulazioni) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole ministro delle finanze .

TREMELLONI, Ministro delle finanze . La
mia replica si limiterà a toccare alcuni punt i
essenziali, anche perché il relatore onorevol e
Bonaiti ha esaurientemente risposto, a mi o
avviso, alle obiezioni sollevate : concordo co n
le sue osservazioni e lo ringrazio per l'attiv a
collaborazione che ha dato in Commissione
e in aula alla trattazione di questo provvedi -
mento. Inoltre dal dibattito non è emers o
alcun argomento nuovo rispetto a quelli gi à
prospettati sia al Senato sia, in sede di Com-
missione, alla Camera. Ciò facilita il mio
compito e mi evita di dover ripetere qui
quanto ho già detto in precedenti occasioni .
Gli onorevoli deputati, così doverosament e
diligenti nell'esame dei resoconti parlamen-
tari, avranno certamente preso visione d i
quanto il ministro delle finanze ha detto su
questo argomento : è infatti questo, se non
erro, il settimo discorso che pronunzio da-
vanti alle Camere relativamente all'addizio-
nale all'imposta generale sull'entrata .

Molte considerazioni svolte nel corso d i
quest'ultimo dibattito, poi, hanno avuto ca-
rattere generale, riguardando tutta la poli-
tica economica della fase che attraversiamo .
Su questi punti già si è pronunziato, in sed e
di dibattito sulla fiducia, l'attuale Governo,

e il Parlamento avrà modo di ritornarvi in
sede di discussione del bilancio generale dell o
Stato. Se gli onorevoli deputati vorrann o
d'altronde risollevare questi argomenti di ca-
rattere generale in merito alla riforma tribu-
taria e alla politica economica del Governo ,
essi hanno a loro disposizione tutti gli stru-
menti parlamentari per poter promuovere i n
qualsiasi momento tale dibattito . In quell a
sede sarò molto lieto di fornire loro tutte l e
spiegazioni che richiederanno .

Gli onorevoli relatori, con le risposte oral i

e le relazioni scritte, hanno già risposto, si a
al Senato sia alla Camera, alle critiche d i
merito relative al provvedimento in esame .
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cioè ai temi ai quali, a mio avviso, dovreb-
be delimitarsi la discussione di ogni progett o
di legge .

Comunque, i temi non estranei a quest a
discussione riguardano la natura del tributo
scelto per sopperire alla richiesta di spese in -
dilazionabili, le modalità dell'imposta addi-
zionale straordinaria così stabilita, la que-
stione della regolazione dell'imposta percetta
durante il periodo 31 agosto-24 settembre
1964 .

Non interessa invece - perché già risolto
dal Senato, e anche dalla Camera attraverso
la votazione di ieri, con la quale è stata re -
spinta a grandissima maggioranza la pre-
giudiziale dell'onorevole Tognoni - il pro-
blema relativo all'interpretazione da darsi al
regolamento del Senato e alla procedibilit à
in ordine al disegno di legge presentato dal
Governo. Si tratta - lo ripeto per la terza o
per la quarta volta - di un problema di in -
terna corporis del Senato, cioè dell'altro ram o
del Parlamento; un problema che è stato ri-
solto proprio con un chiaro voto dal Senato ,
unico giudice nell'applicazione del propri o
regolamento . Il Governo ha atteso serena -
mente questo giudizio, convinto di non ave r
disatteso il regolamento stesso .

Tra l'altro, poiché è chiaro che cosa s i
intenda per una « stessa » proposta di legge ,
il problema diventava quello di stabilire se
vi fosse identità o meno tra il decreto-legge
non convertito e il nuovo disegno di legge .
Ove identità voglia dire uguaglianza, il nuo-
vo disegno di legge non è certamente ugual e
al decreto-legge ; ove identità voglia dire, in-
vece, analogia, quali sono i criteri oggettiv i
per giudicare di una analogia ? Qual è il pa-
rametro preciso per stabilire dove cominci a
e dove finisce l'analogia tra un provvediment o
di legge ed un altro ? Il giudice su tale cri-
terio doveva essere, ed era, il Senato, impli-
cando ciò un apprezzamento non definibil e
in parametri quantitativi; il Senato ha giu-
dicato, e ha giudicato a stragrande maggio-
ranza. Non v'è più, dunque, spazio, nell'al-
tro ramo del Parlamento, per risollevare un a
questione di legittimità, già risolta, nei con -
fronti del regolamento del Senato .

Per quel che riguarda la natura del tri-
buto, ho già detto ripetute volte - e il rela-
tore oggi lo ha riaffermato - che non vi er a
altro tributo possibile, date le condizioni de l
nostro sistema tributario, per un'azione d i
prelievo delle dimensioni necessarie . D'al-
tronde, nessun oratore, nei due rami del Par -
lamento, in decine e decine di ore di dibattit i
(credo che tra il Senato e la Camera, tra

aula e Commissioni, le ore di discussion e
sull'argomento ammontino a più di una cin-
quantina), ha mai avanzato una proposta al-
ternativa .

SOLIANO. Ciò non è esatto, almeno per
quanto riguarda la Camera .

TREMELLONI, Ministro delle finanze . Ho
esaminato attentamente i resoconti della Ca-
mera e ho assistito a larga parte della discus-
sione ; posso dire che non ho trovato alcuna
proposta alternativa .

Ora, le opposizioni - ed è logico e legit-
timo - in tutti i paesi del mondo posson o
dire di no a tutto, ma altrettanto non può
fare certamente il Governo . Il Governo dev e
operare e quindi si trova in una condizione
diversa : deve scegliere nuovi provvedimenti .
Gli altri possono anche dire di no a tutto, e d
hanno così compiuto il loro compito di ste-
rile opposizione ; e dico sterile, perché, non
presentando alternative, l'opposizione divent a
sterile . Ma qui alla Camera, come al Senato ,
abbiamo regolamenti i quali consentono a i
parlamentari la presentazione di interroga-
zioni al Governo; ed io mi auguro che Ca-
mera e Senato non aggiungano qualche arti -
colo ai loro regolamenti, attraverso il quale
il Governo possa rivolgere interrogazioni agl i
onorevoli deputati e agli onorevoli senatori ,
perché, in tal caso, vorrei proprio sentir e

le risposte .
MAllONI . Noi vi risponderemmo certa-

mente .
TREMELLONI, Ministro delle finanze . Sa-

rebbe interessante. In ogni modo, è certo ch e
il Governo ha elaborato un provvedimento
fondato su questo tributo perché, dopo u n
accurato esame, esso è risultato l'unico che
consentisse il gettito richiesto dalle circostan-
ze senza istituire nuove imposte e senza l e
inevitabili aritmie determinate da aggravi d i

natura settoriale . Il Governo non ha altra
soluzione che proseguire sulla strada medi-
tatamente scelta e sulla quale, d'altronde, l e
Camere, in occasione delle dichiarazioni pro -
grammatiche del Presidente del Consiglio ,
hanno espresso la loro fiducia . Nelle attual i
circostanze non esistono, a nostro avviso, al-
ternative valide per altre voci di tributi, tal i
da consentire questo gettito in modo tempe-
stivo e adeguato .

D'altra parte qui si è accennato in var i
interventi anche a problemi relativi alle ri-
percussioni sui mercati, sui costi, sui prezzi ,
sull'occupazione, sulla produzione . Ora, cre-
do di non dire cose nuove quando afferm o

che, se si cercasse un tributo il quale non

avesse ripercussioni né sul reddito, né sui
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costi, né sui prezzi, né sulla produzione, né
sulla occupazione, noi ci troveremmo vera -
mente nel regno della fantascienza tributari a
e non nel regno della realtà . D'altra parte ,
ho ricordato al Senato che questo tipo di tri-
buto, 1'I .G.E., cioè l'imposta sulla cifra d'af-
fari in sostanza, è un tributo che è diffuso i n
tutti i paesi del mondo e fornisce ormai d a
un quinto a un terzo e qualche volta anche
al di là del terzo del gettito tributario com-
plessivo di tutti i paesi europei . Ho già detto
che in Italia questo tributo fornisce il 21
per cento del gettito complessivo, in Oland a
il 18 per cento, in Germania il 22,7 per cento ,
nel Belgio il 28 per cento, in Francia, paese
nel quale si applica l'imposta sul valore ag-
giunto, che è sostitutiva della nostra imposta
a cascata, il 37,70 per cento . Il che signific a
praticamente che in ogni paese si è dovuto
adottare una determinata composizione qua-
litativa dei tributi proprio in relazione a d
una esigenza realistica di questo tipo .

TOGNONI . Ci potrebbe dare la percen-
tuale complessiva del gettito delle imposte
dirette e indirette in questi paesi ?

TREMELLONI, Ministro delle finanze .
Non ho qui questa percentuale . Essa è stata
pubblicata mille volte, sempre con valori
molto diversi, perché purtroppo vi è una no-
tevole difficoltà nel configurare da un punto
di vista di statistica comparata quale sia ef-
fettivamente l'imposizione diretta e qual e
l'imposizione indiretta, per cui le classifica-
zioni di natura amministrativa non corrispon-
dono quasi mai a quelle di natura economica .
Ad ogni modo, se ritiene, le potrò fornir e
questi raffronti .

Si è parlato anche delle aliquote . Si è
detto che con questa straordinaria aliquota
addizionale 1'I .G .E . arriverà ad una aliquota
del 4 per cento . Ora, le aliquote nei paes i
dove è stata applicata un'imposta analoga, e
in particolare nei paesi che fanno parte dell a
Comunità economica europea, oscillano tra
il 4 e il 6 per cento per le imposte a cascata ,
ovvero sono condensate in un'imposta sul va-
lore aggiunto con aliquote molto superiori ,
che purtroppo dovremo raggiungere anch e
noi il giorno in cui passeremo dall'I .G .E .
alla tassa sul valore aggiunto .

Ora, è evidente da ciò che tutti i paes i
moderni dell'Europa occidentale non possono
prescindere da questo tributo, il quale ha una
aliquota pressappoco uguale nei singoli paes i
e rappresenta un onere posto evidentement e
a carico della produzione o del consumo. Si
è parlato qui di una « nefasta filosofia » de i
tributi, ma questo tributo è del tutto indi -

pendente dalle impostazioni politiche parti-
colari che si vogliono attribuire ad una mag-
gioranza di governo o a un'altra . Ho già se-
gnalato anche le varie ragioni tecniche che
avvalorano la scelta di questo tributo . Si
tratta di un tributo di rapido e automa-
tico accertamento, che presenta quelle dot i
di tempestività di gettito che si richiedon o
specialmente nel caso di provvedimenti le-
gati ad azioni anticicliche o ad azioni di po-
litica economica generale pronte e tempestive ,
in una fase congiunturale che è estremamente
mutevole e richiede interventi di natura im-
mediata .

Infine 1'I .G .E. ha un costo di riscossione
tra i più bassi rispetto a quelli di tutti i tri-
buti di larga applicazione e ha inoltre il mas-
simo carattere di generalità e di diffusione .
Nessun altro tributo, almeno nel dizionari o
dei tributi di cui disponiamo, è suscettibil e
di offrire un gettito addizionale quale quello
richiesto. D'altra parte nessuno degli onore-
voli colleghi ha indicato in merito una alter-
nativa.

Nella stesura del provvedimento si è te-
nuto conto di questa triplice esigenza : 1) assi -
curare il volume di gettito richiesto dal Te -
soro per le occorrenze di natura produttiv a
e per le spese integrative che si rendono ne-
cessarie a carico del bilancio statale (è noto
che il gettito sperato di questa addizional e
viene stimato in 196 miliardi di lire) ; 2) con-
templare la temporaneità dell'aggravio tri-
butario, determinandone la durata nel trien-
nio dalla data di applicazione della legge ;
3) limitare rigorosamente le esenzioni dall'ad-
dizionale, determinandone soltanto alcune pe r
i prodotti alimentari di rilevante necessità
e per i principali mezzi utilizzati nell'agri-
coltura, oltre che per la benzina e per il cre-
dito, al fine di evitare da una parte di colpir e
la benzina, poiché molto recentemente abbia-
mo votato l'aumento dell'imposta di fabbri-
cazione della medesima, dall'altra parte che
il costo del denaro possa accrescersi .

Nell'elencare queste esenzioni si è tenuto
conto, nei limiti in cui ciò era possibile sen-
za determinare altre vaste richieste per ana-
logia e senza ridurre apprezzabilmente il get-
tito complessivo sperato, delle aspirazion i
espresse alla Camera durante le recenti di-
scussioni in materia tributaria .

Vorrei informare a questo proposito, poi -
ché sono stati presentati numerosi emenda -
menti per aumentare il numero delle esen-
zioni, che respingerò tutti gli emendamenti
presentati, per evitare che si possa allungar e
la lista, già eccessivamente lunga, a mio av-
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viso, delle esenzioni contemplate, riduttrice
del gettito complessivo .

Non mi soffermo su altri argomenti estra-
nei al tema ed emersi in questa discussione .
Vorrei soltanto accennare ad un problema che
è stato qui sollevato in merito all'articolo 5
del disegno di legge .

L'articolo 77 della Costituzione, ultimo
comma, ha un significato univoco e ben chia-
ro. Il costituente ha stabilito che il decreto-
legge perda efficacia fin dall'inizio se non è
convertito, cioè che in conseguenza della man-
cata conversione il provvedimento resti privo
di efficacia giuridica . Ciononostante, anche se
il provvedimento decade giuridicamente, no n
è possibile ignorare i fatti che lo hanno ac-
compagnato. Ed è qui che l'articolo 77 inter-
viene per regolare quei fatti che sono nel frat-
tempo avvenuti e i rapporti giuridici a cui
hanno dato origine quei fatti stessi .

La norma dell'articolo 77 della Costitu-
zione attribuisce dunque alle Camere un po-
tere diverso da quello normale, perché evi-
dentemente la disposizione non avrebbe si-
gnificato se si limitasse a riconoscere il nor-
male potere legislativo al Parlamento . Quan-
do si stabilisce : « Le Camere possono tutta -
via regolare con legge i rapporti », ecc ., evi-
dentemente il termine « tuttavia » ha un si-
gnificato di contrapposizione rispetto ad un
potere legislativo di natura normale .

Ora, quando manca la conversione il prov-
vedimento non costituisce più un valido ti-
tolo giuridico per i rapporti che si sono costi-
tuiti durante il periodo in cui aveva vigore ;
ma non rappresenta d'altra parte neppure u n
ostacolo alla volontà del legislatore di rego-
lare i fatti che sono intervenuti dopo che que l
provvedimento ha avuto effetto, anche se po i
è stato annullato .

Per quanto riguarda le possibilità del rim-
borso, qui sono stati mossi alcuni rilievi .
Queste possibilità diventano tecnicamente
vane, come ho già detto in sede di Commis-
sione finanze e tesoro, anzitutto perché i rim-
borsi che di necessità dovrebbero essere di -
sposti nei confronti di coloro che hanno as-
solto i tributi, ma che ne hanno già trasfe-
rito il peso alle controparti ed in definitiva
al consumatore, determinerebbero illeciti ar-
ricchimenti ; in secondo luogo perché non s i
potrebbe prescindere per effettuare il rim-
borso dalla presentazione delle relative do-
mande (infatti l'I .G.E . viene in gran parte
riscossa con il sistema dell'autotassazione e
quindi la domanda è indispensabile per iden-
tificare il contribuente), e pertanto l'ammi-
nistrazione dovrebbe ricevere, istruire, esa-

minare, decidere un numero non inferiore a
200 mila domande . Si determinerebbe invece
una disparità di trattamento tra i contri-
buenti che hanno versato 1'I .G.E . in conto
corrente postale e quelli che l'hanno assolt a
mediante marche, a meno che non si deci-
desse diversamente in sede legislativa, vul-
nerando il principio che i valori bollati s i
esauriscono con il loro uso . Per questi mo-
tivi non appare preferibile né possibile la so-
luzione del rimborso ; ed è anzi una neces-
sità la soluzione che è stata configurata at-
traverso l'articolo 5 .

Non credo vi sia altro da aggiungere per
giustificare il provvedimento e per rispon-
dere alle obiezioni che sono state qui avan-
zate sul merito di esso .

Vorrei però offrire qualche osservazion e
di carattere generale a proposito di cenni fatt i
dagli oratori durante il dibattito . Noi siamo
in presenza di una situazione di cui tutt i
lamentano la gravità, qualche volta anche

accentuandola ; eppure nessuno vuole render e
possibile la serie di rimedi che tale gravit à
dovrebbe comportare . Il paese è ormai abitua-
to a spendere più delle sue risorse produttive ,
ma tutti riluttano ai costi della via d'uscita ,
pur sommamente compiacendosi di prospet-
tare ogni giorno a tinte nerissime l'avvenir e
prossimo. Tutto questo non è consono ad un
paese che voglia veramente uno sviluppo or-
dinato, alla cui base è un principio di respon-
sabilità non soltanto dei governanti, ma an-
che dei governati . Tutti gridano al lupo, m a
nessuno si vuole comportare come si richiede
quando vi sono pericoli che sono superabil i
soltanto se vi è la volontà di tutti di atte-
nuarli e di superarli .

Nessuno intende quali e quante difficolt à
un governo – qualsiasi governo : prescin-
do dalla formula politica di cui esso si a
l'espressione – debba superare oggi non sol -
tanto in Italia, ma in tutta l'Europa, pe r
uscire dalla stretta di una congiuntura sfa-
vorevole . Anzi, spesso si chiedono nuove spe-
se contemporanee a nuovi alleggerimenti fi-
scali, e non si vogliono nuove entrate : si dice
che questa non va bene, che le altre non an-
drebbero bene, che sarebbe meglio rinviar e
a domani, che sarebbe utile far pagare al
vicino di casa il costo della via d'uscita dall a

crisi . Tutti si chiudono in sostanza nella lor o

situazione sezionale e non si accorgono che ,
se l'intera collettività deve operare modest i

sacrifici, essi pure devono contribuire .

In questa tremenda e direi irresponsabil e
partita in cui ognuno vuole rovesciare la pall a
sul vicino, è la democrazia' stessa che minac-
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cia di subire le conseguenze di un troppo
scarso spirito associativo e di affogare ne l
pantano di una dialettica di sole negazioni .

Mi sembra essenziale che si reagisca a
questo scarso senso di responsabilità, a que-
sto obnubilato senso dello Stato, a quest o
piacere sportivo di una dialettica isolazionist a
e qualche volta semplicemente protestatari a
ed infeconda, mentre la casa comune potreb-
be essere invasa dal fuoco. Noi stiamo conte-
nendo I .a spesa pubblica, stiamo cercando d i
limitare i disavanzi, stiamo cercando di ri-
durre gli squilibri di tutto il sistema econo-
mico nel quale viviamo; e stiamo - non sen-
za qualche indubbio e positivo risultato -
avvicinandoci ad una situazione meno peri-
colosa per tutti . Stiamo facendo, sia pur e
nella misura minima possibile, anche appello
al contribuente . Stiamo correggendo prospet-
tive irreali nelle presenti circostanze e stia-
mo suscitandone altre realistiche. un la-
voro che in un paese come il nostro è cir-
condato spesso da ingratitudine e da incom-
prensioni, perché dall'esterno è più facile pro-
mettere cose impossibili che proporre rimed i
possibili . Ma noi non ci stancheremo nep-
pure di fronte ai torrenti verbali che spesso
ci si rovesciano addosso .

In conclusione, ritengo che il provvedi -
mento in esame non abbia possibilità di alter -
nativa nella scelta del tributo, non abbia al-

cun vizio relativo alla costituzionalità, si a
già largamente accolto dalla pubblica opi-
nione per la sua indispensabilità e sia att o
a dare la possibilità di affrontare spese ch e
il Parlamento si accinge a votare o ha gi à
approvato. Mi auguro dunque che la Camer a
voglia dare il suo alto e positivo conforto all e
proposte del Governo . (Applausi a sinistra e
al centro) .

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degl i
articoli, identici nei testi del Senato e dell a
Commissione . Si dia lettura dell'articolo 1 .

FRANZO, Segretario, legge :

« È istituita un ' addizionale straordinari a
nella misura del venti per cento con arroton-
damento per eccesso a dieci centesimi, all e
aliquote dell'imposta generale sull'entrat a
stabilite dal regio decreto-legge 9 gennai o
1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nel -
la legge 19 giugno 1940, n. '762, e successive
modificazioni ed integrazioni .

La predetta addizionale è stabilita nell a
misura del dieci per cento, con arrotonda -
mento per eccesso a dieci centesimi, per i
cementi e gli agglomeranti cementizi .

Le stesse addizionali si applicano alle ali -
quote dovute per l'importazione dall'estero
delle merci soggette a detta imposta » .

Gli onorevoli Raffaelli, Soliano, Vespi-
gnani, Lenti, Raucci, Mazzoni, Malfatti Fran-
cesco e Nicoletto hanno proposto di sostituire ,
al primo comma, le parole : « venti per cen-
to », con le altre : « cinque per cento » .

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svol-
gere questo emendamento .

RAFFAELLI . La mia illustrazione sar à
brevissima, perché mi pare che sia stato gi à
sufficientemente posto in rilievo come no n
sia possibile applicare un'addizionale così ele-
vata sulle aliquote dell'imposta generale sul -
l'entrata, che provocherebbe un aumento an-
nuo del gettito, per tre anni, di 230 miliard i
ragguagliati al primo anno d'applicazione,
gettito che poi aumenterebbe negli anni suc-
cessivi per la naturale espansione - anch e
se questo provvedimento tende ad impedirla -
dei consumi e delle spese necessarie .

Pertanto noi proponiamo di ridurre que-
sta aliquota del 20 per cento, eccezionale, ele-
vatissima, e a nostro parere intollerabile nell e
attuali condizioni dell'economia italiana, ad
un'aliquota più moderata . Dopo aver soste-
nuto la necessità di non ricorrere affatto a
questa maggiorazione dell'aliquota per un'im-
posta indiretta di tanta incidenza nel bilanci o
nazionale - 1 .240 miliardi per il 1965 : la mag-
giore incidenza fra quelle di tutte le imposte
del sistema tributario italiano - se proprio
si vuole ricorrere a questo sistema, propo-
niamo che almeno si riduca la maggiorazion e
al 5 per cento, maggiorazione più moderat a
che avrebbe meno negative ripercussioni sul -
l'attuale situazione dei consumi e sul poter e
d'acquisto dei cittadini italiani .

PRESIDENTE . Gli onorevoli Soliano, Raf-
faelli, Vespignani, Lenti, Raucci, Mazzoni e
Malfatti Francesco hanno proposto di sosti-
tuire, al primo comma, le parole : « venti per
cento », con le altre : « dieci per cento » .

L'onorevole Soliano ha facoltà di svol-
gere questo emendamento .

SOLIANO . Rinuncio a svolgerlo, ma lo
mantengo .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, So-
liano, Vespignani, Lenti, Raucci, Mazzoni e
Malfatti Francesco hanno proposto di sosti-
tuire, al secondo comma, le parole : « diec i
per cento », con le altre : « cinque per cento » .

L 'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolger e
questo emendamento .

RAFFAELLI . L'emendamento è collegato
a quello da me precedentemente svolto e re-
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lativo al primo comma, essendo logico che ,
poiché vogliamo ridurre al 5 per cento l'ali -
quota base di maggiorazione del 20 per cento ,
vogliamo moderare anche l'aliquota stabilit a
per i cementi e gli agglomerati cementizi ,
abbassandola almeno al 5 per cento .

PRESIDENTE . Gli onorevoli Mazzoni ,
Vespignani, Lenti, Raffaelli, Soliano e Nico-
letto hanno proposto di aggiungere al second o
comma, dopo le parole : « agglomerati cemen-
tizi », la parola : « tessuti » .

RAFFAELLI . Chiedo di svolgere io quest o
emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
RAFFAELLI . Così come è prevista un a

addizionale minore nei riguardi del cement o
e degli agglomerati cementizi, noi vorremm o
che la stessa moderazione fosse applicata an-
che per la categoria dei tessuti, che gode di
una aliquota condensata speciale .

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com-
missione sugli emendamenti presentati all'ar-
ticolo 1 ?

BONAITI, Relatore . La Commissione è
contraria agli emendamenti presentati all'ar-
ticolo I per un motivo che ritornerà anch e
per tutti gli altri emendamenti presentati ai
diversi articoli : il gettito che ci si propone
di ritrarre dall'applicazione di questo prov-
vedimento è un gettito indispensabile, asso-
lutamente indispensabile all'erario, e quindi
ogni iniziativa tendente a ridurlo, sia attra-
verso la riduzione dell'aliquota, sia attraver-
so la riduzione del periodo di applicazione
della legge, urta contro questa necessità .

PRESIDENTE . Il Governo ?

TREMELLONI, Ministro delle finanze .
Concordo con il relatore .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Onore-
vole Raffaelli, mantiene i suoi emendamenti ,
non accettati dalla Commissione né dal Go-
verno ?

RAFFAELLI . Signor Presidente, il grup-
po comunista mantiene tutti i suoi emenda -
menti .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento Raffaelli tendente a sostituire, al
primo comma, le parole : « venti per cento » ,
con le altre : « cinque per cento » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Solia-
no, tendente a sostituire, al primo comma, l e
parole : « venti per cento », con le altre :
« dieci per cento » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Raffael-
la tendente a sostituire, al secondo comma ,
le parole : « dieci per cento », con le altre :
« cinque per cento » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Maz-
zoni tendente ad aggiungere al secondo com-
ma, dopo le parole : « agglomerati cemen-
tizi », la parola : « tessuti » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo
della Commissione, già letto .

(È approvato) .

Si dia lettura dell'articolo 2 .
FRANZO, Segretario, legge :

In corrispondenza delle disposizioni con -
tenute nel precedente articolo 1 sono aumen-
tate del 20 per cento, con arrotondament o
per eccesso a dieci centesimi, le aliquote in
base alle quali, a norma della legge 31 luglio
1954, n. 570 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, si attuano le restituzioni dell'im-
posta sull'entrata per i prodotti esportati e
l'imposizione di conguaglio per quelli impor-
tati » .

PRESIDENTE . A questo articolo non sono
stati presentati emendamenti . Lo pongo in vo-
tazione.

(È approvato) .

Si dia lettura dell'articolo 3 .
FRANZO, Segretario, legge :

« Sono escluse dall'applicazione dell'addi-
zionale stabilita dal primo comma del pre-
cedente articolo 1 le aliquote d'imposta sul -
l'entrata vigenti per le merci e le prestazion i
di servizi di seguito elencate :

1) burro ;
2) margarina animale e vegetale ;
3) formaggi, tanto duri che molli e lat-

ticini ;
4) ricotta ;
5) legumi secchi ;
6) conserve di pomodoro, escluse quell e

che contengono altri condimenti ;
7) olii vegetali allo stato commestibile ;
8) pomodori pelati, comunque preparati

e conservati ;
9) frutta, ortaggi e verdure allo stato

naturale, anche se conservati allo stato natu-
rale, al fine di evitarne l'immediato deperi-
mento, in semplice salamoia od altra solu-
zione ;
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10) frutta secca ; al primo comma, di aggiungere la seguente
11) pesce ,fresco, anche congelato ; voce :

	

cc libri, giornali, riviste

	

e periodici » .
12) uova di pollame ; SOLIANO . Chiedo di

	

svolgere io questo
13) pollame e conigli, vivi o morti, an- emendamento, congiuntamente agli altri

che congelati ; emendamenti presentati dal mio gruppo al-
14) baccalà secco o salinato, stoccafisso l'articolo 3 .

e aringhe salate, secche o affumicate ;
15) zucchero;
16) carni fresche bovine, ovine, suine

ed equine, comprese le frattaglie, carni sa -
late, insaccate o affumicate, comunque pre-
parate e carni in scatola, in altro modo pre-
parate o conservate; lardo salato, guanciale
e pancetta di maiale salati o affumicati ,
strutto e grassi comunque preparati e con-
servati ;

17) risone e riso ;
18) vini comuni, mosti ed uva da vino ;
19) aceto ;
20) benzina ;
21) gas di petrolio liquefatti per autotra-

zione ;
22) fertilizzanti, anticrittogamici, presi -

di sanitari di cui alla lettera h) dell'articolo 5
ed al primo comma dell'articolo 6 della legg e
30 aprile 1962, n . 238, modificato dall'artico -
lo 4 della legge 26 febbraio 1963, n . 441 ;

23) attrezzi agricoli e macchine agrico-
le (compresi i trattori agricoli e loro rimor-
chi) destinati alla coltivazione dei fondi, al -
l'allevamento del bestiame, alla raccolta de i
prodotti agricoli ed alla prima lavorazion e
di essi, loro parti di ricambio e relativi mo-
tori ;

24) sementi, foraggi e mangimi discipli-
nati dalla legge 15 febbraio 1963, n . 281 ;

25) somministrazioni di acqua ;
26) ricoveri e prestazioni in ospedali ,

case di cura, cliniche, ambulatori e simili .
Sono escluse altresì dall'applicazione del-

l'addizionale le entrate derivanti dall'esercizi o
del credito » .

PRESIDENTE . L'onorevole Amodio ha
proposto, al primo comma, n . 11, di aggiun-
gere le parole : « pesce conservato in sca-
tola » .

Ha facoltà di svolgere questo emenda -
mento .

AMODIO. Lo ritiro, ma rivolgendo calda
preghiera all'onorevole ministro di tene r
conto in sede applicativa, al primo comma ,
n. 11, dove è detto « pesce fresco, anche con-
gelato » anche del pesce conservato ; lo stesso
sia detto anche per le carni conservate, i po-
modori e altri preparati in scatola .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vespignani ,
Malfatti Francesco, Tognoni, Raffaelli, Rauc-
ci, Lenti, Soliano e Nicoletto hanno proposto,

PRESIDENTE . Si tratta di emendament i
aggiuntivi delle seguenti voci :

« Olii minerali combustibili » (Vespi-
gnani) ;

« combustibili fossili » (Soliano) ;
« energia elettrica per uso illuminazio-

ne » (Lenti) ;
« gas metano ; gas di petrolio liquefatt i

destinati ad usi diversi dell'autotrazione ; som-
ministrazione di gas per uso domestico (Vespi-
gnani) ;

« confezioni tessili ed altri manufatt i
tessili che servono per l'abbigliamento, con
esclusione di quelli che servono per arreda -

mento » (Mazzoni) ;
« medicinali » (Malfatti Francesco) ;

calzature di cuoio e gomma o prodott i
sintetici assimilabili » (Soliano) ;

« canoni di locazione dei fondi rustic i
affittati a coltivatori diretti » (Vespignani) ;

« canoni di locazione e sublocazione di

locali destinati ad uso di abitazione non clas-
sificati di lusso » (Vespignani) ;

« canoni di locazione di locali destinati

ad uso di laboratori o bottega artigiani »

(Lenti) .

L'onorevole Soliano ha facoltà di svolger e
congiuntamente questi emendamenti .

SOLIANO. Devo premettere che noi no n
possiamo certamente essere d'accordo con l'af-
fermazione dell'onorevole ministro che i di-
ciannove generi di prima necessità lasciati

esenti dall'addizionale sull'I .G .E . rappresen-
tino una lunga lista di esenzioni già di per

sé criticabili . Noi riteniamo che, in aggiunt a
a questa cosiddetta lunga lista di esenzion i
debbano essere compresi altri generi di con-
sumo, sicuramente non meno necessari d i
quelli che vengono resi esenti . Per esempio ,
risulta esente, nel provvedimento, la distri-
buzione dell'acqua : non si riesce a capire
perché allora non debba essere esentata an-
che la distribuzione del gas per usi civici ,
che pure ha la sua importanza e il suo pes o
in un momento come questo di particolare
aggravio dei bilanci familiari .

Si prevede - per esempio - la riduzione
(già approvata) dell'addizionale al 10 per cent o
per il cemento e i conglomerati cementiz i
perché si è detto che l'aliquota gravante su i
cementi è già elevata; però non si esenta ,
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né si prevede per essi una diminuzione dell a
percentuale addizionale, i gas di petrolio li-
quefatti, propano e butano, oggi distribuit i
con le bombole cosiddette « a gas liquido » ,
largamente usate e già colpite per ben il 1 4
per cento di I .G.E ., ossia circa due volte e
mezza l ' imposizione che grava sul cemento .

Noi non comprendiamo, inoltre, come fr a
i generi di prima necessità non si possa pe r
esempio comprendere i medicinali, le confe-
zioni, i combustibili fossili, il carbone .

Ecco perché abbiamo presentato questa se -
rie di emendamenti aggiuntivi, giacché rite-
niamo trattarsi di beni di consumo d'impor-
tanza certamente non meno rilevante di quell i
che il provvedimento governativo dichiar a
esenti . Riteniamo trattarsi di consumi fon-
damentali e di peso non indifferente oggi su i
bilanci familiari, per cui riservare a questi
lo stesso trattamento proposto per i 19 gener i
esentati è il meno che si possa fare .

PRESIDENTE . Qual è il parere della Com-
missione sugli emendamenti presentati all'ar-
ticolo 3 ?

BONAITI, Relatore . Per le ragioni che h o
poc'anzi illustrato, la Commissione è contra-
ria a tutti gli emendamenti .

PRESIDENTE. Il Governo ?
TREMELLONI, Ministro delle finanze .

Sono dolente di dover ripetere quel che ho già
detto e non solo qui . Se volessimo esaminar e
tutta la lista delle 3 .500 voci di cui constano
le tabelle dell'I .G.E., troveremmo che pres-
soché tutte finiscono col gravare su alcun i
generi che finiscono poi in definitiva come
beni o come servizi in un bilancio familiare .

La nostra duplice preoccupazione è que-
sta : assicurarci il gettito richiesto dalla teso-
reria per la copertura dei provvedimenti che
gli onorevoli colleghi conoscono, e consentire
,tutti quegli esoneri che rappresentino un sa-
crificio il meno possibile apprezzabile da l
punto di vista dell'erario e il più possibil e
giustificabile dal punto di vista delle pri-
marie esigenze del consumatore .

Quando abbiamo inclusa tutta la produ-
zione alimentare destinata al consumo diretto ,
abbiamo sottratto per il 50 per cento il bi-
lancio del cittadino italiano a questo aggra-
vio, e quindi abbiamo già fatto un passo
notevole .

Abbiamo considerato, naturalmente, tutt e
le possibilità di allungare questa lista d i
esenzioni : ma ogni inclusione di esenzion i
ulteriori si prestava ad una quantità di ana-
logie (come d'altra parte si può verificare
quando si consulti la lista degli emendamenti )
che potrebbero essere invocate per allargare

oltre il possibile, in relazione al gettito, que-
sta cerchia .

D'altra parte, si tratta di un'addizionale
straordinaria temporanea : è una sorta d i
« centesimino di guerra » che tutti dobbiamo
nel periodo di congiuntura attuale cercare d i
pagare .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Onore-
vole Soliano, insiste per la votazione degl i
emendamenti presentati dal suo gruppo ?

SOLIANO. Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE. Li pongo successivament e

in votazione.

(Non sono approvati) .

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo
della Commissione, già letto .

(È approvato) .

Si dia lettura dell'articolo 4 .
FRANZO, Segretario, legge :

« Le addizionali stabilite dall'articolo 1 non
si applicano per le entrate derivanti da ven-
dite, appalti, forniture, prestazioni di oper a
od altro, fatti alle Amministrazioni dirette
od autonome dello Stato, nonché a quegl i
enti che per legge sono equiparati ad ogn i
effetto fiscale alle Amministrazioni dello Stat o
che, alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, risultino già aggiudicati .

Lo stesso trattamento compete alle entrat e
derivanti dai citati contratti fatti nei confront i
delle regioni, delle province e dei comun i
che, alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, risultino già aggiudicati » .

PRESIDENTE. A questo articolo non son o
stati presentati emendamenti . Lo pongo i n
votazione .

(È approvato) .

Si dia lettura dell'articolo 5 .
FRANZO, Segretario, legge :

« Le disposizioni contenute nei precedent i
articoli 1, commi primo e terzo, e 2 si appli-
cano anche per gli atti economici, le impor-
tazioni e le esportazioni, effettuati nel pe-
riodo intercorso dal 31 agosto 1964 al 24 set-
tembre 1964, fatta eccezione per le aliquote
d'imposta sull 'entrata relative ai seguent i
prodotti :

1) burro ;
2) margarina animale e vegetale ;
3) formaggi, tanto duri che molli, e lat-

ticini ;
4) ricotta ;
5) legumi secchi ;
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6) conserve di pomodoro ; escluse quel -
le che contengono altri condimenti ;

7) olii vegetali allo stato commestibile ;
8) . pomodori pelati, comunque preparat i

e conservati ;
10)frutta, ortaggi e verdure allo stato

naturale, anche se conservati allo stato na-
turale, al fine di evitarne l'immediato depe-
rimento, in semplice salamoia od altra so-
luzione ;

11) frutta secca ;
12) pesce fresco, anche congelato ;
13) uova di polame ;
14) pollame e conigli, vivi o morti ;
14)baccalà secco e salinato, stoccafisso e

aringhe salate, secche o affumicate ;
15) zucchero;
16) carni fresche bovine, ovine, suine e d

equine, comprese le frattaglie, carni salate ,
insaccate o affumicate, comunque preparate
e carni in scatola, o in altro modo preparate
o conservate ;

19) risone e riso ;

20) vini comuni, mosti ed uva da vino ;
21) benzina ;

22) fertilizzanti e anticrittogamici ;
23) macchine agricole ;
24) sementi, foraggi e mangimi indu-

striali .

L'addizionale stabilita dal primo comm a
del precedente articolo 1 non si applica al -
l'imposta dovuta sulle entrate derivanti dal -
l 'esercizio del credito, conseguite nel perio-
do intercorso dal 31 agosto 1964 al 25 set-
tembre 1964.

Per i prodotti esportati nel periodo stes-
so, la restituzione dell ' imposta generale sul -
l'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954 . nu-
mero 570 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, va liquidata in base alle aliquot e
maggiorate previste dal precedente arti -
colo 2 » .

PRESIDENTE . Gli onorevoli Raffaelli, So-
liano, Vespignani, Malfatti Francesco, To-
gnoni, Minio, Nicoletto e Lenti hanno pro -
posto di sopprimere questo articolo .

SOLIANO. Chiedo di svolgere io questo
emendamento .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

SOLIANO. Gli oratori del mio grupp o
hanno già posto in evidenza il problema sol -
levato dall'articolo 5, quello cioè della sana-
toria. Se seguissimo la strada dei rimborsi ,
ci addentreremmo in un labirinto inestrica-
bile . Noi riteniamo che per motivi di giustizi a
queste somme non debbano essere incame-

rate dallo Stato, ma andare invece a van-
taggio dei contribuenti .

Ci permettiamo alloro di proporre una so-
luzione che tenga conto dell'esigenza di dar e
una certa tranquillità dopo la confusione ch e
si è determinata in sede di applicazione d i
queste norme nel periodo fra il 31 agosto e
il 24 settembre, consentendo a chi ha pagato
in quel periodo l'imposta maggiorata di uti-
lizzare la maggiorazione stess4914etraendol a
dall'imposta che sarebbe dovuta in virtù del-
l'applicazione di questo provvedimento di
legge .

Noi riteniamo, pertanto, che i contri-
buenti dovrebbero essere in questo modo eso-
nerati dal pagamento dell'imposta già ver-
sata in conseguenza di un decreto-legge ch e
non ha ottenuto la necessaria conversione i n
legge da parte del Parlamento .

PRESIDENTE . Qual è il parere della
Commissione su questo emendamento ?

BONAITI, Relatore . Per le ragioni già il-
lustrate, la Commissione è contraria e man-
tiene l'articolo 5 .

PRESIDENTE . Il Governo ?
TREMELLONI, Ministro delle finanze .

Concordo con il relatore .
PRESIDENTE . Pongo in votazione l'arti-

colo 5 del quale l'onorevole Raffaeli ha pro -

posto la soppressione .

(È approvato) :

Gli onorevoli Raffaelli, Soliano, Mazzoni ,
Vespignani e Matarrese hanno proposto il se-
guente articolo aggiuntivo 5-bis :

« Le somme versate in applicazione de l
decreto-legge 31 agosto 1964 per il periodo 3 1
agosto-24 settembre 1964 vengono ammesse
a detrazione dell'imposta dovuta agli effett i
della presente legge » .

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di illustra -
re questo articolo aggiuntivo .

RAFFAELLI . Rinunzio a svolgerlo, richia-
mandomi a quanto già detto in sede di discus-
sione generale .

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com-
missione sull'articolo aggiuntivo 5-bis Raf-

faelli ?
BONAITI, Relatore . La Commissione

esprime parere contrario, per le stesse ra-
gioni che hanno consigliato l'introduzione

dell'articolo 5 . Insuperabili difficoltà s i
frappongono infatti al rimborso delle somm e
pagate nel periodo 31 agosto-24 settembre
1964, cosicché ogni operazione di rimborso
e di accredito appare tecnicamente impos-
sibile .

PRESIDENTE . Il Governo ?
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TREMELLONI, Ministro delle finanze .
Concordo con il relatore, facendo presente
che non si vede in qual modo è possibile in-
dividuare chi ha realmente effettuato il ver-
samento e quale sia stato l 'esatto ammontare
dell'imposta versata . Non si vede d'altra par -
te come sarebbe possibile controllare la le-
gittimità o meno della detrazione effettuat a
da ciascun contribuente . L'operazione sareb-
be tecnicamente impossibile, epperò il Go-
verno si dichiara contrario all'emendamento .
(Proteste all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti . Onore-
vole Raffaelli, mantiene il suo emendamento ,
non accettato dalla Commissione né dal Go-
verno ?

RAFFAELLI . Sì, signor Presidente .
PRESIDENTE . Pongo in votazione l'ar-

ticolo aggiuntivo 5-bis Raffaelli .

(Non è approvato) .

Si dia lettura dell'articolo 6 .

FRANZO, Segretario, legge :

« La presente legge entra in vigore il gior-
no successivo a quello della sua pubblica-
zione nella Gazzetta ufficiale ed ha efficacia
per la durata di tre anni » .

PRESIDENTE . Gli onorevoli Soliano, Raf-
faelli, Mazzoni, Nicoletto, Malfatti France-
sco, Lenti, Matarrese e Vespignani hann o
proposto di sostituire le parole : « tre anni » ,
con le parole : « sei mesi » .

Gli stessi deputati (con prima firma Maz-
zoni) hanno proposto di sostituire le parole :
« tre anni », con le parole : « un anno » .

Gli stessi deputati (con prima firma Raf-
faelli) hanno proposto di sostituire le parole :
« tre anni » con le parole : « due anni » .

RAFFAELLI . Chiedo di svolgere io questi
emendamenti .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
RAFFAELLI . Gli emendamenti tendono ad

andare incontro a quei settori della maggio-
ranza che si dichiarano sofferenti per que-
sto provvedimento che definiscono impopo-
lare e che, essi dicono, bisogna accettare ob-
torto collo date le difficoltà congiunturali .

Dobbiamo però rilevare che non appar e
sostenibile il collegamento fra una maggiora-
zione di imposta che si protrae per tre ann i
e un fenomeno ciclico dell'economia che do-
vrebbe concludersi assai prima, non essend o
pensabile che il Governo si dichiari incapac e
di apportare prima di tre anni le necessari e
misure correttrici delle attuali tendenze de l
nostro sistema economico .

Fissare in un triennio la durata dell'ad-
dizionale contrasta d'altronde con l'imposta-
zione di quella riforma tributaria che anch e
i gruppi di maggioranza hanno dichiarat o
sia in Commissione sia in aula essere assolu-
tamente necessaria . Abbiamo sentito dire che
è obiettivo di questo Governo, o quanto men o
di una parte delle forze che vi partecipano ,
addivenire ad uno spostamento dell'asse tri-
butario dall'imposizione indiretta a quella di -
retta . Il collega Scricciolo in proposito ci ha

anzi tenuto una interessante lezione, quas i
che non fosse il suo Governo ad essere l'osta -
colo all'attuazione di queste ed altre riforme ,
ma noi .

Come si concilia tutto ciò con l'afferma-
zione che questa addizionale, che aumenta i l
gettito dell'I .G.E. di 230 miliardi all'anno ,
debba durare tre anni ? I colleghi sanno che ,
in genere, una serie di mancate misure ri-

formatrici o di alleggerimento fiscale hanno
creato nel paese una situazione pesante per
i lavoratori, per vaste categorie di operatori
commerciali che operano anche nel settor e
della distribuzione .

La Confederazione generale italiana del
commercio è diretta da uomini vicini al Go-
verno, il suo presidente è stato candidato
per la lista della democrazia cristiana all e
elezioni politiche del 1963. Non si può dir e
perciò che sia diretta da comunisti . Ebbene ,
gli appartenenti a quella confederazione i l

18 novembre prossimo chiuderanno gli eser-
cizi commerciali per dimostrare contro una
situazione tributaria veramente intollerabile .

Non so come facciate a sostenere che il
provvedimento deve prolungare i suoi effett i
per un periodo di tre anni . Esso fu proget-
tato dal Governo di centro-sinistra nel marzo -
aprile del 1964, allorché esisteva una deter-
minata fase della congiuntura economica ;
avrà i suoi effetti nel primo semestre de l
1965 in una situazione enormemente diversa .
Allora si poteva parlare di una pressione dell a
domanda globale sui consumi e sulla produ-
zione, oggi questo fenomeno non esiste più ,
forse fra pochi mesi si parlerà di una rare-
fazione della domanda, e forse ci proporret e
misure stimolatrici della domanda .

Lasciando impregiudicata la questione pe r
l'avvenire, limitando il più possibile gli ef-
fetti di questa imposta nei suoi riflessi eco-
nomici alle categorie operatrici e non volend o
pregiudicare misure diverse di prelievo tri-
butario, proponiamo di modificare la durat a
di questa addizionale limitandola a sei mesi .
La nuova situazione che allora potrà deter-



Atti Parlamentari

	

— 11146 —

	

Camera dei Deputat i

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DELL ' 11 NOVEMBRE 1964

minarsi sarà sottoposta all'esame del Parla-
mento e del Governo .

Se non volete accettare questo termine ,
colleghi del gruppo socialista, in linea subor-
dinata prendete in considerazione l'altro d i
un anno, senza ipotecare quanto potrà avve-
nire in un periodo di tre anni, nel corso de l
quale l'andamento ciclico, rispetto alla con -
giuntura, potrà essere diverso e subire mo-
difiche. Ci sembra una proposta ragionevole ,
stante il carattere pesante di questa addizio-
nale, dopo che sono state respinte le nostr e
proposte di attenuarla . Abbiamo suggerito
altri provvedimenti per andare incontro all e
esigenze tributarie dello Stato . Abbiamo det-
to e ripetuto che una completa anagrafe tri-
butaria, un nuovo accertamento dell'impost a
complementare, con la democratizzazione
dell'accertamento e del contenzioso dall a
base al centro, possono reperire, per una sol a
imposta (la complementare) il gettito che s i
vuole oggi ricavare dai consumatori e dall e
categorie commerciali .

Se il regime tributario che ci accingiamo
ad instaurare dovesse protrarsi per tre anni ,
il Governo si sentirebbe autorizzato a no n
occuparsi di ciò . Ecco perché riteniamo ch e
la riduzione del termine rappresenti uno sti-
molo necessario al Governo per una attività
di ricerca in settori in cui la stessa commis-
sione per la riforma tributaria nominata da l
ministro ha ravvisato la sede di cospicue
evasioni, da cui potrebbero reperirsi le en-
trate necessarie a fronteggiare la spesa pub-
blica, sulla strada indicata dall'articolo 53
della Costituzione .

PRESIDENTE. Qual è il parere dell a
Commissione sugli emendamenti presentat i
all'articolo 6 ?

BONAITI, Relatore . È evidente che la ces-
sazione dell'applicazione di questo tribut o
esige, come presupposto, la ricerca e l'indi-
viduazione di altro strumento fiscale tale d a
garantire un gettito di 200 miliardi l'anno ,
pari a quello assicurato da questo tributo .
Un'innovazione del genere evidentemente pu ò
mettersi in atto soltanto in una situazione
economica tranquilla, e presuppone innanz i
tutto non solo che sia cessato questo moment o
di particolare difficoltà congiunturale, ma che
si sia stabilizzata la situazione economica ne l
suo insieme .

Noi desideriamo essere ottimisti, ma pe r
ragioni di cautela dobbiamo ritenere che il
termine di tre anni sia necessario .

PRESIDENTE . Il Governo ?

TREMELLONI, Ministro delle finanze .
Concordo con il relatore .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti . Onore-
vole Raffaelli, mantiene il primo emenda -
mento, non accettato dalla Commissione né
dal Governo ?

RAFFAELLI . Ritengo di non poter pas-
sare sotto silenzio la gravissima affermazione
del relatore, confermata dal ministro, che
il gettito deve svilupparsi in tutti e tre gl i
anni. In altre parole, ciò vuol dire che i l
relatore a nome della maggioranza, e il Go-
verno per bocca del ministro, affermano ch e
in questi tre anni non si metterà mano ad al -
cuna delle altre leve tributarie per assicurar e
un diverso gettito alle finanze dello Stato, e
che i propositi di riforma, le necessità di ri-
forma, le affermazioni sulla riforma, lo stess o
disegno di legge in discussione al Senato sull a
revisione delle agevolazioni tributarie, reste-
ranno lettera morta in quanto per tre anni v i
sarà il provento di questo nuovo balzello .

Per queste ragioni, insistiamo per la vo-
tazione dei nostri emendamenti .

BONAITI, Relatore . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
BONAITI, Relatore . Desidero precisare ch e

l'onorevole Raffaelli non ha tratto una dedu-
zione dalle mie affermazioni, ma un'illazione .
Non ho affatto detto che in questi anni mag-
gioranza e Governo non affronteranno il tema
della riforma tributaria ; ho detto che presu-
mibilmente tutti gli studi, la sistemazion e
economica del paese, potranno occupare que-
sto periodo di tempo . Il che è una cosa assa i

diversa .
PRESIDENTE. Pongo in votazione il pri-

mo emendamento Raffaelli, tendente a so-
stituire le parole : « tre anni », con le parole :
« 6 mesi » .

(Non è approvato) .

RAFFAELLI . Sul nostro secondo emen-
damento chiedo lo scrutinio segreto .

PRESIDENTE . Domando se questa richie-
sta sia appoggiata .

(È appoggiata) .

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Indìco la votazione a scru-
tinio segreto sull'emendamento Mazzoni, in -
teso a sostituire le parole « tre anni » con l e
altre « un anno », non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli

onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .
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Comunico il risultato della votazione : Del Castillo Grimald i
De Leonardis Guariento

Presenti e votanti

	

304.

	

.
Della Briotta Guerrier i

Maggioranza

	

. .

	

. .

	

153 De Marzi Guerrini Giorgio
Voti favorevoli

	

101 De Meo Gui
Voti contrari

	

203 De Mita Gullo

(La Camera non approva) . De Pascàlis Gullotti
De Ponti Imperiale
Diaz Laura Ingrao

Hanno preso parte alla votazione :
Di Giannantonio Isgrò

Abate Bovetti Di Mauro Luigi J acazz i
Abenante Breganze Di Nardo Làconi
Alessandrini Bressani D'Ippolito Laf orgia
Amadei Giuseppe Brighenti Di Primio Lama
Amadei Leonetto Busetto Di Vagno La Penna
Ambrosini Buttè Di Vittorio Berti Bal - Lattanzio
Amendola Giorgio Buzzetti dina Lenoc i
Amendola Pietro Buzzi Dosi Lenti
Amodío Caiati Dossetti Leonard i
Angelini Caiazza Élkan Leone Raffaele
Angelino Calvaresi Ermini Lettieri
Antoniozzi Calvetti Evangelisti Levi Arian Giorgin a
Armani Calvi Fabbri Francesco Lizzero
Armaroli Canestrari Ferraris Lombardi Ruggero
Armato Caprara Ferri Giancarlo Longoni
Assennato Carocci Ferri Mauro Loreti.
Badaloni Maria Carra Fibbi Giulietta Lucches i
Baldini Cassiani Fiumanò Lusól i
Barba Castellucci Foa

Macaluso
Barbi Cavallaro Francesco Foderaro Macchiavell i
Barca Cavallaro Nicola Folch i
Baroni Céngarle Forlani Magno

Bé,rtole Chiaromonte Fornale Magr i

Bassi Cianca Fortuna Malfatti Francesco
Malfatti Franc oBastianelli Cinciari Rodano Ma - Fracassi

Beccastrini ria Lisa Franceschini Mancini Antoni o

Belci Coccia Franco Raffaele Marangon e

Belotti Cocco Maria Franzo Marchian i

Bemporad Colasanto Gagliardi Marian i

Beragnoli Colleoni Galli Mariconda

Berlingúer Luigi Colleselli Gambelli Fenili Marra s

Bernetic Maria Conci Elisabetta Gatto Martini Maria Eletta

Berretta Corghi Gelmini Martuscell i

Bersani Corona Achille Gerbino Maschiella

Bertinelli Corona Giacomo Gessi Nives Mattarell i

Biaggi Nullo Crapsi Ghio Mazza

Biagini Curti Aurelio Giglia Mazzon i

Bianchi Fortunato Cuttitta Gioia Mellon i
Bianchi Gerardo Dagnino Giolitti Mengozz i

Biasutti Dal Cantòn Maria Pia Girardin Messe
Bologna D'Alessio Gitti Mezza Maria Vittoria
Bonaiti Dall'Armellina Goehring Micel i
Borghi D'Amato Golinelli Michel i
Borra D'Antonio Gombi Migliori
Borsari D 'Arezzo Gonella Guido Miotti Carli Amali a
Bosisio De Capua Gorreri Moro
Bottari De Florio Graziosi Mussa Ivaldi Vercell i
Bova Degan Greppi Napolitano Francesco
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Li Causi

	

Scarasci a
Natali

	

Sgarlata
Savio Emanuel a

(concesso nelle sedute odierne) :

Alboni

	

Sant i
Amadeo

	

Sart i
Ariosto

	

Secreto
Ballardini

	

Servadei
Biagioni

	

Tambroni Armarol i
Bontade Margherita

	

Tanass i
De Martino

	

Usvard i
Martino Edoardo

	

Viale
Orlandi

	

Vizzin i
Principe

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento Raffaelli inteso a sostituire le pa-
role : « tre anni » con le parole : « due anni » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'articolo 6 nel test o
della Commissione .

(È' approvato) .

TOGNONI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
TOGNONI. Signor Presidente, chiedo che

le dichiarazioni di voto possano essere rin-
viate, in via eccezionale, a domani prima
della votazione segreta del disegno di legge
nel suo complesso : e ciò per dare modo ai
gruppi di attingere più ampie informazion i
sulla notizia, diffusa da organi di stampa ,
dell'annuncio dato a Torino dal ministro de l
tesoro dell'abolizione dell'imposta special e
sulle automobili, notizia tale da non poters i
non tenere nel dovuto conto in sede di dichia-
razioni di voto sul provvedimento in esame ,
ma che deve essere confermata e conosciut a
nei suoi esatti termini .

PRESIDENTE. Confermando la consuetu-
dine che esclude dichiarazioni di voto in oc-
casione di votazioni a scrutinio segreto fac-
cio presente che l'esigenza prospettata dal-
l'onorevole Tognoni potrà essere sodisfatta
in sede di discussione degli articoli del dise-
gno di legge sul conglobamento, alla cui co-
pertura si provvede con parte dell'addizio-
nale all'I .G.E .

TOGNONI . D'accordo, signor Presidente .

PRESIDENTE . Il disegno di legge sarà
votato a scrutinio segreto nella seduta di do-
mani .

Natol i
Natta
Negrar i
Nenn ì
Nicolazz i
Nicoletto
Novella
Nuoci
Olmini
Origlia
Pagliaran i
Pala
Paolicchi
Pasqualicchio
Patrini
Palla
Piccinell i
Pieraccin i
Pietrobono
Pintus
Pitzalis
Poerio
Prearo
Pret i
Pucci Ernesto
Quaranta
Quintieri
Racchett i
Radi
Raffaelli
Rampa
Raucc i
Re Giuseppin a
Reale Giusepp e
Reale Oronzo
Riccio
Righetti
Ripamont i
Roberti
Romanat o
Rosati
Rossi Paolo
Ruffin i
Russo Carlo
Russo Vincenzo

Mario
Sabatini
Salizzon i

Sono in congedo
precedenti) :

Amatucc i
Barzini
Berloffa
Biaggi Francantonio
Buffon e
Cannizzo

Salv i
Sammartino
Sangall i
Scalia
Sedat i
Semerar o
Seronì
Sforza
Silvestr i
Sinesio
Solian o
Spadol a
Spagnol i
Speciale
Sponziello
Stella
Storch i
Sulott o
Tagliaferr i
Tàntalo
Tavian i
Tempia Valenta
Terranova Raffael e
Togni
Tognon i
Tozzi Condiv i
Tremellon i
Truzzi
Turnaturi
Urso
Valiante
Valitutt i
Valor i
Vedovato
Venturol i
Veronesi
Vespignani
Vetrone
Vianell o
Vicentin i
Villa
Viviani Lucian a
Zaccagnin i
Zincone
Zóbol i
Zugno

(concesso nelle sedute

Carcaterr a
Cataldo
Cavallar i
Ferrari Virgili o
Gasco
Iozzelli
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Seguito della discussione dei disegni di legge :
Delega al Governo per il conglobament o
del trattamento economico del personal e
statale in attività di servizio ed in quie-
scenza e norme per l'integrazione dell a
tredicesima mensilità per gli anni 1964 e
1965 (1799); Determinazione dell'aliquot a
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 rec a
il seguito della discussione dei disegni di leg-
ge : Delega al Governo per il conglobament o
del trattamento economico del personale sta-
tale in attività di servizio ed in quiescenza e
norme per l'integrazione della tredicesima
mensilità per gli anni 1964 e 1965 ; Determi-
nazione dell'aliquota dell'imposta unica sul -
l'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ent e
nazionale per l'energia elettrica successiva-
mente al 31 dicembre 1964 e modalità per la
ripartizione dell'imposta tra gli enti interes-
sati ; Provvedimenti in materia di imposta d i
bollo .

È iscritto a parlare l ' onorevole Lama. Ne
ha facoltà .

LAMA. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, parlerò del provvedimento sul conglo-
bamento delle varie voci della retribuzione
nel settore del pubblico impiego . Dico subito
che ho desiderato parlare su questo argo-
mento non tanto per soffermarmi sul proble-
ma del conglobamento in senso stretto, quant o
per esprimere la nostra posizione sul pro-
blema più generale degli statali ed in parti -
colare per parlare di uno sciopero in cors o
in questi giorni : mi riferisco, come tutti vo i
avrete compreso, allo sciopero dei ferro-
vieri .

Sul conglobamento siamo d'accordo, an-
che se voglio fare alcune considerazioni in
proposito .

La prima è questa. Rammento a tutti vo i
che fra gli scopi dichiarati del conglobamento ,
c'era anche - e ciò era detto in modo aperto
- il conseguimento di una moralizzazione ne l
campo della retribuzione del pubblico impie-
go. Si diceva : bisogna conoscere, per delibe-
rare come definire le retribuzioni dei pubblic i
dipendenti : ora, per conoscere, bisogna che
tutti i vari elementi delle retribuzioni siano
acquisiti, accertati .

In sede di Commissione, da un collega
del mio gruppo è stata presentata una pro -
posta di emendamento del seguente tenore :

« Tutte le indennità e gli assegni, comun-
que denominati, aventi anche natura transi-
toria ed eccezionale, compresi i gettoni di pre-
senza, dovranno essere corrisposti unitamen-
te allo stipendio e nella stessa busta-paga . Le
disposizioni di cui al comma precedente s i
applicano anche alle indennità, assegni e get-
toni relativi a gestioni fuori bilancio » .

Ebbene, mi sono anche meravigliato che
una proposta di emendamento che aveva que-
sto contenuto e che richiamava esplicitament e
una proposta di legge presentata qualche tem-
po fa dagli onorevoli Armato e La Malf a no n
sia stata accolta nel testo che è oggi in discus-
sione . Mi sono meravigliato di questo fatto ,
dicevo, e francamente lo deploro, anche per-
ché vi è la preoccupazione, già viva qualch e
tempo fa e mi pare particolarmente valid a
oggi, che nel fare l'operazione del congloba -
mento - indubbiamente necessaria perché si
tratta di mettere insieme determinate voci ch e
esistono in tutte le retribuzioni dei vari set-
tori della pubblica amministrazione - si perda
di vista uno degli obiettivi conclamati del con-
globamento, che era appunto quello della mo-
ralizzazione, la necessità, di introdurre mag-
gior chiarezza nelle retribuzioni del pubblic o
impiego e in molte cose che non sono chiar e
e che non si vuole diventino chiare . Il com-
portamento tenuto dal Governo, e più in par-
ticolare dal Ministero dell'interno per quanto
riguarda le proposte di riassetto delle retri-
buzioni formulate da determinati enti locali ,
retti anche da diverse formule politiche, ch e
è di diniego totale in tutti i casi, mi pare ab-
bia lo stesso significato .

Un altro tema sul quale noi solleviam o
obiezioni è quello del finanziamento, Perché ,
in sostanza, dare la colpa agli statali dell'au -
mento dell'I .G.E. ? Questo, infatti è il risul-
tato che si vuole raggiungere legando come
si è fatto l'aumento dell'I .G.E . e l'approvazio-
ne del progetto sul conglobamento . Perché
non si è detto che l'aumento dell'I .G .E . serviva
a finanziare spese di altra natura - che so ? -
la scuola, l'agricoltura o altre voci di uscita
del bilancio dello Stato, dal momento che s i
tratta pur sempre di un solo bilancio ? A no i
questo modo di ricercare la copertura per i l
provvedimento relativo al conglobament o
francamente non piace, né lo riteniamo util e
a porre nel modo giusto di fronte alla pub-
blica opinione il grande settore del pubblic o
impiego con i suoi problemi reali di oggi .
Con tutto ciò, ripeto, noi non abbiamo ra-
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gioni decisive per opporci alla legge sul con-
globamento . Sapevamo tutti che si dovev a
fare e siamo d'accordo che si faccia .

Voglio aggiungere però anche qui ciò che
ho detto tante volte al ministro Preti e a d
altri rappresentanti del Governo : che il con-
globamento è una operazione che, a parte
i pensionati, non dà quasi nulla ai dipen-
denti in servizio . Tale esso è per sua natura .
È un'operazione che sarebbe stato giusto far e
in un periodo di vacche grasse piuttosto che
di vacche magre, perché le operazioni che
costano molto e rendono poco, anche se ne-
cessarie, conviene farle quando non vi è l a
necessità di lesinare le disponibilità . In que-
sta circostanza, invece, si è colto il moment o
meno felice per una operazione, ripeto, certo
necessaria, ma che aveva atteso parecchi anni .
Avrebbe potuto essere fatta prima o forse ,
prendendo atto della realtà di oggi, avrebbe
potuto essere ritardata di qualche tempo per
dare soluzione, invece, unitariamente ai pro-
blemi dei pensionati, ad altre rivendicazion i
assai vive oggi tra i pubblici dipendenti i n
servizio attivo.

Ma quello che noi non accettiamo dell'ac-
cordo raggiunto tra l'onorevole Preti, mini-
stro per la riforma della pubblica amministra-
zione, e le altre organizzazioni sindacali la
notte che precedette la crisi del primo Go-
verno Moro, non è il contenuto del congloba-
mento (e questo lo abbiamo detto fin dal
primo giorno) . Noi non accettiamo le conse-
guenze dell'operazione, le condizioni di quel -
l'accordo, che si risolvono, alla fine, in ciò :
per tre anni più niente, per tre anni dei sa-
lari e degli stipendi dell'intera pubblica
amministrazione, in conseguenza di un prov-
vedimento che, ripeto, ai dipendenti in ser-
vizio dà niente o quasi niente .

Noi abbiamo considerato fin dal primo
momento questa conseguenza dell'accord o
sul conglobamento come inaccettabile in ge-
nerale per l'insieme del pubblico impiego ,
ma in particolare inaccettabile per i dipen-
denti dei monopoli, ecc . È contro questo
blocco, è contro la concezione uniforme de l
trattamento dei pubblici dipendenti che no i
ci siamo sempre battuti e ci battiamo .

Voglio ripetere alla Camera le ragioni di
fatto e di principio che secondo noi militan o
tutte a favore di una diversa concezione e
strutturazione della retribuzione dei pubblic i
dipendenti .

A nostro avviso, è necessario sostituire al
concetto monolitico della struttura del pub-
blico impiego e delle retribuzioni dei pub-
blici dipendenti, una articolazione diversa

che riconosca a ciascun settore le sue pecu-
liarità, peculiarità che in certi casi stanno
anche nella stessa attività complessiva del -
l'azienda a cui ci si riferisce, ma che sempr e
consistono nell'attività specifica che è pre-
stata da questo o quel lavoratore, collocato
in questa o in quella amministrazione. Fra
scuola e burocrazia centrale dei vari mini-
steri, fra un finanziere e un archivista, fr a
un poliziotto e un macchinista che conduce i
treni non esistono termini reali di confront o
possibili . Eppure oggi ci troviamo di fronte
a canoni rigidi, ad una scala di valori retri-
butivi che ha lo stesso numero di gradini e
tutti i gradini alla stessa distanza per tutte
le amministrazioni, indipendentemente da l
fatto che un'amministrazione si occupi di far
pagare le imposte, l'altra di far marciare i
treni, l'altra di far distribuire la posta, l'al -
tra dell'insegnamento ai nostri ragazzi e cos ì
via. Questo tipo d'impostazione e di costru-
zione della retribuzione dei pubblici dipen-
denti è a nostro avviso quanto di più assur-
do si possa concepire !

Con questa struttura paradossale della re-
tribuzione e della collocazione professional e
dei pubblici dipendenti la produttività tende
allo zero. Ma ciò dipende, è insito in quest o
modo di concepire il rapporto dei pubblic i
dipendenti fra di loro, con l'obbligo di met-
tere insieme cose che insieme non posson o
stare perché sono così eterogenee da non potere
essere comparate le une con le altre . Così l a
produttività si riduce a zero, i migliori sa -
ranno sempre risucchiati da altri impiegh i
non appena il mercato del lavoro accenni u n
poco a migliorare e l'apparato statale vege-
terà nel grigiore burocratico perché con que-
sto tipo di struttura gerarchica e monolitic a
dell'insieme dell'amministrazione pubblic a
non vi sarà mai alcun incentivo ad entrarv i
e a progredire. Avremo sempre una massa d i
impiegati che magari hanno difficoltà a sbar-
care il lunario e non vedono l'ora che veng a
la fine dell'orario di lavoro . Non avremo fun-
zionari impegnati a rappresentare sempre de-
gnamente lo Stato e l'amministrazione pub-
blica di fronte ai cittadini del nostro paese .

I ferrovieri si battono per questo ; le fer-
rovie sono un'impresa industriale che pro -
duce un servizio per il paese . I ferrovier i
hanno una grande responsabilità nel loro la-
voro : per poterlo effettuare devono acqui-
sire requisiti professionali specifici, operano
spesso in ambienti di lavoro nocivi, ma i n
ogni caso non confrontabili con quelli di gra n
parte dell'apparato statale . Perché costrin-
gerli in una gabbia che, se non si addice ad
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alcuno, per loro diventa davvero una insop-
portabile prigione ?

Oggi tutta la stampa di destra e governa-
tiva si scaglia contro la lotta dei ferrovieri : 's i
dice che è lotta eversiva, diretta contro le isti-
tuzioni, si riprende la prosa aurea di temp i
passati per sempre . Si parla di « fazione » che
si metterebbe contro la « nazione » e quest o
si scrive in titoli a caratteri di scatola sui gior-
nali italiani . E la « fazione » sarebbero i ferro-
vieri, quei ferrovieri che ieri, di fronte ad un a
calamità che ha colpito la Sardegna, non
hanno aspettato la decisione del comitato cen-
trale del sindacato che dirige la loro lotta pe r
sospendere immediatamente uno sciopero a l
quale la quasi totalità, del personale parteci-
pava nell'isola sarda ! Sarebbero questi i ne -
mici della nazione : la « fazione » sarebber o
questi ferrovieri !

Sono anch'io di famiglia di ferrovieri, co-
nosco l'attaccamento di questi uomini al lor o
lavoro ! Anche se qualche volta non me lo s o
spiegare, conosco l'attaccamento di quest i
uomini per la loro azienda e so-come la lor o
vita 'sembri talvolta senza scopo quando gl i
anni o l'invalidità li costringono ad abbando-
nare il lavoro .

Io protesto contro questa aggressione mo-
rale ai danni dei ferrovieri italiani ! (Applau-
si all'estrema sinistra) . Credo che la Camera
intera debba protestare contro l'aggression e
bassa e volgare di cui essi sono fatti oggetto
in questi giorni da parte dell'intera 'stampa
di destra e governativa del nostro paese . Con
certi argomenti, la democrazia non va avanti ,
ma indietro. La democrazia si avvilisce quan-
do si apre nel paese una polemica contro una
categoria la quale ha le sue ragioni profond e
e validissime per portare innanzi la sua bat-
taglia. Queste cose voglio dirle chiaramente
alla Camera !

Si dice che lo sciopero dei ferrovieri sa-
rebbe politico . . .

Voci al centro . Sì, è politico !
LAMA. Non può bastare il vostro sigillo ,

onorevoli colleghi che m'interrompete, per
definire politico uno sciopero cui partecipano
centinaia di migliaia di lavoratori . (Applausi
all'estrema sinistra - Proteste al centro - Ri-
chiami del Presidente) .

Vediamo i precedenti . Per il riassetto de i
loro stipendi i ferrovieri sono scesi già sette
volte in sciopero. Dunque, essi non hann o
aspettato la settimana prima delle elezion i
amministrative : questo è l'ottavo scioper o
nazionale dei ferrovieri di quest'anno .

Quale rapporto esiste fra lo sciopero i n
corso e i fatti politici cui tanti si riferiscono ?

Proprio in questi giorni, onorevole Preti ,
è in corso uno sciopero alle dogane, un set-
tore che fino a due settimane fa è stato defi-
nito delicato, ma di cui ora nessuno parla .
Si tratta di uno sciopero al quale la mia or-
ganizzazione non partecipa . Esso è diretto
dalla « Dirstat » e dalla C .I .S .L. Ebbene, nes-
suno ha detto che lo sciopero (che è il primo ,
non l'ottavo) è politico, né si è sottolineato che
viene fatto alla vigilia delle elezioni . Perché ,
onorevole Preti, non si definisce politico ed
eversivo anche questo sciopero ?

Ella, onorevole Preti, ha avuto l'altro ier i
la generosità di definire eversivo lo scioper o
dei ferrovieri, intimidendo in questo modo u n
sindacato, non grande, che partecipava a
quella lotta .

La lotta dei ferrovieri è una lotta coerent e
e ha un suo logico sviluppo . Ciò che dispiac e
è che contro questa battaglia vi siano dei « cro-
ciati » che fin dal primo momento hanno con-
siderato la lotta dei ferrovieri come un pro-
blema personale . Sono mesi che il ministro
per la riforma della pubblica amministrazio-
ne non lascia occasione, sia che parli sulla
piazza di una grande città sia su quella di
un piccolo paese, per scagliare anatemi contro
i ferrovieri . La sua tesi, la tesi del Governo ,
è che non potendosi dare a tutti non si dev e
dare a nessuno, neanche . a chi ne avrebbe
diritto. Questa è la teorizzazione dell'ingiusti-
zia, non della giustizia, e nel contempo è l a
prova di una profonda sfiducia nei pubblic i
dipendenti e nelle loro organizzazioni sinda-
cali .

Questa posizione non si può accettare in
linea generale perché il « no » ostinato all a
lotta e alle rivendicazioni dei lavoratori finisce
oggettivamente per diventare una prova d i
forza contro l'intero movimento rivendicativ o
dei lavoratori e un indiretto sostegno degl i
avversari dei lavoratori .

SABATINI. Qui non sono in giuoco i lavo-
ratori, ma soltanto la C .G .I .L .

LAMA . Se vi è qualcuno che politicizz a
la vertenza dei ferrovieri, non è la C .G.I .L .
ma il Governo quando, di fronte a richieste
dei lavoratori che sono dell'ordine di gran-
dezza di venti miliardi all'anno, preferisc e
sobbarcarsi per effetto degli scioperi perdite
ammontanti a decine di miliardi, secondo l e
dichiarazioni della stessa amministrazione in-
teressata . Ciò significa che le ragioni della re-
sistenza non sono economiche ma di altro tipo ,
perché se fossero economiche si sarebbe do-
vuto riconoscere che il danno rappresentato
dagli scioperi è nettamente superiore airone-
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re che deriverebbe dall'accoglimento delle ri-
vendicazioni dei ferrovieri .

L'insostenibilità della posizione del Gover-
no nella vertenza dei ferrovieri è dimostrat a
dalle intimidazioni messe in atto e dalle mi-
nacce che sono state rivolte ai lavoratori scio-
peranti oltre che dalla sostituzione di impor -
tanti gruppi di questi lavoratori con personale
statale o di enti locali, come le province, che
nulla hanno a che vedere con questa vicenda.

In proposito è interessante ricordare un di -
battito che si è tenuto in quest'aula verso l a
metà dell'estate sul tema della politica de i
redditi . Da parte del Governo ci si ammoniva
allora che si era vicini al limite di rottura
perché lo squilibrio fra la domanda e l'offer-
ta, dimostrato dall'andamento di quel deli-
cato e fondamentale indice che è la bilancia
commerciale, era tale da non consentire u n
ulteriore incremento della domanda, sott o
pena di scatenare un'inflazione galoppante e
non più controllabile .

Noi allora non accettammo quella impo-
stazione perché la consideravamo come un a
subordinazione, inaccettabile da parte dei la-
voratori, della politica rivendicativa dei sin-
dacati . Dobbiamo però domandarci quale va-
lore abbiano oggi gli argomenti allora ad-
dotti contro le rivendicazioni salariali . La
congiuntura si è infatti da allora profonda-
mente modificata o si è determinata una ca-
duta da tutti riconosciuta della domanda glo-
bale. Il ministro del lavoro Delle Fave, co n
il quale ci siamo incontrati qualche giorno
fa, esprimeva le sue preoccupazioni per la
diminuzione delle entrate dell'Istituto della
previdenza sociale dato che negli ultimi mesi
il monte salari sul quale si corrispondon o
i contributi si è ridotto per una serie di ra-
gioni . La prima è che oggi ci troviamo d i
.fronte ad un fenomeno di disoccupazione ch e
ha sicuramente dimensioni maggiori di
quelle di qualche tempo fa ; la seconda è ch e
il padronato, attraverso la riduzione dell'ora-
rio di lavoro ed una contemporanea riduzio-
ne del salario, e soprattutto attraverso il con-
tenimento dei salari di fatto rispetto ai mi-
nimi contrattuali, utilizza a suo vantaggi o
la congiuntura .

Nel complesso il guadagno delle mass e
lavoratrici è diminuito nell'ultimo anno i n
senso assoluto . Nello stesso tempo, soprat-
tutto quella parte di lavoratori a reddito fis-
so che non godono della scala mobile (com e
per esempio i pensionati), sono stati ulterior-
mente falcidiati nel loro potere di acquist o
dall'incremento verificatosi ugualmente ne i
prezzi . Vorrei sapere chi oggi ha il coraggio

di sostenere che l'aumento dei salari ha de-
terminato la lievitazione dei prezzi . In quest o
periodo si è constatata una diminuzione real e
dei salari dei lavoratori e i prezzi sono an-
dati per la loro strada, indifferenti alla di-
namica discendente della domanda global e
rappresentata dai salari dei lavoratori .

In queste condizioni una politica che in -
vece di incentivare la domanda la deprime
non è contro l'inflazione, ma finisce per di-
ventare oggettivamente una politica che so-
stiene l'azione di resistenza del padronato
alle rivendicazioni dei lavoratori . Parleremo
ancora, onorevoli colleghi, del processo i n
corso nelle fabbriche, che non è soltant o
quello rappresentato dalla riduzione degl i
orari di lavoro o dal licenziamento di decine
e centinaia di lavoratori . Il padronato infatti
utilizza questa congiuntura anche per un al-
tro scopo, quello di realizzare una riorganiz-
zazione dei processi lavorativi che ci farà tro-
vare tutti (amici della C .I .S .L., e non sol -
tanto noi della C .G .I .L .), se non facciam o
attenzione, in una condizione completamente
diversa da quella esistente nelle fabbriche
uno o due anni fa . Il potere del sindacato può
essere scosso alle radici da un'azione del pa-
dronato che punta oggi all'indebolimento
reale dell'azione dei lavoratori, indeboliment o
che parte proprio dal nucleo essenziale del -
l'organizzazione del processo produttivo e che ,
aggravandosi, investe poi anche il campo dell e
retribuzioni in senso più stretto .

Per questa ragione credo che se qualcuno
può essere accusato di volere attribuire un
significato politico a questa grande vicend a
sociale e sindacale rappresentata dallo scio-
pero dei ferrovieri, questo qualcuno non pu ò
essere certamente il sindacato dei ferrovieri
e la C.G .I .L .

Desidero dare dimostrazioni più precise
della ragionevolezza delle nostre argomenta-
zioni . Si è riunita la commissione per la ri-
forma dell'azienda ferroviaria. Il sindacat o
dei ferrovieri ha partecipato, insieme con gl i
altri, alla riunione che si è tenuta giorni fa .
Esso che cosa ha chiesto ? Che si fissasse una
decorrenza, anche lontana, del riassetto (cer-
tamente non nel 1967) e ha chiesto come i l
riassetto verrà applicato una volta portata a
termine l'operazione del conglobamento .

In quella riunione non è stata avanzata al -
cuna richiesta circa l'onere . L'onorevole Preti
nelle sue dichiarazioni di qualche giorno f a
ha affermato che le rivendicazioni dei ferro-
vieri, in sostanza, concernono un aumento ge-
nerale delle retribuzioni uguale per tutti . Ha
affermato cosa che non corrisponde affatto al
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vero, poiché le rivendicazioni del sindacat o
dei ferrovieri sono fortemente differenziate
per le varie categorie, proprio in coerenza col
principio di un riassetto che vuoi dare a cia-
scuno il suo, risalendo dalla valutazione de l
valore del lavoro alla definizione del livell o
retributivo per ciascuna operazione effettiva -
mente eseguita dal lavoratore dipendente .

Quindi è chiaro che anche un'operazione
così concepita costa, ma non è affatto un'ope-
razione egualitaria, non è affatto un'operazio-
ne che tenda a cristallizzare i rapporti at-
tuali ; e questo costa qualche cosa, perché pe r
qualsiasi sindacato è sempre cosa delicata é
difficile stabilire nuovi rapporti nelle retribu-
zioni dei lavoratori, una volta che questi rap-
porti nel passato si erano sistemati su deter-
minati livelli . Eppure la nostra organizzazion e
è convinta che questa operazione sia neces-
saria ; e per questo tipo di operazione essa di-
rige lo sciopero in corso .

Si è soltanto risposto alla richiesta di fis-
sare una decorrenza all'operazione, e lo si è
fatto per dare una qualche credibilità all a
soluzione del problema del riassetto. Si è
detto : prima si fa la riforma, si risana i l
bilancio dell'azienda, e poi si vedrà . Nes-
sun impegno reale sul merito della question e
e nemmeno nessun effettivo impegno di prin-
cipio, che importasse il riconoscimento dell a
necessità di addivenire prima o poi al rias-
setto, indipendentemente da ciò che si far à
per le altre amministrazioni dello Stato .

Chi avrebbe potuto accettare una risposta
così elusiva ? E quante commissioni si son o
costituite nel passato per la riforma dell e
ferrovie ? Ormai se ne perde la memoria .
Quanto tempo ci vorrà per attuare la ri-
forma delle ferrovie, una volta che essa fosse
stabilita e definita nei suoi particolari ?

D'altra parte il de ficit delle ferrovie non
potrà mai essere colmato dai sacrifici dei fer-
rovieri . Anche qui bisogna essere franchi .
Ci troviamo di fronte a un'amministrazione
che ha un deficit di centinaia di miliardi .
Credete voi davvero che i lavoratori del -
l'azienda possano sobbarcarsi all'onere di ri-
sanare il bilancio ? Questa è una teoria as-
surda, impossibile ; può servire come argo -
mento demagogico in un momento di lott a
politica frontale, ma in una visione distac-
cata e oggettiva dei problemi questo tipo d i
argomenti non può convincere nessuno, a co-
minciare, mi sembra, da quelli che ora lo so-
stengono .

Il settore ferroviario esercita un servizi o
pubblico e come tale dovrà essere considerato

anche per l'avvenire . E poi, che responsabi-
lità hanno i ferrovieri del fatto che in Italia
si sia risolto a danno delle ferrovie e a van-
taggio dei privati il rapporto fra trasport i
ferroviari e trasporti stradali ? Che responsa-
bilità hanno i ferrovieri delle conseguenze d i
una politica aziendale di cui essi sono stat i
soltanto l'oggetto, ma non sono stati i sog-
getti determinanti ?

Noi riconosciamo che il riassetto è una
delle componenti della generale riforma dell e
ferrovie . Sappiamo bene che una garanzi a
solida per l'autonomia delle ferrovie dell o
Stato rispetto al resto dell'amministrazion e
statale è appunto il riassetto delle retribu-

zioni dei ferrovieri . Esso è, fra l'altro, un a
delle poche misure che può far diventare i
ferrovieri sostenitori impegnati della riform a
delle ferrovie ; sostenitori impegnati, ripeto ,
perché la riforma senza i ferrovieri, contro i
ferrovieri, non la farete . Nessuno, io credo ,
avrà la forza di farla .

SABATINI. Allora perché vi rifiutate di
discutere assieme i termini della situazione ?

LAMA. A questo proposito vorrei dir e
un'altra cosa. In materia di riforma delle fer-
rovie si sta parlando di mettere in discus-
sione lo stato giuridico, la stabilità dell'im-
piego e via di seguito . Io appartengo a un a
famiglia di ferrovieri : sono convinto che ov e
qualcuno, indipendentemente dalla sua ideo-
logia politica e sindacale, si mettesse in testa
di fare la riforma ferroviaria liquidando
la stabilità d'impiego o cambiando radical-
mente lo stato giuridico dei ferrovieri, que-
sto qualcuno dovrebbe cambiare opinione ;
non saranno i ferroviari a cambiarla . Su
questa questione i ferrovieri faranno lo scio -
pero sei mesi, onorevole Preti, e lo farann o

tutti, perché sanno che cosa vuol dire l a
stabilità di impiego, specie se fanno un raf-
fronto con quei settori che questa conquist a
non hanno raggiunta e dove la garanzia de l
lavoro è messa costantemente in discussione .

Il problema dell'autonomia dell'azienda
ferroviaria è essenziale, è fondamentale, m a
non credo che una riforma di struttura del -
l'azienda possa essere messa in relazione co n
la liquidazione di conquiste del personale ch e

risalgono a decenni e decenni e sono il risul-
tato di lotte collegate al trapasso delle fer-
rovie dal settore privato al settore pubblic o
della nostra economia .

Ora, le rivendicazioni sono moderate e i l
nostro sindacato non ha avuto ancora la ven-
tura di poterne discutere, giacché, quando s i

parla di 20 o 22 miliardi, si parla delle richie-
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ste allo stato attuale, e non del risultato d i
una contrattazione ; quando si parla di una
decorrenza ad aprile e luglio del 1965, si parl a
di una richiesta di decorrenza allo stato
attuale e non del risultato di una contrat-
tazione. Perciò, le posizioni dei ferrovieri
sono giuste, ragionevoli, aperte ad una solu-
zione sodisfacente per tutti . Le loro posizion i
sono sindacalmente motivate e indicano che
l'obiettivo della riforma dell'azienda ferro-
viaria è un obiettivo che occorre perseguire at-
traverso una serie di atti significativi sotto i l
profilo della volontà politica ; e uno di quest i
atti significativi sotto il profilo della volont à
politica è rappresentato appunto dalla realiz-
zazione del riassetto .

Che cosa volete fare ? Volete, forse, batter e
una_ grande organizzazione che ha alle su e
spalle decenni di storia gloriosa ? Parecchi d i
voi sanno che cosa il sindacato ferrovieri ita-
liani rappresenti nella storia del movimento
sindacale italiano. L'altro giorno l'onorevole
Nenni, parlando con alcuni di noi, ricordava
il peso avuto dai ferrovieri in grandi lotte po-
litiche – non sindacali – anteriori alla prim a
guerra mondiale . Il sindacato ferrovieri ita-
liani, da allora, ha cambiato molte cose, m a
non lo spirito di solidarietà che lo distingue ,
non la combattività, non l'unità interna, non
il vigore, che sono l'espressione della stess a
dignità umana di una grande categoria di la-
voratori . Voglio, a questo punto, manifestare
il nostro apprezzamento per la sensibilità del -
l'opinione pubblica e degli utenti i quali ,
benché aizzati da una campagna di stamp a
che non ha alcuna giustificazione, hanno rifiu-
tato, nella loro generalità, di cadere nella pro -
vocazione e di scatenare incidenti contro i fer-
rovieri scioperanti . Voglio dare atto di questa
elevata prova di sensibilità democratica dat a
dalla grande massa dei cittadini italiani .

Certo, occorre trovare una soluzione, per -
ché il Governo non potrà continuare a chiu-
dersi nella sua intransigenza, che a nostro av-
viso non ha alcuna valida motivazione .

Agli amici della C .I .S .L. e della U .I .L . i
quali, in questi giorni, nel momento dell a
lotta, cercano di trovare all'interno della C .G.
I .L. e del sindacato ferrovieri italiani la con-
solazione, quasi, ad una loro mancata parte-
cipazione, che non corrisponde al comporta -
mento di molti degli aderenti alle loro orga-
nizzazioni in molte città e province d'Italia ,
a questi amici voglio ricordare che il successo
di questa lotta è un successo di tutto il movi-
mento sindacale italiano, così come la scon-
fitta sarebbe una sconfitta per tutto il movi-
mento sindacale italiano .

SABATINI . Voi concepite l'unità sempr e
al servizio delle vostre tesi, ma non dimostrat e
senso di responsabilità .

LAMA . Quattro giorni fa in sede di Com-
missione i rappresentanti della C .I .S .L. e dell a
U.I .L., dirigenti dei rispettivi sindacati dei
ferrovieri, hanno appoggiato le richieste de l
Sindacato ferrovieri italiani per quanto ri-
guarda la necessità di fissare una data da cu i
iniziare la soluzione del riassetto e la neces-
sità di affrontare il problema del riassetto
stesso . Queste organizazioni, poi, si sono al-
lineate col Governo non appena hanno rice-
vuto le risposte negative che noi tutti cono-
sciamo.

E questo il fondamento sindacale dell a
lotta dei ferrovieri, sul quale chi vuole parlar e
con cognizione di causa deve soffermare l a
propria attenzione .

Noi abbiamo fiducia in questa categoria ,
nella sua unità, organizzativa ; le meschine spe-
culazioni in corso in questi giorni non avran -
no, come non hanno già oggi, che la risposta
che meritano da parte dei ferrovieri di ogn i
corrente che militano nella C .G.I .L. Noi non
ci lasceremo intimidire dal clamore che si sta
facendo intorno a questa lotta . Con senso d i
responsabilità, ma con fermezza, porterem o
avanti questa battaglia, pronti a discutere ogn i
prospettiva di soluzione che ci venga presen-
tata; intenti a cercare noi stessi tale prospet-
tiva, ma fermamente decisi a lottare perch é
il buon diritto dei ferrovieri ottenga il me-
ritato riconoscimento . (Vivi applausi al -
l'estrema sinistra – Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE .

	

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

GATTO VINCENZO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il provvedimento sul con-
globamento può essere definito una occasion e
mancata per risolvere i problemi della pub-
blica amministrazione e dei pubblici dipen-
denti. Dieci anni di studi, di promesse, d i
rinvii, ben dodici ministri diversi nell'arc o
di dieci anni, per approdare a nulla o quasi .

Sembrava addirittura che qualcosa si mo-
vesse attorno al 1962, allorché fu ministr o
della riforma burocratica il senatore Medici .
Oggi in effetti si va indietro . In nessun pe-
riodo le cose sono state così buie come i n
questi ultimi tempi con i ministri Preti primo
e Preti secondo .

Mancheremmo al nostro compito se no n
sottolineassimo con forza i limiti di questa
operazione e della sua efficacia ai fini di un
riordinamento generale della pubblica ammi-
nistrazione e della burocrazia . Non intendo
certo sottovalutare lo sforzo, sia pure diluito
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negli anni, necessario per realizzare P« ope-
razione conglobamento » quale sanatoria d i
tutto un passato caotico e assurdo di politic a
salariale dei vari governi nei confronti de i
pubblici dipendenti . Il numero dei miliard i
è quello che è e anche consistente : esso è
il risultato della necessità di procedere, in base
all'accordo tra sindacati e Governo, a conglo-
bare le varie voci retributive in cui si era
venuto a scomporre nel corso degli anni lo
stipendio degli statali, nell'intento seguito e
attuato dai vari governi di sottrarre potere
globale alle diverse componenti dello stipen-
dio al fine di rallentarne l'aumento e di an-
nullarne i riflessi sulla pensione e sull'inden-
nità di anzianità .

Si tratta di 465 miliardi variamente distri-
buiti fino al 1967 . Anche su questa cifra, sull a
sua diluizione nel tempo, sul carattere di
blocco salariale che in effetti assume, ci sa-
rebbe da fare un lungo discorso . Ma è un di -
scorso di natura politico-sindacale già fatto a
nome della C .G.I .L. dall'onorevole Lama po-
c'anzi e che, trovandomi consenziente, non
ripeto, anche perché ho avuto occasione in
quest'aula di parlare su questi temi nell'estat e
scorsa .

Ma tutta l ' insipienza e l'incapacità del Go-
verno di centro-sinistra, di questo Governo
che doveva prendere a spallate la situazione
italiana e costruire finalmente lo Stato mo-
derno, sono clamorosamente dimostrate da l
fatto che, pur spendendo 467 miliardi, null a
si risolve del vero grande problema dell a
pubblica amministrazione, che interessa tutti
i cittadini italiani .

Pur stanziando una somma non indiffe-
rente (anche se diluita in quattro anni e at-
tinta comunque con imposte che vanno a gra-
vare come sempre sui ceti popolari), non s i
offre al paese alcuna garanzia di maggior e
efficienza della pubblica amministrazione ne l
suo complesso, come strumento al servizi o
della collettività nazionale e, nell'aspett o
specifico delle aziende autonome e speciali ,
nessun miglioramento nella produzione d i
beni e di servizi, nessun riflesso sull'or'di-
namento burocratico che pur è urgente por -
tare dalla sua attuale impronta ancora d i
origine napoleonica all'altezza dei nostri tem-
pi . Pertanto si spende un certo numero di
miliardi – nemmeno pochi, ripeto – e tut-
tavia l'apprezzamento degli statali non è cor-
rispondente allo sforzo finanziario, perch é
si tratta di una soluzione parziale e' insuf-
ficiente, criticata da tutti gli statali, osteg-
giata dalla gran parte di essi e tale da accen-
tuare l'agitazione di intere categorie e da sca-

tenare la lotta dei ferrovieri . È il destino di
tutte le mezze soluzioni, della mancanza d i
coraggio, dell'equivoco . Ed assistiamo, pro-
prio quando il Governo crede di aver fatt o
chissà cosa, al triste spettacolo di un ministr o
preposto alla riforma della pubblica ammi-
nistrazione che assume un atteggiamento osti -
le e generatore di qualunquismo nei confront i
delle categorie in agitazione ed in particolare
dei ferrovieri . Arriviamo all'assurdo che i l
ministro della riforma della pubblica ammi-
nistrazione, colui che idealmente dovrebbe
agire per realizzare con una amministrazione
moderna ed efficiente una maggiore saldatur a
fra cittadino e Stato diventa, anche per l a
mancanza di stile che lo ha contraddistinto in
questa vertenza, un propagandista alla rove-
scia, proteso a dimostrare che gli statali co-
stano troppo, sono troppi, lavorano poco e ch e
postelegrafonici e ferrovieri sono addirittura
irragionevoli .

Se mi è consentito, prima di addentrarm i
in un sintetico esame del provvedimento che
il Governo sottopone alla Camera, vorrei si a
pur brevemente smentire le menzogne ch e
circolano su certa stampa a proposito dei pub-
blici dipendenti e che l'atteggiamento del Go-
verno favorisce . Quanti sono i pubblici dipen-
denti ? Si dice che essi sono un milione e
300 mila circa . L'opinione pubblica poi resta
confusa perché parlandosi di statali si pensa
facilmente, ovviamente direi, agli impiegat i
amministrativi .

Come stanno in effetti le cose ? Si tratta
di dati accessibili, tutti possono documentarsi ;
tuttavia la stampa di grande informazione ,
la stampa conservatrice, la stampa governa-
tiva, non offrono ai cittadini una larga possi-
bilità di documentazione, per cui l'equivoco
permane. Pare a me non sia superfluo spen-
dere pochi minuti per offrire da questa sede
una documentazione . Noi abbiamo sul totale
di 1 .282 .300 pubblici dipendenti nell'accezion e
più larga del termine : 320.891 militari, 428 .662
insegnanti, 6 .310 magistrati, 266 .448 dipen-
denti di aziende autonome, 202 .111 impiegat i
civili, 57.817 operai .

Ecco già come una esposizione articolat a
della cifra totale ne riproporzioni l'imme-
diata imponenza; la quale appare ancor più
chiaramente nella sua realtà . ove si faccia
raffronto con il 1948, cioè con la situazione
esistente sedici anni fa, e ci si spinga poi i n
un'analisi un tantino più attenta all'intern o
di certe categorie . Ora, al 1° luglio 1948 v i
erano 266 .836 militari : quindi l'incremento
è stato superiore alle 50 mila unità; vi erano
circa 210 mila insegnanti : l'incremento in
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questo settore è stato altissimo, di ben 218 mila
unità; credo tuttavia che nessuno vorrà soste -
nere che in Italia abbiamo molti insegnanti .
Quest'incremento è stato salutare, è un segno
di progresso, e non si può certo parlare d i
appesantimento burocratico . Si è verificato po i
un leggero, insufficiente incremento alla voc e
« magistrati », che fra ordinari ed ammini-
strativi sono passati da 4.684 a 6.310 ; e non
vi è chi non veda come il loro numero, pe r
una più rapida ed efficace amministrazione
della giustizia, dovrà essere opportunamente
aumentato .

Per quanto riguarda le aziende autonome,
basterà fare il raffronto per i vari settori ; e
poiché l'argomento ferrovieri in questo mo-
mento è diventato un argomento scottante ,
poiché contro di essi si appunta l'ostilità, ch e
non ottiene in verità grande successo, dell a
stampa conservatrice, reazionaria e degli stess i
giornali di una parte della maggioranza ch e
è al Governo, raffrontiamo proprio i dati
riferentisi ai ferrovieri : il 10 luglio 1948 i fer-
rovieri erano 185 .973 . Nel 1963 erano passati a
179 .581, con una diminuzione netta di 6 mila
unità. Vi è stato invece un incremento per
quanto riguarda gli amministrativi, cioè gl i
impiegati civili dello Stato, passati da 15 1
mila a 202 mila, vi è stata una diminuzione
netta di oltre 40 mila unità tra gli operai . Il
che significa che questa propaganda circa i l
numero pletorico degli impiegati statali, degl i
statali, come comunemente si dice, è una pro-
paganda bugiarda che tende a creare un clim a
negativo nei confronti di un importante set-
tore di lavoratori del nostro paese .

Accennavo prima alla necessità, a fini d i
chiarezza, di un'analisi più attenta all'intern o
di certe categorie ; questa analisi porta anche
ad amare conclusioni . Noi abbiamo un dato :
320 .891 militari di carriera, dato che può dire
molto, ma può anche non dire nulla se no n
viene analizzato . Però anche ad un esame su-
perficiale appare subito il divario enorme tr a
apparato generale dello Stato al servizio dell a
nostra società civile ed apparato di polizia .
Infatti su 320 mila militari abbiamo 114 mil a
militari delle tre armi : aeronautica, esercit o
e marina ; 206.131 unità appartenenti alle va-
rie forze di polizia (evidentemente in quest o
calcolo ho escluso i civili dipendenti dal Mi-
nistero dell'interno per riferirsi solo alle forz e
di polizia militari), e cioè pubblica sicurezz a
76 mila unità, carabinieri 76 mila unità, guar-
die di finanza 38 mila, corpo forestale 3 mila ,
agenti di custodia 12 mila .

Un'analisi più attenta di questo settor e
delle forze militari, i cui effettivi sono costan-

temente e arbitrariamente sommati al numero
degli statali, sarebbe fonte di amare rifles-
sioni . Ma preferisco far parlare le cifre, aste-
nendomi da ogni commento : 23.056 ufficiali ,
di cui 9.718 ufficiali superiori e ufficiali ge-
nerali, 507 generali di vario grado, 21 gene-
rali di squadra aerea, 28 di corpo d'armata ,
13 di squadra navale . facile dividere i l
numero dei generali per il numero degli ap-
partenenti alle forze militari, e in questo cas o
il numero da prendere in esame è quello de i
114 mila (perché pochi - bisogna dirlo ad
onor del vero - sono i generali nell'arma de i
carabinieri e nella polizia), per trarne ovvi e
conclusioni .

È vero che i dipendenti statali sono un mi-
lione 200 mila, ma essi sono occupati i n
professioni e mestieri diversi, diversament e
retribuiti, con differenti problemi, educa-
zione, cultura, prospettive ; sono ministe-
riali, operai degli arsenali militari, lavo-
ratori del monopolio tabacchi, dell'« Anas » ,
ferrovieri, postelegrafonici, telefonici, inse-
gnanti, magistrati, militari delle tre armi ,
guardie di finanza, agenti di custodia, carabi-
nieri, guardie di pubblica sicurezza . Nell'am-
bito di queste molteplici categorie esistono poi
gamme vastissime di qualifiche e professioni .
Soltanto la categoria dei ferrovieri comprende
14 gruppi di qualificazioni, suddivise a lor o
volta in ben 110 diverse voci .

Si dice che lavorano poco gli statali . Nes-
suna difesa è venuta fino a questo moment o
da parte del ministro della riforma burocra-
tica se non per dire che le loro richieste sono
irragionevoli . Basta citare tre dati (e tutti i
dati che riguardano la pubblica amministra-
zione confermano questo elemento) per ren-
dersi conto di come questa accusa sia infon-
data. Nel settore delle poste, ad esempio, a
parità di organico (non vi è stato in sedici ann i
uno spostamento nell'organico dei postelegra-
fonici), vi è stato un aumento del 25 per cento
del lavoro di corrispondenza ed un aument o
del 20 per cento circa del numero dei pacch i
lavorati e distribuiti . E tralascio gli altri set -
tori di questa branca dell'amministrazione ,
che sono tutti settori che registrano incre-
menti proporzionali . Abbiamo notato un au -
mento del numero degli insegnanti . Anche
in questo settore della scuola abbiamo u n
aumento del numero degli alunni da 895 mila
nel 1947 a 2.223 .000 nel 1962 .

Non si creda che, richiamando al dovere
e alla necessità di prendere atto dell'apporto
e del contributo di lavoro e di fatica che i
pubblici dipendenti danno, io intenda soste-
nere la tesi che la nostra pubblica ammini-
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sii-azione è perfetta, il rendimento alto in tutti
i campi, il costo utile in tutti i settori . Non
è così ! Lo diciamo da sempre, e i primi a d
essere d'accordo sono la grande maggioranz a
dei pubblici dipendenti che hanno assistito i n
questi anni allo sfacelo che i vari govern i
hanno fatto o lasciato fare ad alcuni gross i
papaveri .

Che la pubblica amministrazione abbia bi-
sogno di interventi radicali e urgenti lo so-
stengono da anni – tramite i sindacati – pro-
prio gli statali, che rivendicano l'urgenza d i
una riforma per la quale, fra l'altro, son o
stati spesi fiumi di parole . La nostra giovan e
Repubblica ha visto insediati a questo scopo
(della riforma) ben 12 ministri, dei quali al-
cuni numerati I e II come i Luigi di Francia ,
e non è da escludere che il loro numero, con
il contributo del ministro Luigi Preti, riesca
a raggiungere quello dei Luigi di Francia .

L 'urgenza della riforma nasce dalla neces-
sità di far corrispondere la macchina statal e
alle esigenze d'una società moderna. Nella
nostra società le richieste e le occasioni d i
interventi pubblici si moltiplicano, il rapport o
d'integrazione fra vita pubblica amministra-
tiva, vita produttiva e società civile si svi-
luppa ogni giorno di più, e vi è .perciò il pe-
ricolo – sempre crescente – di assistere all'ac-
centuazione dell'integrazione dell'apparato
pubblico nel sistema del profitto, della pri-
vatizzazione della macchina statale nell'inte-
resse dei monopoli, del centralismo oppres-
sivo dello Stato, del rapporto intimidatorio e
gerarchico fra uffici pubblici e cittadini .

Occorre una riforma della pubblica ammi-
nistrazione che attui i necessari decentramenti ,
istituisca controlli efficienti salvaguardand o
l'imprescindibile ruolo del Parlamento, rea-
lizzi gli ammodernamenti, le semplificazion i
burocratiche, la responsabilizzazione persona -
le dei funzionari prevista dalla Costituzione ,
la precisazione delle sfere di competenza e
dei rapporti fra i vari uffici centrali e peri-
ferici e delle diverse amministrazioni, la de-
mocratizzazione e ristrutturazione delle am-
ministrazioni centrali, la più larga autonomia
delle aziende riorganizzate su base produttiva
e il loro sganciamento dalla gerarchia mini-
steriale per evitare quei fenomeni che sono
stati denunciati negli ultimi giorni anche d a
esponenti massimi di queste aziende . È il caso ,
per esempio, dell'azienda delle ferrovie, dove
il capo effettivo è il ministro . E sarebbe inte-
ressante, anche alla luce degli ultimi svilupp i
giudiziari del famoso caso Ippolito-Colombo ,
sapere se per la conduzione aziendale (non
per la conduzione aziendale) dell'azienda fer-

direi politica, d'una politica dei trasporti, m a
roviaria sia responsabile alla fine il consigli o
d'amministrazione e il direttore generale op-
pure il ministro dei trasporti .

La creazione di nuove aziende o l'affida -
mento ad aziende già esistenti della gestion e
di attività produttive e servizi di carattere
prevalentemente economico ; l'affidamento a d
istituti autonomi delle attività di prevalent e
interesse tecnico e culturale, come la ricerc a
scientifica pura e applicata ; la gestione d i
beni e servizi nei settori dell'antichità e dell e
belle arti, dell'attività intellettuale, dello svi-
luppo dell'attività culturale e così via : tutto
ciò dovrà essere risolto da una vera riform a
della pubblica amministrazione, che dovr à
anche affrontare i problemi connessi con l'esi-
stenza dei più disparati enti esistenti nei var i
rami di attività economica .

Occorre un assetto delle funzioni dei di -
pendenti pubblici tendente all'attuazione de l
principio della qualifica funzionale, assetto
in cui l'organizzazione burocratica corrispond a
esclusivamente alle mansioni e alle funzion i
realmente svolte . Occorre dunque il riassett o
delle qualifiche, delle carriere e delle condi-
zioni normative ed economiche . Era questo
il problema che, in armonia con il conglo-
bamento, che è solo un'operazione somma-
toria, fra l'altro malfatta, si sarebbe dovuto
risolvere, evitando di aprire in modo più
drammatico, come avviene per i postelegra-
fonici e i ferrovieri che sono già in lotta, i
contrasti, le sperequazioni e le ingiustizie .

Come può un postelegrafonico ritenere giu-
sto che molte persone che fanno lo stesso la-
voro siano retribuite con stipendi diversi ?
Questo non è un caso raro . Un agente adibit o
ad un servizio qualsiasi, ad esempio ai cont i
correnti, quarta categoria, coefficiente fra 15 0
e 160, ha uno stipendio di 45-58 mila lire a l
mese. Il capufficio di prima classe, addett o
alle stesse mansioni, conti correnti, coefficient e
352, ha uno stipendio di 105 mila lire .

Come può un macchinista delle ferrovie ,
che giustamente rivendica lo sganciamento
dai gradi gerarchici per ottenere la qualific a
funzionale, acquietarsi all'ostinato rifiuto del
Governo e accettare, in sede di applicazion e
della seconda fase del conglobamento, di es-
sere ricacciato indietro, sul piano della valu-
tazione della sua qualifica, rispetto alla stessa
posizione che l'assegno temporaneo del 1° gen-
naio 1963 gli riconosceva apportando alla su a
situazione una sia pur lieve progressione ? È
noto che al 31 dicembre 1962 il rapporto fr a
lo stipendio del macchinista di prima class e
e quello dell'applicato capo, al quale in base
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ai gradi gerarchici il macchinista è aggan-
ciato, era di 100 a 120 . Questo rapporto con
il provvedimento del 1 0 gennaio 1963, fu cor-
retto in 100 a 110 attraverso l'elevazione pro-
porzionale delle competenze accessorie con-
cesse in quella occasione . Ma avviene ora che
nella seconda fase del conglobamento, nella
quale si assommano le competenze accessori e
nella misura di 60 lire a punto di coefficiente -
stipendio, il rapporto riprende l'inversion e
passando da 100-110 a 100-112, e cioè a lir e
102 .120 per il macchinista di prima classe e
a lire 114 .200 per l'applicato capo .

Ho voluto citare solo questa cifra perché s i
sappia che un macchinista di prima classe
delle ferrovie dello Stato (un uomo che logor a
la propria salute e il proprio sistema nervoso ,
un uomo su cui si assommano infinite respon-
sabilità) giunto quasi al massimo della su a
qualificazione professionale riceve nel momen-
to della seconda fase di attuazione del conglo-
bamento solo 102 .120 lire al mese . Eppure ,
a sentire il ministro Preti, le condizioni eco-
nomiche dei ferrovieri sarebbero quanto mai
invidiabil i

Il fenomeno non riguarda solo il macchi-
nista di prima classe, ma tutte le categori e
effettivamente impegnate nel settore produt-
tivo. Riguarda il capotreno, il deviatore capo
e così via . Per rendersi conto dell'assurdità di
una situazione che è fonte di amarezza oltre
che ragione di concreto danno economico pe r
le categorie direttamente impegnate nella pro-
duzione, basta pensare al caso del macchini-
sta che viene dichiarato fisicamente non ido-
neo ad assolvere alle sue mansioni nella guida
dei treni . In questo caso, scendendo dall a
locomotiva, il macchinista, essendo la sua qua-
lifica parificata a quella dell'applicato capo ,
gode di un aumento di 12 mila lire al mese
di stipendio . giusto tutto questo ? Per l'ono-
revole Preti e per il Governo dell'onorevole
Moro e dell'onorevole Nenni tutto questo è
giusto, Io sappiamo .

L'onorevole .ministro Preti ha recentemente
dichiarato che per procedere al riassetto del -
le qualifiche dell'azienda ferroviaria sareb-
bero necessari fra i 20 e i 25 miliardi all'anno,
somma che si asserisce di non avere, mentre
si prospetta il pericolo che « si facciano avant i
gli altri » . . . Chi sono costoro ? Evidentemente
i pubblici dipendenti che, analogamente ai
ferrovieri e ai postelegrafonici, hanno diritt o
di vedere accolte le loro richieste .

Si tratta insomma di accogliere le richiest e
dei pubblici dipendenti nel quadro di un rias-
setto che per essere tale deve avere riflessi

positivi anche sull'attività produttiva . Ora, se
si tratta di accogliere le richieste per un a
sistemazione definitiva della pubblica ammi-
nistrazione e alla luce della funzione di ser-
vizio al cittadino che essa deve adempiere ,
l'occasione migliore per procedere a quest a
operazione è appunto quella del conglobamen-
to, per il quale si stanziano già alcune centi-
naia di miliardi . Se non si seguirà quest a
linea saremo al punto di prima, anche perch é
il conglobamento, come ella sa, onorevole mi-
nistro, non può assorbire, come in effetti no n
assorbe, tutte le numerose veci oggi costitu-
tive degli stipendi dei pubblici dipendent i
che sono oltre una settantina fra competenze
accessorie nel settore degli amministrativi e
dei militari e indennità accessorie nel settor e
delle aziende autonome, voci che non si pos-
sono sopprimere anche perché in genere han -
no carattere funzionale, tanto che il loro rias-
sorbimento sarebbe stato più facile nel qua-
dro di un riassetto funzionale della pubblica
amministrazione .

Il ministro Preti, però, anziché studiar e
seriamente e risolvere i problemi della pub-
blica amministrazione (nel cui ambito, pu r
con i limiti da noi sottolineati, qualche con-
tributo è stato pure recato dai suoi predeces-
sori), preferisce polemizzare con i sindacati e
spendere le sue energie per dimostrare che
gli statali sono comparativamente meglio pa-
gati delle altre categorie di lavoratori, per-
segue cioè l'obiettivo della rottura fra le vari e
categorie dei lavoratori, contrapponendo l e
une alle altre . Si tratta, a mio avviso, dell a
manifestazione di una ostilità insensata contro
categorie che pure hanno notevoli meriti, d a
parte di un Governo che dovrebbe avere ben
altra vocazione .

Si parla di difficoltà del bilancio dello
Stato e si tace sul fatto che nell'esercizi o
1963-64 furono aumentati di 60 miliardi gl i
stanziamenti relativi alle voci che gli statal i
chiamano « salario nero », ossia a quella mas -
sa monetaria di manovra rivolta a facilitare
la subordinazione dei settori meno consape-
voli della pubblica amministrazione alle esi-
genze politiche del Governo. Si trovano 60
miliardi per favorire e creare quelle situa-
zioni assurde e insostenibili giuridicamente
e moralmente di cui si parla nella relazion e
Bertone-Paratore ; non si trovano i 26 miliardi
per i ferrovieri, per i quali è disponibile l a
presa in giro del vicepresidente del Consigli o
onorevole Nenni e contro i quali si scagli a
una violenta gazzarra nel paese . Noi da que-
sta tribuna rivolgiamo un saluto fraterno e
un augurio a questa categoria di lavoratori,
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alla quale tanto devono l'economia e la stess a
democrazia del nostro paese ; categoria che si •
batte per una azienda più moderna e efficiente
oltre che per un migliore assetto del propri o
trattamento normativo ed economico .

Il nostro gruppo da questa tribuna invit a
il Governo ad accogliere le giuste rivendica-
zioni dei ferrovieri e si riserva, ove l'attual e
stato di disagio per colpa e insensibilità de l
Governo dovesse permanere, di provocare un
dibattito .

Ho cercato di inquadrare le nostre critiche
al provvedimento riguardante il congloba-
mento nella visione più generale dei problem i
di riforma della pubblica amministrazione e
della burocrazia . Tuttavia, considerando i l
conglobamento un atto dovuto che, sia pur e
malamente e tardivamente, come viene propo-
sto, è necessario varare, voteremo a favor e
chiedendo però l ' accettazione di un emenda-
mento aggiuntivo all'articolo 2 inteso a ren-
dere giustizia ai dipendenti statali cessati da l
servizio tra il 1° gennaio 1963 e il 31 dicem-
bre 1964 . (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE .

	

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

ROBERTI . Signor Presidente, onorevol e
ministro, le ragioni per le quali il Movimento
sociale italiano, anche a nome dei sindacat i
nazionali dei lavoratori della « Cisnal », cri-
tica il provvedimento al nostro esame sono
state esposte dal collega Cruciani nel suo in-
tervento dell'altro ieri . Perciò mi rimangono
da fare poche considerazioni .

Prima di farle vorrei dire qualcosa in me -
rito alla vicenda, portata all'attenzione d i
quest'Assemblea, dell'agitazione di una cate-
goria di dipendenti statali, cioè i ferrovieri ,
anche in relazione al forte intervento del -
l'onorevole Lama e in merito a talune su e
considerazioni .

L'Associazione dei ferrovieri aderente all a
Cisnal », la U.SF.I ., non partecipa all'at-

tuale sciopero, pure avendo partecipato a
quelli precedenti e anche all'ultima agita-
zione di una decina di giorni fa, alla qual e
non si associarono i ferrovieri aderenti alla
C .I .S .L. e U.I .L . ; non partecipa in quanto
aveva richiesto formalmente che il Govern o
costituisse un comitato ad alto livello per af-
frontare concretamente lo studio e la riform a
dell'azienda ferroviaria .

Avendo il Governo .accettato questa richie-
sta formale e, nelle more tra il precedente e
l'attuale sciopero, proceduto alla costituzion e
di quel comitato che ha anche iniziato i suo i
lavori sotto la presidenza del vicepresident e
del Consiglio onorevole Nenni, per una ra -

gione di stretta coerenza il sindacato U .S.F.I . -
« Cisnal », vuole attendere che lo stesso comi-
tato prenda le sue decisioni, riservandosi di
partecipare alle eventuali successive agitazion i
qualora questo organismo dovesse rivelarsi
una burla, un'ennesima beffa- ai danni della
categoria .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTIN I

ROBERTI . Ciò premesso, devo associarmi
però a talune proteste che in quest'aula sono
state sollevate in riferimento ad una campa-
gna che si va agitando in questi giorni contro
la categoria dei ferrovieri, dipingendo il loro
sciopero come politico, laddove si tratta d i
uno sciopero fondato su ragioni di ordin e
economico .

Mi consta che nell'altro ramo del Parla -
mento è stato presentato un pesantissimo do-
cumento parlamentare da parte dei grupp i
della maggioranza contro questa agitazione ,
documento che chiede interventi drastici a l
Governo. Ora, signori del Governo, è vera -
mente strano questo atteggiamento . Infatti noi
possiamo convenire su taluni inconvenient i
che certe modalità di sciopero (adesso quell o
dei ferrovieri, domani quello di qualsiasi altra
categoria) possono determinare nella vita na-
zionale, ma non possiamo assolutamente trarre
da questo la conclusione di una illegalità d i
tale sciopero dal momento che il Parlament o
italiano, soprattutto per ostinata decisione de l
partito di maggioranza relativa e della C .I .

S .L., si è rifiutato, da quattro legislature ,
di dare attuazione agli articoli 39 e 40 dell a
Costituzione. Attraverso il riconosciment o
giuridico delle organizzazioni sindacali e l'ob-
bligatorietà dei contratti di lavoro, si sarebb e
potuti giungere ad una regolamentazione dell o
stesso diritto di sciopero ; ma l'inadempienza
costituzionale della maggioranza ha reso ci ò
impossibile, nonostante le sollecitazioni che
in questo senso le sono state rivolte dagl i
stessi sindacalisti .

Ricordo che nella scorsa legislatura, unita -
mente ad alcuni colleghi comunisti della C .G. -
I .L., siamo arrivati a dire che oggi l'attua-
zione dell'articolo 40 rappresenta addirittur a
una tutela per i lavoratori, per sapere ch e
cosa è lecito e che cosa non lo è . È facil e
dire che è illecita una certa forma di scio -
pero. Ci siamo trovati nella necessità di dove r
difendere nelle aule giudiziarie dei lavorator i
imputati di avere svolto azioni illegittime d i
sciopero, questo perché manca la norma ch e
regola la legittimità dell'azione .
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Sostenemmo in quelle circostanze nelle
aule giudiziarie e sosteniamo da questa tri-
buna che, allorquando la Costituzione rico-
nosce il diritto di sciopero « nei limiti post i
dalla legge », e quando il legislatore tale li-
rnite non abbia posto e non pone, non si pu ò
sostenere l'illegittimità, e cioé sporgere l'ac-
cusa di avere travalicato limiti che non son o
mai stati posti .

Pertanto devo riaffermare da questa tri-
buna la nostra solidarietà anche con le cate-
gorie dei pubblici dipendenti che sono co-
strette dall 'attuale situazione legislativa, dal-
l'attuale sistema legislativo, dalla carenza in
fatto di attuazione dei precetti costituzionali ,
perfino dall 'ostinato atteggiamento di talune
organizzazioni sindacali, a ricorrere agli scio-
peri, non essendovi altro mezzo per poter
risolvere i loro problemi ; e a dover ricorrere
agli scioperi senza che questo strumento estre-
mo di lotta sindacale sia stato in nessu n
modo disciplinato dall'ordinamento giuridico ,
soprattutto per l'ostinata posizione negativ a
assunta dal partito di maggioranza e dall a
C .I .S .L .

Ciò posto, devo però anche osservare che
taluni atteggiamenti di eccessiva protesta as-
sunti dall'onorevole Lama (al quale ho dato
atto della validità della sua tesi a sostegno
della liceità dello sciopero) mi sembrano fuori
posto. Anzi, direi che non si può neppure so -
spettare oggi che uno sciopero che muova
dalla C.G .I .L. possa essere uno sciopero po-
litico, perché se un fine politico ha la C .G .I .L . ,
è quello di non molestare l'attuale compagin e
governativa, alla quale essa partecipa istitu-
zionalmente attraverso uno dei due partit i
di cui è l 'espressione sindacale, e cioè il par-
tito socialista italiano . Senza contare che vi
partecipa anche politicamente, poiché ha so-
stenuto, nel corso di tutta l'attività legisla-
tiva degli ultimi due governi, tutte le posi-
zioni assunte dal Governo di centro-sinistra ;
né va dimenticato che sono sostanzialmente i
socialisti coloro che muovono le fila di quest o
Governo .

Se oggi la C.G .I .L . affronta uno sciopero ,
lo fa perché non ne può fare a meno, perch é
se non lo facesse perderebbe aderenti, perché
la sua base sindacale glielo ricorda e gliel o
impone . State tranquilli : la C .G.I .L. non farà
mai uno sciopero politico essendo i socialist i
al Governo. Se mai, farà uno sciopero per
sostenere il Governo, non per danneggiarlo .
Non ha, forse, la C.G .I .L., aderito a quella
mostruosità che è stata la distrazione di som-
me dal fondo assegni familiari nell'april e
scorso, quando era stato perfino firmato l'ac -

cordo per cui l'aumento degli assegni fami -
• liari avrebbe dovuto decorrere dal l o lugli o
1964 ? In seguito all'intervento del Govern o
la C .G.I .L. ha acconsentito ad annullare quel -
l'accordo per far posticipare, prima di se i
mesi e poi di dodici mesi, la decorrenza d i
detto aumento .

E la stessa vicenda del conglobamento no n
è stata mandata avanti, forse, anche con l ' as-
senso della C .G .I .L . la quale, nel giugno de l
1962, fu perfettamente d'accordo con le altre
organizzazioni sindacali su una situazione cu i
soltanto la « Cisnal » si oppose ?

Non si può, quindi, neppure lontanament e
sospettare che oggi la C .G .I .L . ricorra a scio-
peri politici . Se la C .G .I .L. promuove dell e
agitazioni sindacali, lo fa proprio perché no n
può farne a meno, perché i suoi aderenti
l'abbandonerebbero se non affrontasse consa-
pevolmente le necessità della lotta sindacale .
Del resto, avendo essa educato i suoi aderenti
ad una determinata forma mentis, non può
riuscirle facile ottenere che essi mutino rotta
soltanto perché è al Governo anche il partito
socialista italiano, e quindi è di fronte ad u n
Governo che fa comodo al partito comunist a
e ai comunisti della C .G .I .L .

Ora, certe cose si possono dire per la
platea, ma non possono essere dette a noi
che sappiamo come si ,evolvono le situazioni .
Ciò premesso e ciò stabilito, debbo portar e
qui la protesta dei pubblici dipendenti ne i
confronti del Governo e nei suoi confronti ,
onorevole ministro Preti . Ella ha una brutta
storia come componente del Governo ; ella è
stato sempre il nemico della categoria che,
invece, avrebbe dovuto tutelare in virtù del -
l'incarico ministeriale ricoperto . Nessuno di-
menticherà l'azione negativa e faziosa da le i
svolta nei confronti della benemerita categori a
dei pensionati di guerra e quella che oggi sta
svolgendo nei confronti degli statali, che do-
vrebbe invece sostenere . Stia tranquillo : que-
sto suo atteggiamento nei confronti delle ca-
tegorie che avrebbe il dovere di difendere l e
resterà come un marchio !

Si è fatto un gran chiasso sul congloba-
mento per gli statali quasi che il Parlamento ,
lo Stato, il Governo faces-sero, con esso, u n
regalo ai pubblici dipendenti . Ebbene, tutt e
le altre categorie di lavoratori hanno risolt o
da decenni il problema del conglobamento ;
con dure lotte sindacali tutte le altre catego-
rie hanno ottenuto il riconoscimento del prin-
cipio del conglobamento di tutte le voci dell a
busta-paga ai fini di tutte le situazioni nor-
mative, retributive, previdenziali e di car-
riera . Desidero ricordare, in proposito, le bat-
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taglie condotte dai metalmeccanici e da altr e
categorie. Soltanto gli statali non hanno rag-
giunto ancora questa conquista, mentre l o
Stato, datore di lavoro, ogni giorno estend e
le proprie competenze ad attività di ordine
economico, industriale e produttivo, sì ch e
il rapporto di pubblico impiego viene snatu-
rato dalla diversa funzione che il Governo h a
assunto e va sempre più assumendo proprio
con la formula politica di centro-sinistra . Se
si è snaturata la funzione del Governo da
quella amministrativa in quella di datore d i
lavoro, di imprenditore, di industriale, di
esercente attività mercantili e commerciali ,
sono profondamente mutati anche la sua fi-
sionomia tipica di datore di lavoro e lo sche-
ma tradizionale del rapporto di pubblico im-
piego .

Quindi si è aperta una dialettica su bas i
uguali fra datore di lavoro (Governo) e lavo-
ratori dipendenti dal Governo, e in quest a
dialettica i lavoratori dipendenti dal Gover-
no riescono a tutelare per buoni ultimi, ne i
confronti di tutti i lavoratori del settore pri-
vato e degli altri settori pubblici, industrial i
ed economici, i loro diritti e i loro inte-
ressi . Il conglobamento pertanto arriva a i
dipendenti dello Stato con estremo ritardo
di fronte agli altri lavoratori . Il Governo
è moroso nei confronti dei suoi dipendenti ,
è uno dei datori di lavoro più esosi e più
ritardatari . Questa è la verità. Non ci si
dica che gli statali intendono ottenere un
miglioramento proprio in un momento dif-
ficile della vita nazionale, perché si tratt a
di un beneficio riconosciuto con molti ann i
di ritardo rispetto a tutte le altre categori e
di lavoratori, ritardo imputabile ad un datore
di lavoro cattivo pagatore, quale si è dimo-
strato lo Stato, che non mantiene la parola
data. Perché ? Perché sappiamo bene che an-
che nell'accordo del 1962, al quale noi dell a
« Cisnal » non aderimmo, furono stabilite l e
date di inizio del conglobamento : il 1° gen-
naio 1963 e il 1° luglio 1963 . Se si poteva
discutere sulla decorrenza del 1° gennaio 1963 ,
in quanto si escogitò che da questa dat a
avrebbe dovuto iniziare il conglobamento sta-
tistico, cioè l'accertamento delle voci da con-
globare, non si poteva escludere che da l
10 luglio 1963 doveva decorrere il congloba -
m ento effettivo .

Tutti ricordiamo il penoso episodio del
disconoscimento della parola data dall'ono-
revole La Malfa, ministro del bilancio ne l
1962, quando si stipulò questo accordo, i l
quale scrisse quella tale lettera dicendo ch e
l'accordo non era in questi termini e che il

Governo non si era impegnato ; però, di fron-
te alle contestazioni chiare, precise, docu-
mentate dei rappresentanti della categoria, l a
sua restò una penosa escogitazione per cer-
care di venire in aiuto alle strettezze del Go-
verno di centro-sinistra di cui egli era stat o
ostetrico e procreatore .

E continuiamo a seguire l'iter stranissim o
del conglobamento . Altro accordo, dopo la
lettera dell'onorevole La Malfa, per cui le
scadenze sono diventate quelle del 1° gen-
naio 1965, del marzo 1966 e addirittura, pe r
talune integrazioni, del 1967 ; cioè si differisce
ad ogni governo, ad ogni trattativa il ricono-
scimento di questo diritto degli statali, e
l 'adempimento dell'obbligo da parte del Go-
verno viene rinviato di anni . Questo è quello
che si sta verificando e con tutto ciò si di -
pinge all'opinione pubblica questa categoria
come una categoria che chiede qualche cosa di
straordinario, come una categoria ben retri-
buita, a cui quasi il Parlamento si accinge
ad elargire delle gratificazioni, quando vice -
versa con questa legge si inizierà, con u n
ulteriore rinvio di altri due anni, cioè fin o
alla fine del 1966, l'adempimento di quegl i
obblighi, il pagamento di quelle quote dovute
dal Governo, che costituiscono un diritto d a
essa già acquisito .

E questa la prima protesta che elevo for-
malmente proprio nei suoi confronti, onore-
vole Preti, perché ella come ministro compe-
tente avrebbe dovuto anzitutto precisare e so-
stenere presso i suoi colleghi di Gabinetto ,
presso l'opinione pubblica, nel Parlamento
e sulla stampa questa realtà e non quell'altra
di cui si è fatto portavoce tante volte anch e
nelle interviste televisive in occasione di scio -
peri dei pubblici dipendenti .

La seconda protesta è ancora più grave.
Il Governo ha agganciato questa operazione
del conglobamento all'aumento dell'I .G.E.
Nell 'accordo del 25 giugno 1964, al quale no n
aderimmo perché eravamo contrari al rinvi o
accettato viceversa dalla C .I .S .L. e dalla U .I .L .
l'impegno del Governo fu collegiale, quind i
investiva anche la responsabilità dei ministr i
dei dicasteri finanziari, i quali sapevano per-
fettamente che il 1° gennaio 1965 sarebbe
scattato il primo tempo dell'operazione con-
globamento. Sarebbe stato quindi dovere de l
Governo e . dei titolari dei dicasteri finanziari
inserire nel bilancio dello Stato la copertura
ordinaria per questa voce di spesa già previ -
sta . Viceversa il Governo ha escluso dal bilan-
cio questa copertura e ha presentato un pro -
getto di legge riguardante un'imposizion e
particolarmente odiosa e respinta dall'opinio-
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ne pubblica, cioè 1'I .G.E., e ha dichiarato
che se non fosse stato approvato il provvedi -
mento sull'I .G .E ., che forniva in parte la co-
pertura per il conglobamento, non si sarebb e
data esecuzione neppure all'accordo del giu-
gno 1964 .

Il Governo ha così addossato ai pubblic i
dipendenti tutto il risentimento dell'opinione
pubblica per l'addizionale sull'I .G.E., giusti-
ficata con la necessità di far fronte al conglo-
bamento. Questo disegno del Governo è con-
trario ai principi fondamentali della finanz a
pubblica, secondo cui non possono esistere
imposte di scopo, perché le imposte servono
ad alimentare l'erario pubblico e il loro get-
tito viene nel bilancio dello Stato distribuit o
nei vari capitoli di spesa . Inoltre, l'atto com-
piuto dal Governo non è neppure giustificato
dall'urgenza, perché già nel giugno 1964 si
era in tempo per impostare il nuovo bilanci o
includendo le nuove voci di spesa .

Ma dirò di più : vi è anche un tentativo d i
speculazione politica e parlamentare da part e
del Governo nell'agganciare obbligatoriament e
l'approvazione dell'I .G .E . al conglobamento .
Tutti sappiamo le vicende di questo provvedi -
mento sull'I .G .E . che, presentato prima sotto
forma di decreto-legge, è stato sonoramente
bocciato nell'altro ramo del Parlamento. Ciò
avrebbe reso addirittura impossibile, da un
punto di vista di corretta interpretazione dell a
norma costituzionale, la ripresentazione dell o
stesso provvedimento . Senza contare poi che ,
sempre per il dettato costituzionale, avrebbe
implicato le dimissioni del Governo . Infatti ,
la norma costituzionale recita che i decreti -
legge sono presentati sotto la responsabilit à
del Governo, e questa responsabilità non può
che essere considerata responsabilità politica ,
per cui quando un decreto-legge viene re-
spinto dal Parlamento il Governo deve assu-
mere le proprie responsabilità e presentare l e
dimissioni alle Camere, cosa che invece que-
sto Governo si è ben guardato dal fare .

Ma anche dal punto di vista del merito
questo provvedimento sull'I .G .E . sarebbe sta-
to combattuto e respinto dal Parlamento ,
come lo fu già il decreto-legge se non foss e
stato odiosamente agganciato al congloba-
mento . Ecco l'altro basso servizio al qual e
ella, rappresentante nel Gabinetto della cate-
goria degli statali, si è prestato ai danni d i
questa categoria, per cui l'opinione pubblic a
ha la sensazione che gli statali siano quasi l a
causa o per lo meno l'occasione di questa ob-
bligatoria approvazione da parte del Parla -
mento del provvedimento sull'I .G .E .

Per questi motivi noi eleviamo la fort e
protesta delle categorie dei pubblici dipen-
denti in Parlamento . L'eleviamo soprattutt o
nei suoi confronti, signor ministro, e nei con -
fronti di questo Governo, che ancora una
volta si è dimostrato assolutamente sordo alle
esigenze ed alle necessità di questa categoria .

Saremo costretti obtorto collo ad approvare
il conglobamento. Abbiamo presentato quattr o
emendamenti che sono stati già illustrati e
che lo saranno ulteriormente domani in sed e
di esame degli articoli . Noi voteremo il prov-
vedimento con questa protesta, con queste di-
chiarazioni, essendo ben chiaro che con esso ,
signor ministro, ella non ha affrontato il pro-
blema dei pubblici dipendenti e che, subito
dopo la sua entrata in vigore, le categorie de i
pubblici dipendenti riprenderanno la loro

lotta per ottenere il riassetto economico e l a
riforma della pubblica amministrazione .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono-

revole Armato . Ne ha facoltà .
ARMATO . Signor Presidente, onorevol i

colleghi, mi pare di avere il diritto di rile-
vare che negli interventi che si sono succe-
duti questa sera da parte dell'onorevol e
Lama, dell'onorevole Gatto e, da ultimo, del -
l'onorevole Roberti, si concluda dicendo che ,

sia pure obtorto collo, questo provvediment o
va approvato e mi pare altresì di riscontrar e
una certa esagerazione fra il tono enfatico ,
massimalistico, delle dichiarazioni e la loro
conclusione, questa grande montagna di op-
posizione che partorisce il topolino : il prov-

vedimento va approvato .

Dico questo perché se il provvedimento
non venisse discusso in questa atmosfer a
preelettorale, probabilmente discorsi ve n e
sarebbero di meno e conclusioni di più . Per-
ché vi è il tentativo di strumentalizzare que-
sto provvedimento creando uno stato d'animo
nel paese ed anche fra i pubblici dipendent i

non corrispondente alla realtà delle cose .
« Cisnal », da una parte e - debbo dirlo con

rammarico - C.G .I .L. dall'altra, hanno sba-
gliato in una certa occasione . Questa occasio-
ne si verificò il 25 giugno 1964, quando C.I .

S .L. ed U.I .L. ritennero opportuno sottoscri-
vere un accordo con il Governo (il prece-
dente Governo presieduto dall'onorevole
Moro) ed in particolare con i ministri Preti ,

Giolitti, Colombo e Tremelloni . Questo ac-
cordo è l'accordo sul conglobamento, che non

è nato improvvisamente : riconosco che a d
esso hanno dato un contributo di elabora-
zione e di discussione tutte le organizzazioni

sindacali . Chissà perché nel punto finale s i
registrarono alcune divergenze, che nella so-
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stanza non sono più tali e che certamente do-
mani vedremo trasformarsi in convergen-
ze . Per parte nostra desideriamo sottolineare
alcuni aspetti, al di là di quello che è stato
l'intervento che, con molto rispetto, vorre i
definire emozionale dell'onorevole Lama .

L 'onorevole Lama ha elevato un inno a i
ferrovieri . Noi rispettiamo i ferrovieri, ab-
biamo stima profonda per la tradizione sin-
dacale dei ferrovieri . Ma l'inno sciolto dal -
l'onorevole Lama alla totalità dei ferrovieri
sembra essere enfatico quanto alla percen-
tuale degli aderenti allo sciopero, poiché è
noto che ancor 'oggi essa è discesa al 26 per
cento . Mi pare dunque che questo inno no n
riguardi tutta la categoria dei ferrovieri ita-
liani ma una minoranza degli stessi . Questa
mi pare una prima precisazione doverosa .
La stima e la considerazione espresse nei con-
fronti di una categoria come quella dei fer-
rovieri non possono non essere condivise an-
che da noi . Anche noi dobbiamo sottolineare
il ruolo di questi benemeriti lavoratori, ma
non confondiamo, non dico una fazione, m a
una minoranza di questa categoria con la ca-
tegoria tutta : perché le cifre, i fatti dimo-
strano che si tratta appunto di una mino-
ranza .

GATTO VINCENZO . Stia attento perch é
vi sono precedenti a questi discorsi .

ARMATO . Sto attento; ho una buona do-
cumentazione .

A parte, poi, altri discorsi che riguardano
l'omogeneità di questa minoranza che è scesa
in sciopero – questo problema lo vedrem o
più avanti – a me pare opportuno e doveroso
sottolineare la tempestività con cui il Gover-
no ha portato all'esame del Parlamento que-
sta legge, tempestività che permetterà una
sufficiente tranquillità, in questo ambient e
così agitato, non per tre anni – com e
poco fa ha voluto sottolineare l'onorevole
Lama – ma appena appena per tredici o
quattordici mesi, in quanto l'accordo di ca-
rattere pluriennale si conclude con il 1° april e
1966 . Vi è un accordo preciso con le orga-
nizzazioni sindacali secondo cui per il 1 °
aprile 1966 si debbono realizzare alcune cos e
che, insieme con il conglobamento, fanno par -
te di un contesto unitario di rivendicazioni ,
che non sono state avanzate soltanto dalla
C.I .S .L. o dalla U.I .L. – doverosamente lo
sottolineo – ma sono il risultato di un im-
pegno comune che dal 1962 ha trovato unite
'tutte le organizzazioni sindacali, compresa l a
C.G .I .L . Noi vorremmo sapere che cosa è su c
cesso alla C.G .I .L. per indurla a cambiare ,
lungo la strada, ,parere e comportamento .

Non è nato improvvisamente questo prov-
vedimento : è nato dagli accordi del luglio
1962 con l'allora Governo Fanfani, con l'al-
lora ministro del bilancio onorevole La Malf a ,
quando tutte le organizzazioni sindacali, ono-
revole Preti, accettarono quella che era l'im-
postazione dell'allora ministro del bilancio ,
impostazione ispirata all'unità, alla globalità ,
all'esigenza di rompere la spirale di provve-
dimenti così episodici (si disse : il cane che
si morde la coda), con la conseguenza di aver e
una categoria in permanente agitazione . E
nel 1962 il Governo pagò quella prima tregu a
con un provvedimento chiamato dell'assegno
integrativo, che, per le sue ripercussioni, è co-
stato allo Stato circa 200 miliardi : è del lu-
glio 1962 l'accordo, dal 1° gennaio 1963 la
decorrenza . Si tratta di un provvedimento
che noi dobbiamo aggiungere a questo per -
ché a questo si collega unitariamente : infatt i
tra gli impegni del luglio 1962 vi era anche
quello di far decorrere il provvedimento de l
conglobamento dal 1° luglio 1963 . Il 1° luglio
1963 è stata attuata la parte dell'accordo ri-
guardante l'aumento del 30 per cento delle
pensioni . Alcuni mesi addietro è stato varato
il provvedimento di riliquidazione della tre-
dicesima mensilità del 1963 e il Governo, sia
pure con ritardo, ha pagato il debito mante-
nendo l'impegno che aveva assunto in ta l
senso .

Con questo provvedimento, con cui s i
spenderanno altri 450 miliardi in aggiunta
ai 200 miliardi di spesa derivanti dalla con-
cessione dell'assegno integrativo, noi copria-
mo un arco di tre anni. Quindi il discorso
non è solo sui 460 miliardi, giacché ai 460
miliardi vanno aggiunti i 200 miliardi gi à

spesi . Per cui l'onere complessivo sostenuto
dallo Stato per la spesa dei pubblici dipen-
denti passa da 2 .800 miliardi a 3.300 miliardi ,
pari al 50 per cento della spesa generale so-
stenuta dallo Stato .

Queste non sono chiacchiere : faccio rife-
rimento a fatti concreti, a cifre concrete .
Inoltre il progetto di conglobamento è stato
concepito nel 1962, quando la situazione eco-
nomica era ancora florida, seppure esistevano
sintomi preoccupanti . Ma il momento di at-
tuazione in cui il Governo è stato chiamato a
rispettare gli impegni assunti non era certa -
mente il più propizio, non era – come dicev a
l'onorevole Lama – quello delle vacche grasse ,
bensì quello delle vacche magre . Ed è chiaro
che quando un Governo riesce ad avere l'as-
senso delle organizzazioni sindacali compre -
sa la C .G.I .L., perché non vengano aumen-
tate le pensioni della previdenza sociale di
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15 mila lire, pensioni che dovevano essere
pagate con gli stessi miliardi accantonati da i
lavoratori, in un momento come questo, i n
cui la lotta sindacale nel nostro paese è irre-
tita, rallentata dalla grossa preoccupazione
di dover difendere il posto di lavoro, in cui
i sindacati si battono contro le riduzioni di
orario nelle industrie, l'aver stanziato 463

miliardi per i pubblici dipendenti (categori a
che io credo di dover difendere, ma tenend o
presenti gli interessi generali della colletti-
vità e degli altri lavoratori che hanno il pro-
blema di non perdere il posto di lavoro) rap-
presenti non solo l'adempimento di un im-
pegno corrispondente alle aspettative degl i
interessati, ma anche il massimo che si po-
teva fare . E non è, onorevole Roberti, u n

provvedimento regalato dal Governo, ma un
provvedimento conquistato attraverso un a
lunga trattativa dalle organizzazioni sinda-
cali . Non è più l'epoca in cui il Governo non

ascoltava le organizzazioni sindacali . Non è

più l'epoca in cui il Governo non ascoltava
le organizzazioni sindacali e imponeva arbi-
trariamente le sue leggi . Questo provve-
dimento è stato discusso con tutte le orga-
nizzazioni sindacali, è il risultato di una

trattativa, è un grande fatto democratico .
Siamo contenti di vedere trasferito il conte-
nuto di questa trattativa sindacale in un pro -
getto di delegazione legislativa che ci augu-
riamo possa essere approvato al più prest o
dal Parlamento, non perché noi riteniamo
che il Parlamento non debba legiferare i n
materia di pubblici dipendenti . Riconosciamo

il carattere particolare, speciale del rapport o
di pubblico impiego . Ma in tutti gli altri
paesi democratici (non parliamo degli altr i

paesi dove non esiste il parlamento e quind i
non esiste siffatto problema del potere legi-
slativo), questa materia, per ragioni di oppor-
tunità, viene riservata al potere esecutivo

sulla base delle indicazioni di carattere ge-
nerale che il Parlamento stabilisce . Quindi ,
questo riconoscimento, il valore di quest a
trattativa estesa al campo dei pubblici di -

pendenti siamo certi che non mortificherà
il Parlamento che, secondo una statistica ,
alla fine di ogni legislatura registra il se-
guente primato : il 90 per cento delle propost e

di legge di iniziativa parlamentare riguard a
i pubblici dipendenti . È venuto il momento
che anche su questo piano dobbiamo operare
in maniera unitaria, sottraendoci alla spint a

di coloro che contano di più sul piano elet-
torale e politico e che quindi danno un gran -
de contributo per rompere l'equilibrio e la -

cerare il tessuto della pubblica amministra-
zione .

Quel che ho premesso in ordine alla trat-
tativa intercorsa fra Governo e sindacati e
alla graduale attuazione del conglobamento ,
avente lo scopo di evitare eccessive dilata-
zioni di spesa atte ad incoraggiare fenomeni
inflazionistici, mi serve anche per risponder e
a quanto ha detto poco fa l'onorevole Lama .
Fra le decisioni del Governo Fanfani vi fu l a
nomina di quelle tre famose commissioni :
una per la riforma tributaria, una per la ri-
forma della pubblica amministrazione, un a
per la programmazione . Erano tre commis-
sioni che dovevano lavorare quasi insieme pe r
un obiettivo convergente . Voglio dire solo ch e
la commissione cosiddetta Medici, che ha vi -
sto la partecipazione di tutti i sindacati, com-
presi quelli della C .G.I .L., ha concluso ch e
la riforma burocratica debba completarsi i n
tre fasi : il conglobamento quale premess a
indispensabile per un minimo riordinamento
della situazione retributiva, la riforma dell a
pubblica amministrazione e, quindi, il fa-
moso riassetto . Ora, mi pare che l'onorevol e
Lama ha fatto un discorso che, al di là de l
tono appassionato, rivelava l'intenzione d i
dire al Governo : noi abbiamo abbandonato
le vecchie posizioni, ma qui ci avviciniamo
parecchio. Mi pare di aver capito che egl i
già proponeva un'altra soluzione, nel mo-
mento in cui riconosceva che il riassetto (son o
sue parole) è una componente – diceva – che
doveva « sancire » l'autonomia dell'aziend a

ferroviaria . Se questo vuol dire l'onorevol e
Lama, se cioè il riassetto vuole e deve esser e
una conseguenza necessaria e indispensabil e
di un processo di riforma dell'apparato buro-
cratico dell'azienda ferroviaria, anche noi c i
troviamo d'accordo .

Siamo contrari quando si cambiano un
po' le carte in tavola dicendo : sì, sul con-
globamento bene o . male siamo d'accordo ,
ma poi viene il riassetto e poi viene la ri-
forma. Anzi, questa è l'ultima edizione d i
questo linguaggio così complicato . Ma il rias-
setto non può consistere semplicemente nel -
l'aumentare la retribuzione – lasciando inal-
terate le attuali qualifiche – di 5 mila lire .
Questo non è riassetto ! Secondo un qualun-
que vocabolario della lingua italiana, questo
si chiama rivalutazione, aumento, ma non

riassetto .
Riconosco che nell'ultima edizione del-

l'Unità di ieri anche questo discorso è cam-
biato. Non si parla più di riassetto, ma s i
dice che si è disposti a revocare lo scioper o
se l'onorevole Nenni, a differenza di quanto
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ha sostenuto prima in commissione, sia i n
grado di impegnarsi a nome del Governo a
far decorrere il « primo riassetto » (quindi
non vi è più « riassetto », ma un « primo
riassetto ») degli stipendi conglobati dal quin-
to mese a partire da oggi . E quindi non c' è
solo un problema di riassetto, ma di pre-rias-
setto . Guardando alla sostanza del problema ,
mi pare di poter dire che non c'è un pro-
blema di riassetto .

Se l'interpretazione del discorso dell'ono-
revole Lama è questa, significa che il rias-
setto è un fatto successivo, finale, conseguent e
alla riforma ferroviaria ; e perché fa lo scio-
pero la C.G.I .L. quando l'onorevole Nenni ,
nell'incontro con le organizzazioni sindacal i
non ha escluso ma ha confermato la compo-
nente del riassetto in un quadro della ri-
forma dell'azienda ferroviaria, concepita com e
asse portante della politica dei trasporti ?

Certo, le ultime posizioni non sono com e
quelle del giugno 1964, che hanno indotto i
ferrovieri a scioperare . Noi ci troviamo co-
munque dinanzi a una scelta . Per parte no-
stra, riteniamo che questo provvedimento
vada al più presto approvato . Esso consen-
tirà anche, a differenza di quanto viene af-
fermato, di aumentare le pensioni di centi-
naia di migliaia di pubblici dipendenti d i
circa il 60 per cento .

Ma l'operazione di conglobamento deve
essere estesa a tutte le altre categorie, a co-
minciare dagli enti locali .

Noi riconosciamo che non tutti i proble-
mi della pubblica amministrazione vengono
risolti e perciò pensiamo di dovere andare
avanti . Non è possibile che all'interno della
pubblica amministrazione possa esistere una

boscaglia » così densa, di alcune centinai a
di miliardi, che vengono sottratti non sol o
al controllo del Parlamento ma forse anche
dello stesso Governo .

Il discorso sul conglobamento completo
non riguarda solo le organizzazioni sindacali ,
ma deve essere un impegno di Governo . Oc-
corre che tutti i' compensi vengano raccolti
nella busta-paga. Occorre altresì evitare che
dinanzi a uno stipendio ufficiale di 250 mil a
lire al mese (faccio l'esempio del direttore
generale dell'azienda dei monopoli) si ag-
giunga alla fine di ogni mese un milione
per compensi aggiuntivi. Il rapporto fra le
250 mila lire e il milione è veramente ridicolo .

So anche che al Ministero dei trasport i
si verifica questo assurdo . Presso il gabinetto
del ministro vi sono due funzionari distaccati ,
entrambi con il grado di capodivisione :
l'uno, che viene dall'azienda ferroviaria, ha

un trattamento complessivo di sole 250-30 0
mila lire, compresi tutti i compensi, l'altro
che viene dalla motorizzazione civile, ha un
compenso aggiuntivo di 400 mila lire al mese .

Mi risulta che di questo problema si sta
occupando la procura della Repubblica di
Roma. Noi, rispettosi come- siamo della ma-
gistratura, abbiamo il dovere di aspettar e
che questi accertamenti siano ultimati .

Il provvedimento sul conglobamento non
conclude alcun discorso, ma dà un grand e
contributo per giungere finalmente ad una
sistemazione del personale più seria e più
rispondente alle esigenze di uno Stato mo-
derno. I 25 miliardi di cui si è parlato, desi-
dero sottolinearlo, sono il risultato non di
un rifiuto ma di un'offerta fatta dalle orga-
nizzazioni sindacali per far sì che il conglo-
bamento non operasse immediatamente un a
rivalutazione dell'attuale compenso per la-
voro straordinario e si creassero le premess e
per l'avvio del discorso sul futuro riassetto .
Ella sa, onorevole ministro, che nel cors o
delle trattative si è posto il problema non de i
25 miliardi ma del recupero delle ingent i
somme che oggi vengono amministrate in
maniera disorganica ; ciò al fine di chiamare
tutte le organizzazioni sindacali ad un discor-
so di nuovo tipo che le trovi veramente im-
pegnate .

Veniamo rapidamente al problema del -
l'azienda ferroviaria . Una risposta all'azione
spericolata e irresponsabile voluta e impost a

ai ferrovieri dalla C.G .I .L . è già venuta da i
lavoratori dell'azienda ferroviaria, nel mo-
mento in cui non hanno aderito allo scioper o
anche quando, si noti bene, si è creata un a
ibrida alleanza fra i massimi dirigenti del -
l'amministrazione ferroviaria e i rappresen-
tanti della C.G .I .L ., d'accordo nell'attaccare

la C.I .S .L. Così il manifesto di un certo sin-
dacato di funzionari e di dirigenti lament a
che il rappresentante della C .I .S .L., Chisani ,
si sia dichiarato contrario alla concession e
di un ulteriore compenso aggiuntivo a favore
di talune categorie .

La verità è che in quell'occasione noi ab-
biamo voluto ribadire la nostra avversione a l
sistema di giustificare con modesti compensi
di 3-4 mila lire mensili cospicui emolument i
che vengono corrisposti a certi alti funzio-
nari e a limitatissime categorie . La C.I .S .L .
si è opposta ancora una volta ad un cert o
tipo di amministrazione del denaro al di fuor i
di un rapporto di funzioni, di competenze e
di responsabilità, nel quadro di un sistema
che tutti, compreso l'onorevole Lama, rico-
noscono inadatto, superato, arcaico, degno di
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un'epoca mercantilistica . Perché dobbiamo
allora contribuire al mantenimento di queste
situazioni ?

Noi riconosciamo che l'amministrazion e
ferroviaria va criticata per il modo in cui è
organizzata e per il fatto che non riesce a
smettere un abito antico che non corrispon-
de più alle esigenze di oggi. L'azienda ferro-
viaria deve preoccuparsi soprattutto di orien-
tare la politica dei trasporti e non .deve la-
sciarsi influenzare dai vari interessi privati
collegati al settore automobilistico . Il giorno
in cui un governo, qualunque governo, vorr à
affrontare questo discorso di carattere unita-
rio sul piano dei trasporti, senza corporati-
vismi, ma non consentendo che la politic a
ferroviaria sia priva di qualsiasi coordina -
mento con i trasporti automobilistici, marit-
timi ed aerei; il giorno in cui un govern o
riuscirà a mettere seriamente il dito su que-
sta piaga avremo forse reazioni ancora pi ù
vivaci di quelle che si sono determinate ne l
momento in cui si è discusso il problem a
della nazionalizzazione dell'energia elettrica .
Lo so bene . Ecco perché ascrivo a merito di
questo Governo, con l'iniziativa affidata al
vicepresidente del Consiglio onorevole Nenni ,
di essersi assunto la responsabilità di dire ai
sindacati : per cento anni non avete collabo-
rato, vi siete messi su questo piano della pic-
cola rivendicazione per strappare mille lire ;
insieme, Governo, sindacati, esperti e tecnic i
vediamo di fornire una linea nuova di im-
postazione all'azienda ferroviaria per fare una
politica dei trasporti .

Che cosa condanniamo nell'atteggiamento
antistorico, contro la realtà del nostro paese ,
della C .G.I .L. ? Di non avere accolto questo
invito . Non sono io che faccio questo discorso ,
ma elementi responsabili del sindacato dell a
C.G.I .L. Tale rimprovero non lo muove sol-
tanto la C.I .S.L. alla C.G .I .L ., ma è la cri-
tica di fondo che in questi giorni si agita sotto
il mare non tanto calmo della C .G.I .L .

Ho qui una circolare, che si aggiunge a
quelle di Verona, di Piacenza, dei gruppi d i
ferrovieri socialisti di Milano, di Parma, d i
Piacenza e di Cremona di ieri sera . Metto a
disposizione della Camera questo documento .
In esso è scritto : « Con questo sistema s i
tenta di eludere l'importanza e la serietà de l
fatto che i sindacati italiani (C .G.I .L. com-
presa) per la prima volta, in cento anni d i
storia a questa parte, siano stati chiamati a
risolvere il problema della riforma dell'azien-
da. Di fronte a tale prospettiva per i sinda-
cati, di poter decidere insieme con il Governo
il futuro dell'azienda e quindi anche dei no-

stri problemi economici, il P .S.I .U.P. e i l
P .C.I . non intendono recedere dalle loro ma-
novre eversive, dimenticando che l'obiettiv o
di un sindacato veramente autonomo deve es-
sere quello di far progredire il benessere dei
lavoratori e di aumentare il loro potere nei
posti di lavoro. Al contrario, di fronte alla
realtà dei fatti, misconoscendo il serio im-
pegno del Governo e della azienda, le cor-
renti comuniste e quelle del P .S .I .U.P ., nel
direttivo nazionale dello S .F.I ., hanno piegato
a colpi di maggioranza l'intero sindacato a i
voleri politici dei loro partiti, non nascon-
dendo il loro vero obiettivo, la caduta de l
Governo » . (Interruzione del deputato Crap-
si) . Prendo atto, onorevole collega, che ell a
riconosce e afferma che tra le funzioni de l
sindacato vi deve essere quella di far cadere
i governi .

La circolare continua : « Contro questa
ennesima documentazione dei fini elettoral i
e politici di queste correnti dello S .F .I ., noi
ferrovieri socialisti esprimiamo il nostro dis-
senso, dichiarando che non intendiamo asso-
lutamente partecipare 'ad azioni che indebo-
liscono l'unità dei lavoratori, allontanando l a
reale soluzione dei nostri problemi » .

Non ho letto questa circolare perché, come
ha detto l'onorevole Lama, voglio unirmi
alla grossa speculazione che la destra ha im-
bastito sulla stampa in questi giorni . chia-
ro tuttavia che lo sciopero dei ferrovieri, in
un pubblico servizio così delicato come quell o
dei trasporti, non colpisce il possessore d i
automobile, ma le centinaia di migliaia d i
lavoratori « pendolari », creando per lor o

nuovi disagi .
Sarà la destra conservatrice a contestar e

il diritto di sciopero . Mi pare di averlo ca-
pito nello sconcertante intervento dell'ono-
revole Roberti, che da una parte aderisce ad
alcuni scioperi, però dall'altra dichiara ch e
è ora di pensare all'attuazione degli articol i
39 e 40 della Costituzione .

Dunque, per alcuni, si tratta non soltanto
di far cadere questo Governo, ma di svilire ,
mortificare un'arma democratica dei lavora-
tori quale il diritto di sciopero . L'azione che

in questo momento impegna la C.G .I .L. (in
verità, una parte di essa), è non solo scon-
siderata e irresponsabile, ma è un'azione che
esprime il massimo di scoordinamento all'in-
terno di quella organizzazione .

Vorrei dare una risposta leggendo du e

giornali ufficiali : Il Notiziario, supplemento

mensile de La Tribuna dei ferrovieri (organo

del sindacato ferrovieri italiani della C .G.I .L .) ;

n. 6 del 28 giugno 1964 ; e Il Corriere degli
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statali, mensile della Federazione nazional e
degli statali aderente alla C .G.I .L. (via Bon-
compagni 19, Roma) . Si tratta di commenti
alla legge sul conglobamento .

Scrive l ' organo dei ferrovieri : « La con-
sumazione unilaterale e irragionevole dell 'ul-
timo atto della vertenza del conglobamento
è avvenuta con una decisione della quale no i
non portiamo alcuna responsabilità . Il 26 giu-
gno il ministro della riforma, pur avendol e
definite interessanti, ha respinto anche le nuo-
ve, moderate proposte della C .G.I .L. sul rias-
setto ferroviario, concludendo un accordo se -
parato con la C .I .S .L. e la U .I .L ., che è la
negazione del buonsenso e del diritto dei la-
voratori del pubblico impiego » .

Scrive l'organo degli statali : « Il testo d i
legge riguardante il conglobamento, dopo al -
terne e talvolta non giustificabili vicende, è
finalmente andato in porto . Il Consiglio dei
ministri, nella sua ultima seduta, ha appro-
vato il relativo provvedimento. Spettano ora
al Parlamento – a questo Parlamento – l'esam e
e l'approvazione del provvedimento stesso ,
non appena il Governo lo avrà varato all e
Camere . Vantaggi non indifferenti ne derive-
ranno agli statali, in relazione alla tredice-
sima mensilità, agli scatti . Una volta per
tutte, a proposito delle idiozie che artata-
mente vengono fatte circolare, sentiamo il do -
vere di affermare che la nostra organizza-
zione, la C .G.I .L., ha contribuito decisamente
per la soluzione di tale annoso problema » .

Pertanto, non vi è un conflitto fra C .G.I .L .
e Governo : vi è conflitto aperto all'interno
della stessa C .G .I .L., per cui le cose che ven-
gono chieste dalla Federazione nazionale de -
gli statali aderente alla C .G.I .L. vengono ri-
fiutate (ma, in fondo, approvate) dall'altra
associazione aderente alla stessa C .G .I .L. Sia-
mo noi che vogliamo la confusione ?

Un'ultima risposta devo dare all'onorevole
Lama, quando egli faceva riferimento alle
adesioni, alle partecipazioni allo sciopero . Sono
in possesso di circa mille nominativi – ch e
posso depositare presso la Presidenza – di la-
voratori – da Amato Luigi a Zanner Valen-
tino – iscritti al sindacato ferrovieri della
C .G.I .L. che in questi giorni sono passati alla
C.I .S .L. Non è questa la sede per fare una
réclame, della pubblicità ; lo ho ricordato per
rispondere alle chiacchiere con i fatti, con
le cifre, con i nomi ed i cognomi . Perché non
basta un buon discorso, né un comizio all'in-
terno di Montecitorio, -per cambiare la realtà .
La realtà è quella di un'organizzazione sin-
dacale che si è cacciata in un vicolo cieco dal
quale non sa come uscire .

Ecco perché dicevo che questo provvedi -
mento, che rappresenta il seguito di un di-
scorso democratico iniziato con tutte le orga-
nizzazioni sindacali, non è un fatto a sé stante ,
ma un momento, una tappa di un cammin o
insieme percorso che deve giungere ad una
conclusione . La conclusione per noi è la ri-
forma della pubblica amministrazione. Co-
minciamo con la riforma dell'azienda ferro-
viaria, per una politica dei trasporti seria ,
coordinata, responsabile . Procediamo alla ri-
forma della pubblica amministrazione, per-
ché non si tratta soltanto di restituire ordine
ad un grosso complesso . Nel momento in cu i
parliamo di programmazione (indicativa se-
condo taluni, noi preferiamo l'aggettivo de-
mocratica ; il Governo entro la fine di que-
st'anno deve definire il progetto di piano ,
mentre l'anno venturo il Parlamento sar à
chiamato a discutere le linee di tale piano) ,
come possiamo seriamente- pensare ad una
politica di piano senza avere una efficient e
struttura portante, cioè la pubblica ammini-
strazione, l'asse indispensabile per una qual-
siasi politica di pianificazione economica ?

Non si tratta soltanto di fare le cose che
bisognava fare cento anni orsono ; non è sol -
tanto un problema di adeguamento alle esi-
genze di un paese civile ; non si tratta solo d i
decentrare, rompendo questo Stato ancor ogg i

così accentrato, per cui spesso comandano più
quattro direttori generali che non quaranta
ministri : queste esigenze, che noi riaffermia-
mo, esistono, ma si tratta soprattutto di garan-
tire che, all'appuntamento della programma-
zione, sia presente una pubblica amministra-
zione veramente efficiente .

a questo appuntamento, che è un im-
pegno politico ed un impegno storico, che
le organizzazioni sindacali democratiche assi -
curano il loro appoggio ; appoggio che non s i
identifica con un determinato governo sol per -
ché è più o meno simpatico, ma è un appoggi o
che va ad una linea politica di progresso pe r
l'adeguamento delle condizioni del nostro pae-
se, e quindi anche di quelle della pubblica
amministrazione, alle esigenze civili della co-
munità nazionale . (Applausi al centro - Con-
gratulazioni) .

Presentazione di disegni di legge.

TREMELLONI, Ministro delle finanze .
Chiedo di parlare per la presentazione di di -
segni di legge .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
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TREMELLONI, Ministro delle finanze . Mi
onoro presentare i disegni di legge :

« Conversione in legge del decreto-legge
11 novembre 1964, concernente la soppressione
dell'imposta speciale sugli acquisti di alcuni
prodotti, istituita con il decreto-legge 23 feb-
braio 1964, n . 26, convertito con modificazio-
ni nella legge 12 aprile 1964, n . 1970 » ;

« Conversione in legge del decreto-legge 11
novembre 1964, recante norme per l'espleta-
mento dei servizi doganali » .

PRESIDENTE . Do atto della presentazion e
di questi disegni di legge, che saranno stam-
pati, distribuiti e trasmessi alla Commission e
competente .

Si riprende la discussione .

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

CUTTITTA. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole ministro, parlerò breve-
mente sul disegno di legge concernente il con-
globamento del trattamento economico de l
personale statale, disegno di legge anch'esso
figlio di una legge-delega che trova un pre-
cedente nel decreto presidenziale 11 gennaio
1956, n. 19 . Anche allora si operò un conglo-
bamento, ugualmente realizzato con delega

legislativa ; e inopportunamente venne abolito
l'ordinamento gerarchico del 1923 .

Tale ordinamento prevedeva la division e
dei dipendenti statali in tre categorie : grup-
po A, gruppo B e gruppo C. Ogni categoria
aveva i suoi gradi . I gradi del gruppo A an-
davano dall'undicesimo al primo . Era un ordi-
namento monolitico, che diede ottima prova
in trent'anni di applicazione, perché assicu-
rava ai dipendenti dello Stato la tranquillità
e una giusta perequazione negli aumenti dell e
retribuzioni . Si è voluto abolirlo, per un
malinteso spirito di ostilità verso la classifica-
zione per gradi, che includeva in sé un signi-
ficato di obbedienza gerarchica .

È stato un errore, tant'é vero che la clas-
sificazione e i gradi, cacciati dalla porta, sono
rientrati dalla finestra con l'istituzione de i
coefficienti e con l'ordinamento delle carriere .
Al posto del gruppo A è subentrata la carriera
direttiva, al posto del gruppo B la carriera d i
concetto, al posto del gruppo C quella esecu-
tiva. Non esistono più i gradi, ma esistono l e
funzioni, le quali stabiliscono già di per sé
una gerarchia, che nell'amministrazione cen-
trale scende dal direttore generale, posto a l
vertice, all'ispettore generale, il capodivi-
sione, il caposezione e, infine, ai consiglier i

di prima, di seconda e di terza classe .

Da ciò si rileva che, per via indiretta, si è
ricostituita quella insopprimibile dipendenz a
gerarchica che si aveva intenzione di abolire .

Con la disciplina del 1956 la determina-
zione degli stipendi si ottiene moltiplicando
per lire 300 il numero di coefficiente attribui-
to alle singole categorie . Orbene, mi sia con -
sentito in questa sede di denunciare e lamen-
tare ancora una volta gli arbitri che furon o
commessi a danno dei militari nella attribu-
zione dei coefficienti . Per rendersi conto di
ciò basterà ricordare che, mentre l'ordina-
mento del 1923 al direttore generale equipa-
rava il generale di brigata, l'ordinamento
del 1956 equipara al direttore generale il ge-
nerale di divisione ; nell'ordinamento del 1923
all'ispettore generale era equiparato il grad o
di colonnello, invece nell'ordinamento de l
1956 all ' ispettore generale si è fatto corrispon-
dere il generale di brigata .

Non parliamo poi dell'avvilimento che s i
è fatto a danno dei sottufficiali e dei militar i
dell'arma dei carabinieri . Basti ricordare che
il brigadiere ebbe il coefficiente 156, mentre
al cantoniere e all'inserviente delle ferrovi e
dello Stato fu attribuito il coefficiente 159 . Con
ciò, il brigadiere, sul quale incombono gravi
responsabilità nel comando di stazione, dov e
esercita le funzioni di ufficiale di polizia giu-
diziaria, è stato posto al disotto di un inser-
viente delle ferrovie !

Questo è avvenuto perché nella commis-
sione di studio che ebbe a preparare a su o
tempo l'ordinamento del 1956 il Ministero
della difesa non era rappresentato . E lo stess o
fenomeno si sta ripetendo adesso, perché que-
sta legge è stata preparata da un'apposit a
commissione di studio, dalla quale sono stati
esclusi i rappresentanti del Ministero della di -

fesa .
Io, quindi, ho poca fiducia che questa com-

missione abbia a lavorare onestamente ne i
riguardi dei militari, perché c'è un precedente
negativo. Mi auguro comunque che le mie
preoccupazioni possano essere fugate da quella
che sarà la nuova legge sul conglobamento ,
cioè che non si faranno ingiustizie così pa-
lesi come nel 1956 a danno dei militari .

L'ordinamento del 1956, nella pratica at-
tuazione, non ha retto altrettanto bene di come
aveva retto per trent'anni l'ordinamento de l
1923 .

I governi che si sono succeduti dopo la co-
siddetta liberazione hanno ceduto un po' all a
volta alle richieste più o meno pressanti de i
dipendenti dello Stato e delle varie categorie .
Ricorderò soltanto gli ultimi due aumenti con -
cessi, l'uno, sotto forma di assegno integra-
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tivo a tutti i dipendenti dello Stato, con un
incremento di 70 lire per ogni punto del coef-
ficiente di stipendio ; l'altro, sotto la voce d i
assegno temporaneo, che portava un aument o
di 80 lire per ogni punto del coefficiente
di stipendio . Ma a questi due assegni si
aggiungono molte altre indennità di carat-
tere diverso : l'aggiunta di famiglia ed altre
competenze accessorie ; per cui, come ha os-
servato l'onorevole relatore nella relazione, i l
complesso delle indennità raggiungono oggi ,
nell'ipotesi meno accentuata, il 50 per cent o
di quanto mensilmente percepito dal pubblic o
dipendente. Siamo così arrivati all'assurdo
morale di un impiegato che, nel percepire 100
mila lire di retribuzione mensile, ne riceve
50 mila a titolo di stipendio base e altre 50
mila per indennità varie ; le quali ultime non
sono, poi, computate ai fini degli aumenti, pe r
scatti biennali, della corresponsione della tre-
dicesima mensilità, dell'indennità di buonu-
scita e del trattamento di pensione .

L ' ingiustiizia più grave viene commessa
però ai danni dei pensionati, perché la pen-
sione viene liquidata soltanto sulla base dell o
stipendio, cioè sulla base della metà e in mol-
tissimi casi di meno della metà, della retribu-
zione che gli interessati percepivano allorch é
erano in attività di servizio .

Ma l ' odierno provvedimento non realizz a
neanche le giuste aspirazioni dei dipendent i
dello Stato in attività di servizio, per il fatt o
che non tutte le indennità accessorie vengon o
conglobate nello stipendio ed anche perché
questo sospirato conglobamento risulta diluit o
nel tempo, fino al 1967 .

Il conglobamento doveva avere attuazione
immediata al 1 0 gennaio 1965 . L'averlo frazio-
nato nel tempo creerà l'inconveniente a cu i
ha accennato l'onorevole Lama, il quale h a
giustamente fatto osservare che in questi tre
anni che vanno da ora sino al 1967, gli sti-
pendi dei dipendenti statali saranno bloccati ,
per cui se la congiuntura non sarà superata
e se la vita continuerà a rincarare col ritmo
odierno, fra sei mesi o fra un anno, cioè pri-
ma che l'operazione conglobamento sia com-
piuta nella sua interezza, i dipendenti dell o
Stato potranno, a buon diritto, essere costretti
ad agitarsi per ottenere un ulteriore adegua-
mento all'aumentato costo della vita .

Per questo il provvedimento doveva esser e
applicato in una sola volta, senza diluizione
alcuna. Il Governo a questo proposito obietta
che mancano i mezzi finanziari per la coper-
tura. E tutta questione di buona volontà, ono-
revole ministro ! Basta abbandonare l'attua-
zione delle regioni e subito mille miliardi

saltano fuori, perché tanto è il costo che si pre-
vede per questo attentato all'unità d'Italia !
(Commenti) . Inoltre basterebbe tagliare un a
buona volta i ricorrenti gravosi donativi all e
industrie dell'I .R.I . concessi sotto forma d i
aumenti del loro fondo di dotazione per rispar-
miare altre centinaia di miliardi . Si tratta d i
industrie che non offrono alcuna contropar-
tita allo Stato che le finanzia sempre in pas-
sivo !

La Germania federale ereditò da Hitle r
molte industrie nazionalizzate, ma pian pian o
le ha abbandonate tutte, dando vita all'azio-
nariato operaio. Potremmo anche noi seguire
il suo esempio e disfarci di queste industri e
che dissanguano la finanza pubblica .

Vorrei parlare per ultimo e un po' diffusa-
mente dei pensionati . Qui cominciano vera{
mente le dolenti note ! Gli impiegati dello
Stato, finché sono in servizio, bene o male
tirano avanti, ma quando vanno in pensione ,
sono veramente condannati alla fame !

Vediamo come il provvedimento in discus-
sione disciplina l'erogazione delle pensioni e
come le regolava il citato ordinamento de l
1923 .

Nel 1923 un impiegato con 100 mila lir e
al mese (è solo un esempio) di stipendio, dopo
quarant'anni di servizio riceveva una pen-
sione pari ai nove decimi dello stipendio ,
cioè 90 mila lire . Questa la situazione ai tem-
pi della monarchia, ai tempi del deprecat o
regime, del fascismo, di Mussolini, del ti-
ranno ! Con l'avvento di questa repubblica
fondata sul lavoro, oggi lo stesso impiegato
con 100 mila lire al mese di retribuzione
liquida una pensione di 32 mila lire al mese !
E immorale, ma è così ! Inf atti la legge i n
vigore sul trattamento di quiescenza dei di -
pendenti statali stabilisce che la pensione vie -
ne liquidata su una base pensionabile par i
all'80 per cento dello stipendio. E poiché lo
stipendio di un impiegato, con 100 mila lire
al mese di retribuzione globale, ammonta a
lire 50 mila, consegue che detta base ammont a
si e no a lire 40 mila .

Per gli impiegati che hanno 40 anni d i
servizio, la pensione, pari agli otto decim i
della base pensionabile, risulta di 32 mil a
lire ! Questo significa abusare, truffare, oppri-
mere gli sventurati che se ne vanno in pen-
sione !

Esaminiamo in dettaglio gli sbandierat i
miglioramenti che si apportano ora sull e
pensioni . Con la legge 27 settembre 1963 s i
è dato un aumento del 30 per cento sulla
pensione, quella di 32 mila lire mensili liqui-
data a quel tale sventurato che in servizio
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aveva una retribuzione di 100 mila lire a l
mese. Applicando l 'aumento del 30 per cento
su 32 mila lire, egli ha ottenuto un aument o
di 9 mila 600 lire che, in aggiunta alle 3 2
mila, fanno 41 .600 lire . Il pensionato ha mi-
gliorato un po', ma siamo ancora lontani u n
abisso dalle 90 mila lire del 1923 . Ora si pro-
mette un secondo aumento del 30 per cento ,
cioè altre 9 mila 600 lire, con le quali l a
pensione arriverà a 51 mila 200 lire . Il bene-
ficiario è sempre molto lontano dalla pen-
sione del suo collega del 1923, ma è lontan o
anche dal quella che sarebbe oggi la pen-
sione se essa si corrispondesse sull'assegn o
conglobato che si intende assicurare agli im-
piegati statali . Infatti se questo impiegato sta-
tale dopo il conglobamento avrà 100 mila lir e
al mese di stipendio, applicando per lui quel-
la famosa base pensionabile dell'80 per cento ,
dopo 40 anni di servizio liquiderebbe gli 8
decimi di 80 mila lire, cioè una pensione par i
a 64 mila lire mensili, e ciò perché nell a
legge che stiamo per approvare, per umiliar e
i pensionati dello Stato, non vi siete fatto
scrupolo di stabilire che « le nuove misure
lorde degli stipendi, paghe e retribuzioni sa -
ranno utili a tutti gli effetti, fatta eccezion e
per la liquidazione dei trattamenti ordinar i
di quiescenza normali e privilegiati, per i
quali saranno considerati gli stipendi, pagh e
e retribuzioni e gli altri eventuali emolu-
menti pensionabili al 31 dicembre 1964 » .

I pensionati si aspettavano che, una volta
fatto il conglobamento, una volta che tutto
fosse andato nello stipendio, la pensione
avrebbe avuto una relazione con questo nuo-
vo stipendio . Invece no. Si perpetua la più
nera ingiustizia a loro danno, si continua a
stroncare le gambe ai pensionati, ancora una
volta opprimendoli, ancora una volta umi-
liandoli .

Onorevoli colleghi, dal punto di vista giu-
ridico e morale la pensione, poiché il dipen-
dente dello Stato ha versato il 6 per cento a l
Tesoro per poterla ottenere, non è proprio un
regalo, in quanto egli vi ha contribuito . Giu-
risti ed esperti affermano che la pensione
non è che una continuazione dello stipendio .
In questo senso operava il regno delle due
Sicilie al tempo dei Borboni . L'ho detto altre
volte, e lo ripeterò finché campo, lo ripeterò
finché sarò in questa Camera : a vergogna d i
questa Repubblica fondata sul lavoro, ci fu
una monarchia assoluta che nel 1816 da Por-
tici emanò un decreto sul trattamento di giu-
bilazione (allora si chiamava così perché an-
dare in pensione significava essere giubilati ,
essere contenti ; oggi invece, quando il dipen-

dente dello Stato sa che deve andare in pen-
sione, comincia ad affannarsi per cercare
qualche impiego collaterale per potere cam-
pare), in base al quale dopo 25 anni di ser-
vizio al dipendente civile o militare spetta -
vano i due quinti del soldo da pagarsi sul
« regio conto » (il ministero del tesoro di al-
lora) ; dopo 30 anni di servizio i tre quinti
del soldo, dopo 35 anni i quattro quinti del
soldo, dopo 40 anni tutto il soldo. Cioè la
monarchia assoluta borbonica riconosceva al-
l'impiegato questo diritto : hai fatto 40 anni
di servizio, in questo momento lo lasci co n
un determinato stipendio, questo stesso sti-
pendio continuerà ad esserti pagato anche
dopo che sarai andato in pensione ; questo è
il premio che diamo all'onesto e volonteroso
servizio che hai prestato per 40 anni .

La stessa cosa faceva l'impero austro-un-
garico : dopo quarant'anni di servizio i fun-
zionari dell'impero austro-ungarico andavan o
in pensione con l'intero stipendio . L'impero ,
possiamo dirlo, era una riunione ibrida d i
varie nazionalità : oltre agli austriaci, ne fa-
cevano parte croati, ungheresi, rumeni e ce-
coslovacchi, ma l'Austria riusciva a tenerl i
saldamente uniti mediante la forza di una
onnipotente burocrazia, attaccata alle istitu-
zioni, che funzionava assai bene, perché era
ben retribuita sia in servizio sia in pensione .

Ma senza risalire ad un passato così lon-
tano, vorrei richiamare la vostra attenzion e
sul fatto che in Italia esiste una regione fe-
lice, la Sicilia, in cui i funzionari, impiegat i
della regione, hanno un trattamento analogo
a quello che facevano i Borboni nel regno
delle due Sicilie, anzi, un trattamento supe-
riore. Ve lo spiego subito . Nella regione sici-
liana vi è una legge sulle pensioni secondo
cui il funzionario che va in pensione dopo
15 anni di servizio riceve un trattament o
pensionistico pari al 50 per cento della in-
tera retribuzione, in essa comprese le inden-
nità varie. Il funzionario della regione, col -
locato a riposo dopo 15 anni, liquida una pen-
sione pari alla metà della sua retribuzion e
globale. Per ogni anno di servizio in più
dopo i 15 anni, la pensione aumenta del 2,50
per cento, sicché dopo altri 20 anni egli ma-
tura il diritto ad un altro 50 per cento ; perciò
dopo 35 anni di servizio riceve una pensio-
ne pari all'intera retribuzione che aveva in

servizio .
E volete sapere come stanno le vedove d i

tali funzionari ? Anche della loro situazione
si sono giustamente preoccupati i legislator i
del palazzo dei Normanni . La pensione indi -
retta o di reversibilità alla vedova che non
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ha figli si concede nella misura dell'80 pe r
cento di quella spettante al marito, di contr o
al 50 per cento che lo Stato italiano liquida
alle vedove dei propri dipendenti. Se poi la
vedova ha un figlio minorenne, la sua pen-
sione passa dall'80 al 90 per cento, mentr e
nello Stato italiano la pensione passa dal 5 0
al 55 per cento . Se poi la vedova del funzio-
nario della regione siciliana ha due o pi ù
figli orfani, la sua pensione è pari al cento
per cento di quella spettante al marito, men -
tre lo Stato liquida il 50 per cento alla ve-
dova più un 5 per cento per ogni orfano mi-
norenne .

Si tratta di un miracolo ? È un miracolo
assai semplice, che potrebbe essere compiuto
anche dallo Stato italiano, creando un fond o
pensioni così come lo ha costituito la region e
siciliana. Come è. alimentato il fondo della
regione siciliana ? Allo stesso modo come s i
alimenta presso l'I .N .P.S. il fondo pensioni
degli operai e degli impiegati privati . Voi
sapete, onorevoli colleghi, che per gli operai
il datore di lavoro versa un contributo, par i
al 17,50 per cento della paga, all'I .N .P .S . e
il 6 per cento lo versa l'operaio . In modo ana-
logo, in Sicilia hanno creato un fondo pen-
sioni alimentato con il 6 per cento della re-
tribuzione a carico dell'impiegato della re-
gione e con il 17 per cento a carico della re-
gione . Il fondo pensioni si trova in condizioni
di liquidare quelle pensioni che vi ho detto ,
cioè con una larghezza che noi non riusciamo
nemmeno a concepire . Potremmo arrivarc i
anche noi, solo che lo Stato italiano assu-
messe una figura morale identica a quell a
che impone per legge ai datori di lavoro pri-
vati . Lo Stato invece come datore di lavoro
si rifiuta di fare lo stesso, non giunge a tanta
altezza morale, incamera il 6 per cento degl i
stipendi in conto Tesoro e poi condanna all a
fame i suoi pensionati !

Onorevoli colleghi, noi voteremo a favor e
di questa legge perché indubbiamente u n
qualche miglioramento lo porta sia ai dipen-
denti in servizio, sia ai pensionati, ma te-
niamo a sottolineare che non è questa l a
maniera di risolvere il problema . Bisogne-
rebbe andare più a fondo della questione .
Per le pensioni bisognerebbe creare il fondo
pensioni come si è fatto nella regione sici-
liana. Abbiamo la direzione generale degl i
istituti di previdenza, attrezzatissima ed otti-
mamente governata, che potrebbe benissim o
gestire il fondo pensioni dei dipendenti sta -
tali, come gestisce quello dei dipendenti degl i
enti locali, e dar loro tranquillità e benes-
sere quando vanno in pensione .

Quanto agli statali in servizio bisogna
pur decidersi, bisogna arrivare ad ammoder-
nare, a riorganizzare l'amministrazione per-
ché è antiquata. Vi sono troppi impiegati e
tutti scontenti ! Bisognerebbe quindi rammo-
dernare, rimettere le cose a posto, ridare i l
senso di responsabilità ad ogni singolo fun-
zionario e pagarli bene .

Abbiamo enti assistenziali e previdenzial i
che sodisfano i loro dipendenti con stipend i
che sono di molto superiori a quelli che lo
Stato assicura ai propri dipendenti . È questa
una condizione di disparità che disturba molto
i dipendenti dello Stato, i quali sanno ben e
come sono trattati i loro colleghi degli ent i
assistenziali e previdenziali, che, in definiti -
va, sono anche essi enti statali, che maneg-
giano pubblico denaro e secondo leggi dell o
Stato .

quanto mai necessario rivedere tutta
l'organizzazione burocratica dello Stato, snel-
lirla, decentrarla dove è possibile, dare senso
di piena responsabilità ai dipendenti, sorve-
gliare che tutti lavorino .

Attuando una saggia riforma si potrebb e
ridurre di almeno un quinto il numero dei
dipendenti statali, talché, con la medesima
spesa, potremmo avere il risultato di una
amministrazione che funziona meglio, dotata
di funzionari pagati bene che lavorano con
gioia, che rendono e danno prestigio all'ap-
parato burocratico dello Stato .

E vedremmo anche ravvivarsi nei giovan i
il desiderio di intraprendere la carriera sta-
tale, mentre oggi assistiamo allo squallore d i
concorsi per tecnici che vanno deserti, come
si verifica per quelli del genio civile, del cor-
po delle miniere, degli uffici tecnici erarial i
e di tanti altri . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE .

	

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

MARTUSCELLI . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, da parte dell'opposizione non
mi pare che si sia insistito, a proposito de l
disegno di legge n . 1799, sulla opportunità o
meno del ricorso alla delega legislativa per
la disciplina e l'attuazione della operazione
conglobamento, cui, invece, ha fatto un breve
riferimento l 'onorevole Armato .

In effetti, se v'è un caso in cui la deleg a
è opportuna, anzi necessaria, è questo, data
la complessità della materia, data l'esistenz a
di questioni tecniche, di calcoli e di conteggi .
Però possiamo rilevare che per il disegno in
esame, più che di delega in senso tecnico,
potremmo parlare di autorizzazione, dato ch e
per la dettagliata determinazione dei princip i
e 'dei criteri direttivi contenuti nella legge
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delega, resterebbe più margine per un'atti-
vità regolamentare da parte del Governo ch e
per l'emanazione di norme aventi efficacia
di leggi .

Attirano di più la nostra attenzione i ri-
lievi di merito mossi al disegno di legge su l
conglobamento, sia perché il problema del
trattamento economico degli statali è di estre-
ma gravità e drammaticità, sia perché alcun e
delle stesse categorie interessate degli statal i
hanno manifestato la loro opposizione .

Il partito socialista italiano ha ben pre-
sente il problema del trattamento economico
degli statali e noi abbiamo altre volte rile-
vato l'assurdità della situazione, conseguent e
alla presenza di una norma costituzionale l a
quale assicura a tutti i lavoratori una retri-
buzione comunque sufficiente ad assicurare
ad essi e alle loro famiglie un'esistenza libera
e dignitosa e al fatto che questa norma costi-
tuzionale sia violata e inattuata proprio ne i
confronti di coloro che formano la volontà dell o
Stato, la manifestano, la esprimono ; che sono
lo stesso Stato nella sua attività amministra-
tiva; dipendenti dello Stato che svolgono fun-
zioni di importanza essenziale nell'interesse
del paese, dall'istruzione ed educazione dell e
nuove generazioni, alla difesa della salute ,
dei beni e della vita dei cittadini, ai serviz i
pubblici di enorme importanza, quale ad
esempio quello ferroviario, nel quale l'inte-
grità e la vita stessa di migliaia di viaggiator i
sono affidate molte volte alla diligenza, all a
fatica, alla prontezza di riflessi di un dipen-
dente dello Stato .

I dipendenti dello Stato svolgono funzioni
di controllo su enti pubblici di enorme im-
portanza, su attività private di enorme rile-
vanza economica nelle quali i guadagni del -
l'imprenditore privato rendono il loro stipen-
dio ridicolo, nelle quali i guadagni dell'im-
prenditore privato contrastano in modo grave ,
brutale ed anche pericoloso con gli stipend i
di fame degli impiegati dello Stato !

Quindi, inattuazione di una norma costi-
tuzionale nei confronti dei dipendenti statali ,
disagio economico, stipendi insufficienti ad as-
sicurare un livello di vita decoroso .

A questi, un altro motivo di amarezza s i
aggiunge : l'incomprensione di una parte del -
l'opinione pubblica, la quale non riesce a
vedere al di là di un impiegato disonesto, o
sgarbato, o svogliato . L'attenzione di questa
parte dell'opinione pubblica è richiamata cla-
morosamente e si appunta su episodi di cro-
naca, su un ispettore doganale che vive lus-
suosamente e che falsificando ricevute sottrae
addirittura un miliardo allo Stato . Questa par-

te dell'opinione pubblica non riesce a vedere
attraverso questi casi sporadici la gran mass a
dei dipendenti statali seri, diligenti, labo-
riosi, che impegnano tutta la propria intel-
ligenza, la propria cultura, tutte le proprie
energie, al servizio dello Stato e della collet-
tività senza riuscire ad ottenere come corri-
spettivo il minimo indispensabile per le ele-
mentari esigenze di vita .

Ma proprio perché abbiamo ben presenti
e abbiamo altre volte rilevato l'assurdità e
la gravità di questa situazione, di questo
dramma dei dipendenti statali, noi siamo fa-
vorevoli a questo provvedimento, il quale -
secondo noi - non dimostra soltanto uria be-
nevolenza del Governo verso i dipendenti dell o
Stato, ma dimostra qualcosa di più : che i l
Governo si è reso conto della drammaticità
e gravità del problema, nel momento - come
diceva l'onorevole Lama - delle vacche ma-
gre, nel momento della congiuntura, di que-
sta stretta economica dalla quale il paese
stenta ad uscire e di cui appaiono come spet-
tri l'inflazione, una riduzione di orari di la-
voro e una disoccupazione ancor più profonda ;
in cui è stato pertanto necessario imporr e
non il blocco, ma una rigorosa qualificazion e
della spesa pubblica, la destinazione di 460 mi-
liardi al milione e 400 mila statali, con un
aumento del 18 per cento sulle loro retribu-
zioni in tre anni, dimostra la serietà dell'im-
pegno del Governo, dimostra la consapevolez-
za del Governo in ordine al grave problem a
che riguarda il trattamento economico dei
dipendenti statali .

1l anche confortante il fatto che nella ri-
partizione di questi 460 miliardi, la maggio r
parte, sia pure per un leggero scarto, sia stata
attribuita ai dipendenti statali in quiescenza .
Non comprendo perché l'onorevole Lama s i
lamenti di questo fatto . Si dovrebbe conside-
rare seriamente il problema dei pensionati ,
già dipendenti dello Stato, come dei dipen-
denti privati, i quali, al termine della loro
attività lavorativa, invece di mettersi a riposo ,
devono impegnarsi in una nuova lotta più
faticosa e più umiliante per sopravvivere . Mi
sembra pertanto che ci si debba compiacere
per il fatto che questo provvedimento teng a
nella dovuta considerazione i dipendenti sta-
tali in quiescenza .

Questo provvedimento non risolve certo
il problema degli statali . Resta il disagio eco-
nomico, resta l'assoluta insufficienza dell e
retribuzioni, resta la sperequazione nei con-
fronti di dipendenti di enti pubblici o di pri-
vati . Si è fatto però lo sforzo massimo . Su-
perando certi limiti, si sarebbe imposto al
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sistema un peso eccessivo che il sistema no n
può sopportare. D'altro canto, si sarebber o
danneggiate le altre categorie di lavoratori e
gli stessi miglioramenti fatti ai dipendent i
statali sarebbero diventati illusori ed insigni-
ficanti .

Il nostro apprezzamento positivo deriv a
anche da un motivo di fondo. Non si tratta
di un qualsiasi miglioramento salariale, d i
una generica elargizione a favore degli sta -
tali . Si tratta di un provvedimento razionale ,
organico, che va inquadrato nella riforma ge-
nerale della pubblica amministrazione .

In un incontro del 14 luglio 1962 fra i mi-
nistri del bilancio, del tesoro, della riform a
burocratica, da un lato, e i sindacati dell a
C .G.I .L., della C .I .S .L. e dell'U .I .L. dall'altro ,
idopo che si riconobbe la necessità del con-
globamento, si previde che dovesse essere u n
conglobamento statistico, nominale, formale ,
cioè senza nuovi oneri per lo Stato . Adesso
anche se in ritardo, anche se incompleto, ve -
diamo invece che il provvedimento prevede un
onere pesante a carico dello Stato . Salutia-
molo dunque con sodisfazione e consideria-
molo come un impegno del Governo a vole r
proseguire sulla strada della organicità .

Da parte comunista si preferiva che s i
provvedesse prima al riassetto delle funzioni
e si è quindi manifestata, pur con molte con-
traddizioni, una certa avversione al provvedi -
mento. Si è posto anzitutto la questione del -
l ' inopportunità della delega . Si è parlato d i
un tentativo per sottrarre al Parlamento la
regolamentazione di questa materia . Il Parla-
mento, invece, l'ha regolamentata in modo
completo .

Inoltre si manifesta avversione al conglo-
bamento perché, si afferma, esso dovrebbe es-
sere preceduto dal riassetto funzionale . A me
pare che il conglobamento debba precedere e
non seguire tale riassetto perché, se voglia-
mo far corrispondere effettivamente ed esat-
tamente gli stipendi alle funzioni, dobbiam o
innanzitutto sapere quanto è l'ammontare d i
questi stipendi . Questa esigenza appare a no i
innegabile e abbiamo l'impressione che, s e
avessimo attuato il riassetto prima del conglo-
bamento, i comunisti avrebbero sostenuto ch e
bisognava procedere prima al conglobamen-
to ! Purtroppo non ci stupiamo più di fronte
a certi atteggiamenti assolutamente negativ i
e distruttivi i quali ostacolano tutto lo slanci o
di progresso e di riforme radicali nel nostro
paese. A differenza di quanto ritiene l'onore-
vole Roberti, i comunisti non stanno favo -
rendo in tutti i modi il Governo di centro -
sinistra ma cercano invece di evitare che esso

attui serie riforme di struttura, che vorreb-
bero vedere realizzate da un governo e da una
maggioranza che includessero gli stessi comu-
nisti ; maggioranza che però, a parte i contra-
sti di fondo tra noi e i nostri compagni comu-
nisti, non esiste se non nella loro propaganda .

E stato citato il caso di un funzionario de l
Ministero dei trasporti che percepirebbe un o
stipendio nominale di 250 mila lire al mes e
mentre in realtà i suoi emolumenti comples-
sivi ascenderebbero ad un milione di lire .
Non sappiamo se questi dati siano esatti, m a
è certo che lo stipendio viene integrato in tutt e
le amministrazioni con indennità le più
svariate, in numero di oltre duecento . Si im-

poneva l'esigenza di accertare, a cominciar e
dalle indennità principali, a quanto effettiva-
mente ammontassero questi stipendi, e quind i
per noi il conglobamento, a parte i sensibil i
vantaggi che esso arreca ai dipendenti statal i
in servizio e in quiescenza, è innanzitutto un
atto di sincerità, di verità, di moralità, se no n
addirittura, come è stato detto, di pulizia .

L'onorevole Lama ha sostenuto che il prov-
vedimento si sarebbe dovuto fare in un altr o
momento e che, in un periodo come questo, d i
vacche magre, l'operazione poteva essere ri-
tardata per risolvere altri problemi. L'onore-

vole Lama dovrebbe però avere il coraggio d i
sostenere apertamente simili tesi dinanzi agl i
statali che aspettano con ansia l'approvazione
del disegno di legge sul conglobamento e sull a
tredicesima mensilità .

impossibile fare una graduatoria tra l e
esigenze e i bisogni delle varie categorie d i
lavoratori, specie quando alcune di esse son o

prive del minimo indispensabile a sodisfar e
le loro esigenze vitali . Non vi è dubbio tut-
tavia che dal punto di vista del corretto fun-
zionamento di uno Stato i primi lavoratori ai

quali occorre provvedere sono i dipendenti
che rappresentano lo Stato stesso e controllano
tutte le attività economiche e sociali .

Concludendo il suo intervento, l'onorevole
Lama ha espresso la speranza che i ferrovieri
ottengano presto il meritato riconoscimento
del loro buon diritto . Anche noi inviamo ai
ferrovieri, che rappresentano tanta parte dell a
nostra forza politica, anche ai ferrovieri in
sciopero, il nostro saluto affettuoso . Li invitia-
mo però a considerare la risposta che è stat a
data alla loro richiesta sullo sganciament o

dalle altre categorie e per un trattamento par-
ticolare, ripetendo che il riassetto delle retri-
buzioni segue e non precede la riforma
dell'azienda, che l'apposita commissione pre-
sieduta dal vicepresidente del Consiglio onore-



Atti Parlamentari

	

— 11174 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 NOVEMBRE 1964

vole Nenni si è impegnata a condurre a ter-
mine entro il 31 marzo 1965 .

Al saluto che rivolgiamo ai ferrovieri in
lotta per la rivendicazione dei loro diritti ag-
giungiamo l'augurio che essi si rendano conto
dello sforzo che lo Stato ha compiuto per la
categoria degli statali alla quale apparten-
gono, aggiungiamo l'augurio che essi possano
servirsi delle armi sindacali di cui legittima-
mente dispongono, mantenendo il massimo di
unità, possibile tra i vari sindacati ed anche
all ' interno delle varie organizzazioni sinda-
cali .

Il nostro giudizio sul disegno di legge pe r
il conglobamento è positivo, sia perché si è
seguita una nuova strada democratica della
permanente consultazione delle centrali sin-
dacali e delle categorie interessate in uno sfor-
zo continuo di raggiungere intese ed accor-
di; sia perché l ' impegno finanziario assunto
dimostra come il Governo si sia reso conto
della gravità del problema del trattamento
degli statali e dell'organizzazione dell'ammi-
nistrazione dello Stato ; sia infine perché i l
provvedimento è razionale ed organico e s i
inquadra nella riforma generale delle car-
riere e degli stipendi, nel riassetto funzionale ,
nel decentramento burocratico, in una parol a
nella riforma della pubblica amministrazio-
ne. Se vogliamo veramente cambiare le cos e
in questo settore, dobbiamo procedere in ma-
niera organica e radicale .

Noi continueremo nel nostro sforzo per
ottenere una riforma della pubblica ammi-
nistrazione in due direzioni : assicurare a i
lavoratori dipendenti dello Stato l'attuazion e
dell'articolo 36 della Costituzione, cioè un a
retribuzione in ogni caso sufficiente ad assi -
curare loro un'esistenza libera e dignitosa ;
creare un apparato burocratico dello Stat o
efficiente e responsabile . Questa riforma è
necessaria per affrontare il compito storic o
della programmazione economica, per cui c i
auguriamo la massima efficienza e la massim a
responsabilità dei dipendenti dello Stato, con-
fortati dalla fiducia e dalla solidarietà del po-
polo italiano . (Applausi a sinistra) .

PRESIDENTE .

	

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

PALAllOLO . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, da qualche tempo a questa
parte qui si parla sempre di imporre tribut i
sulle spalle del povero contribuente italiano .
L'ordine del giorno reca cinque provvedi-
menti del genere, fra cui quello riguardante
l'aumento delle imposte di bollo . E questo in
un paese come il nostro dove, per confessio-
ne dello stesso Governo . il carico tributario

ha raggiunto quasi il 40 per cento del red-
dito nazionale . Ma allora perché non cam-
biate il nome al vostro Governo ed anziché
di centro-sinistra non lo chiamate il Govern o
delle tasse e delle imposte ?

Giolitti soleva dire che qualunque imbe-
cille è buono ad imporre tasse ai contribuenti ,
il difficile è prevederne le ripercussioni sul -
l'economia del paese . Non credo, come tanti ,
che l'attuale sia un Governo di imbecilli, e
non lo credo perché so che il vostro obietti-
vo consiste nel distruggere l'iniziativa pri-
vata, nello spogliare i cittadini, per impin-
guare gli enti come 1'« E"nel », l'I .R.I . . . .

PRETI, Ministro senza portafoglio . Ella
esagera .

PALAllOLO . . . .e quel famoso E .N.I . che
gettava il denaro nei pozzi del Sinai e dell a
Persia. Voi volete creare una economia d i
Stato pressappoco uguale a quella dei comu-
nisti, ai quali avete lanciato la cosiddetta
sfida che si sustanzia in una gara fra chi riu-
scirà prima (se voi o i comunisti) a fare ar-
rivare gli italiani nudi alla meta, come di-
ceva ad altro fine un personaggio scomparso
dalla scena politica .

Tuttavia, animati da questi propositi ever-
sivi, osate minacciare sanzioni per coloro ch e
mandano i denari all'estero e per coloro che
non intraprendono nuove iniziative perché
non hanno fiducia in voi ! Credete verament e
che gli italiani siano così stupidi da portare
i propri risparmi in bocca ai lupi delle vo-
stre riforme di struttura ? Dove potrebber o
investirli ? Non certo nel settore delle case ,
perché voi pensate a confiscare le aree ; nean-
che nelle industrie, dopo che avete rovinat o
quelle elettriche; nemmeno nell'agricoltura ,
per la quale preparate gli enti di sviluppo .

Voi pensate di risolvere il problema dell a
casa confiscando le aree fabbricabili, mentr e
sarebbe bastato tassare coloro che hanno lu-
crato sulle plusvalenze delle aree . E poi per
darle a chi ? Ai comuni. E credete che i co-
muni, i quali hanno migliaia di miliardi d i
debiti, costruiranno le case ? I comuni si af-
fretteranno a vendere le aree per poter qua-
drare i loro bilanci, ed al posto delle nuov e
case troverete le vecchie baracche . A questo
condurrà la vostra politica strutturale .

Premesse queste considerazioni, mi occu-
però della legge n . 1810, recante provvedi-
menti in materia di imposta di bollo .

Spiatemi anzitutto di dover rilevare ch e
il disegno di legge porta la firma del mini-
stro Tremelloni, che conosce la finanza e la
economia; e non perché viene da Milano (co-
me un mio conterraneo che passa per finan-
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ziere sol perché è stato parecchi anni a Mi-
lano), ma perché è veramente uomo compe-
tente : quindi reca sorpresa che abbia po-
tuto escogitare un provvedimento destinato
a creare lo scompiglio tra i cittadini, nell'am-
ministrazione della giustizia e nel campo no-
tarile .

Il provvedimento anzitutto ha una moti-
vazione sbagliata . Presenta quel difetto che
lamentiamo in Italia, dove tutte le statistich e
sono false. Si dice infatti nella relazione ch e
lo accompagna : « L'aumento è giustificato
dal fatto che il valore vigente della carta bol-
lata non appare adeguato al mutato valor e
della moneta. Infatti nel 1938, i valori della
carta bollata erano compresi tra un minim o
di 4 lire a un massimo di 18, con un valor e

medio di 11 lire . Ove si consideri il valor e
attuale della moneta rispetto a quello de l
1938, l'aliquota della carta bollata dovrebb e
essere ben più alta » .

Rilevo intanto che la media è inesatta ,
perché le 4 lire, che 40 milioni di italiani pa-
gavano nel 1938, non possono fare media co n
le 18 lire che solo qualche migliaio di per-
sone pagava per ricorrere in Cassazione .

una ,media che assomiglia a quella del
salumiere bolognese che vendeva mortadella
all'allodola confezionata con questa propor-
zione : un cavallo e una allodola ! Diciam o
dunque chiaramente che le quattro lire che

un cittadino pagava nel 1938 per fare una do -
manda sono diventate, oggi, 400 lire . E non
parlate di svalutazione, perché, per voi de l

centro-sinistra, parlare di svalutazione si-
gnifica parlare di corda in casa dell'impic-
cato .

Diceva Giorgio Arcoleo, concittadino del -
l'onorevole Scelba, che l'Italia era la terra
dei controlli e degli esami . Oggi, i controll i
non esistono più perché ognuno si controll a

da sé ; e se esistono ancora gli esami sono di-
ventati una lustra perché gli esaminandi sono
tutti raccomandati . In compenso, però, l'Ita-
lia è diventata la terra delle domande. L'ope-
raio che chiede un certificato penale, per po-
ter lavorare, deve fare una domanda ; se oc-
corre un documento o un certificato qual-
siasi, bisogna fare una domanda, il tutto a
suon di 800 lire : 400 per la domanda e 40 0
per il certificato o il documento . In Italia ,
insomma, per parlare con lo Stato bisogna
mettere mano alla carta bollata . A chi chie-
de qualche cosa, gli impiegati dello Stat o
rispondono invariabilmente : faccia una do-
mandina, ritenendo, con quel diminutivo, d i
alleviargli il fastidio e la spesa .

Mi vuol dire, onorevole Tremelloni, com e
faranno i suoi funzionari a parlare ancora d i

domandino » quando ognuna di esse pese-
rà la bellezza di 400 lire ? Perlomeno dovran-
no dirgli : faccia una domandona !

Passando all'amministrazione della giusti -
zia, non svelo un segreto dicendo che la giu-
stizia è in crisi, ed è costosa . Solo l'onore-
vole Bosco, ex ministro della giustizia, osò
replicarmi che non era vero che la giustizia

fosse in crisi . Senonché, dopo cinque mi-
nuti, aggiunse che era sua intenzione rifor-
mare i codici ! E allora era in crisi o non lo
era ? Da che mondo è mondo non si sono ma i

riformate le cose che vanno bene . Soltanto
il Governo di centro-sinistra ha potuto rifor-
mare il miracolo economico che aveva creato

il benessere in tutte le classi sociali !
L'aumento della carta bollata non incide-

debbe soltanto sulla redazione delle comparse
e delle memorie nelle cause, ma anche sui

documenti esibiti nei giudizi . Se poi si va ad
iscrivere una causa a ruolo, mentre oggi s i

spendono 7 mila lire, se in pretura, 10 .50 0

se in tribunale, 13 mila se in corte d'appello ,
16 mila, se in Cassazione, con l'aumento s i

spenderà il doppio.
Se per esempio un artigiano o un piccol o

commerciante che ha fatto un lavoro o for-
nito della merce ad un cliente per una cifr a
di 50 mila lire, non è stato pagato, preferir à
rinunziare al suo credito perché una caus a

gli costerebbe più del credito stesso . E cos ì
avrete ottenuto il risultato di negare la gi u

stizia alla gente modesta .

Passando ai riflessi del provvedimento

sugli atti notarili, non ho bisogno di ricor-
dare che un atto di 100 mila lire costa come
spese generali quanto uno di cento milioni .
Perché ? L'atto deve essere redatto su carta

bollata da 400 lire per foglio e i fogli sono

in genere tre o quattro ; di esso occorrono

poi tante copie : una per l'ufficio del registro ,

una per il catasto, una per l'ufficio delle ipo-
teche, due copie almeno (cioè una per parte ,
e le parti sono talvolta tre o più) . Chi ne ri-
sentirà l'onere ? Non certo il miliardario o il

plutocrate, ma quei poveracci in Italia, e son o

tanti, che avendo accumulato a furia di sa-
crifici qualche risparmio vogliono compe-
rarsi una casetta o un pezzo di terreno .

Come si può dunque chiamare di centro-

sinistra un Governo che colpisce per prim e

le classi popolari, artigiani, operai e meno
abbienti ? Senza contare il danno che arrec a
agli avvocati, ai procuratori e ai notai .

Ora, se questi sono gli effetti, l'onorevole
Rumor non può andare dicendo per le piazze
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d'Italia, per carpire voti agli ingenui, che
noi liberali abbiamo sempre respinto le class i
popolari . Se invece di leggere, come dicono ,
i romanzi gialli, leggesse la storia politic a
del nostro paese, apprenderebbe che noi li-
berali – specie con i governi di Giolitti – ab-
biamo fatto delle vere e serie leggi social i
ed abbiamo dato agli italiani il suffragio uni -
versale . Ed io non so se voi oggi lo dareste .
(Si ride) .

L'onorevole Pieraccini, ministro del bi-
lancio, ha detto che dovete risolvere i « gran-
di problemi » lasciati insoluti da 80 anni d i
incuria del regime liberale . Gli ha fatto ec o
da un'altra piazza l'onorevole Rumor . Ma
che volete risolvere ? Che cosa può aspettar -
si di buono il paese da una curia di forze cle-
rico-marxiste che, ereditata l'Italia del mira-
colo, opera dell'iniziativa privata cioè dell a
economia liberale, l'ha trasformata nell'Ita-
lia delle tasse e delle imposte ?

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritt i
a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale, rinviando a domani il seguito del di -
battito .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE . Il Senato ha trasmesso all a
Presidenza il seguente disegno di legge, ap-
provato da quel consesso :

« Nuove provvidenze in materia di pen-
sioni di guerra » (1844) .

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla
Commissione competente, con riserva di sta-
bilirne la sede .

Annunzio di proposte di Iegge.

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

AMODIO : « Modifiche alla legge 16 feb-
braio 1913, n . 89, sull'ordinamento notarile »
(1837) ;

BIANCHI GERARDO e FABBRI RICCARDO : « In -
terpretazione autentica della legge 18 febbrai o
1963, n . 81, relativa all'applicazione dell ' arti-
colo 44 per l'inquadramento nella carriera
esecutiva dei capiturno e degli assistenti d i
commutazione dell'azienda statale per i ser-
vizi telefonici » (1838) ;

FODERARO : « Delimitazione del campo di
impiego alla sola Calabria del gettito deri-
vante dalla legge 26 novembre 1955, n . 1177 ,
e proroga'per un quinquennio» (1839) ;

RIMA : « Modifiche agli articoli 32 e 3 3
del codice della strada » (1840) ;

CAIAllA ed altri : « Norme a favore dei
ciechi civili occupati nei laboratori protetti »
(1841) ;

MIGLIORI e GRAZIOSI : « Trasformazione
dell'Istituto sperimentale italiano " Lazzaro
Spallanzani " per la fecondazione artificiale ,
eretto in ente morale con regio decreto 29 no-
vembre 1941, n. 1681, in ente di diritto pub-
blico con la denominazione di "Istituto spe-
rimentale per la riproduzione e la feconda-
zione artificiale degli animali Lazzaro Spal-
lanzani " » (1842) ;

FRANCO PASQUALE ed altri : « Sistemazione
di alcune situazioni giuridiche del personale
dipendente dalle amministrazioni delle anti-
chità e belle arti e delle biblioteche pubbliche
governative » (1843) .

Saranno stampate e distribuite . Le prime
cinque, avendo i proponenti rinunciato allo
svolgimento, saranno trasmesse alle Commis-
sioni competenti, con riserva di stabilirne la
sede; delle altre, che importano onere finan-
ziario, sarà fissata in seguito la data di svol-
gimento .

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze .

FRANZO, Segretario, legge le interroga-
zioni e le interpellanze pervenute alla Presi-
denza .

Ordine del giorno della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine de l
giorno della seduta di giovedì 12 novembre
1964, alle 10 :

1 . — Seguito della discussione dei disegni
di legge :

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 elet-
trica successivamente al 31 dicembre 1964 e
modalità per la ripartizione della imposta tr a

gli enti interessati (1804) ;
— Relatore : Zugno ;

Provvedimenti in materia di imposta di

bollo (1810) ;
— Relatore : Zugno .



Atti Parlamentari

	

— 11177 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL ' 11 NOVEMBRE 1964

2. — Votazione a scrutinio segreto dei
disegni di legge:

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

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

Conversione in legge del decreto-legge
23 ottobre 1964, n. 988, recante attuazione
delle decisioni adottate dal Consiglio dell a
Comunità economica europea 1'8 maggio 1964
per la fissazione dei dazi della tariffa doga-
nale comune per i prodotti petroliferi com-
presi nell'elenco G annesso al Trattato isti-
tutivo della 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) ;

Istituzione di un'addizionale all'impost a
generale sull'entrata (1800) .

3 . — Proposta di modificazioni al Rego-
lamento (articoli 32 e 33) . (Doc. X n . 5) .

Relatore : Restivo .

4 . — 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 maggioran-

za; Almirante, Accreman, Luzzatto, di mi-
noranza .

5. — Discussione dei disegni di legge :

Norme per il comando del personale
dello Stato e degli enti locali per la prim a
costituzione degli uffici regionali (1063) ;

— Relatori : Piccoli, per la maggioran-
za; Almirante, di minoranza;

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

— Relatori : Baroni, per la maggioran-

za; Almirante, di minoranza .

La seduta termina alle 22.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONT I

Dott . MANLIO RossI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . VITTORIO FALZONE
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZ E
ANNUNZIATE

Interrogazioni a risposta scritta .

COLASANTO . — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per sapere se approva
che nel cuore del signorile quartiere Vomer o
di Napoli, in piazza Vanvitelli, si demoli-
scano palazzi per sostituirli con altri di al-
tezza e dimensioni volumetriche rispondent i
a criteri speculativi, ma non certamente all e
esigenze euritmiche e paesistiche .

	

(8702 )

COLASANTO . — Al Ministro presidente
del Comitato dei ministri per il Mezzogiorn o
ed al Ministro dei lavori pubblici . — Per sa-
pere se ritengano di finanziare e sollecitare l a
costruzione della rete idrica di Ponza d'Ischia ,
sia per venire incontro a quella laboriosa po-
polazione, sia per necessità di valorizzazione
turistica .

	

(8703 )

BRANDI. -- Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . — Per sapere se ha avuto
conoscenza della lettera inviata dalla C .G.I .L . -
F.I .O .M., sezione di Roma, in data 14 ottobre
1964 ai dipendenti delle industrie metalmec-
caniche della capitale che fanno parte del co-
mitato direttivo della F .I .O.M . stessa e per
conoscere – in considerazione del fatto che
tale lettera circolare, con la quale si istigan o
i predetti lavoratori a sollecitare i compagn i
di lavoro per acquisire e trasmettere una lun-
ga serie di dati relativi alle attività industrial i
ed alle organizzazioni del lavoro, attravers o
schemi appositamente preparati e allegati alla
circolare stessa, è chiaramente illegale – se
non ritenga intervenire immediatamente si a
per bloccare l'illecita iniziativa, sia per di -
fendere gli stessi lavoratori che aderendo alla
istigazione violano l'obbligo previsto dall'ar-
ticolo 2105 del codice civile e sono passibil i
di licenziamento in tronco .

	

(8704)

PUCCI EMILIO. — Al Ministro del com-
mercio con l'estero . — Per conoscere qual i
urgenti provvedimenti intenda adottare pe r
ovviare alle disastrose conseguenze economi -
che per l'attuale sciopero degli addetti alle
dogane che paralizza il nostro commercio con
l'estero .

L'interrogante fa presente che nell 'attuale
congiuntura, tale danno economico rappre -
senta una perdita irreparabile per il paese .

(8705)

BEMPORAD. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed ai Ministri della sanità ,
del lavoro e previdenza sociale e dell'interno .
— Per conoscere se non ritengano necessari o
convocare urgentemente i rappresentanti del -
le amministrazioni ospedaliere (F .I .A.R .O .) e
dei sindacati dei dipendenti per raggiungere
sollecitamente una equa soluzione della ver-
tenza In corso sull'integrazione della tredice-
sima mensilità e sul conglobamento delle re-
tribuzioni .

Si richiama l 'attenzione dei ministri su l
fatto che un primo accordo fra amministra-
zioni e sindacati, raggiunto il 21 settembre
1964 per una integrazione della tredicesima
mensilità 1963, non è stato ancora convalidat o
e non è pervenuta ai medici provinciali la cir-
colare del ministero della sanità, che consent e
la copertura degli oneri assunti .

Appare anche pienamente fondata la ri-
chiesta che, come è sempre avvenuto, si ri-
prendano le trattative presso il ministero de l
lavoro, presenti i rappresentanti del ministero
della sanità e dell'interno, sui modi e la for-
ma per attuare il conglobamento delle retri-
buzioni del personale ospedaliero, nel momen-
to in cui il Parlamento sta per votare il dise-
gno di legge sul conglobamento dei dipen-
denti statali .

Non appare fondato alcun conflitto di com-
petenza fra i Ministeri interessati, in quant o
le trattative si svolgeranno congiuntamente e
nella sede più appropriata : in ogni caso even-
tuali questioni procedurali non possono im-
pedire di giungere al più presto ad una equ a
e responsabile soluzione della vertenza nel
preminente interesse degli ammalati assistiti .

Si chiede anche di conoscere se non si ri-
tenga urgente mettere le amministrazion i
ospedaliere in condizione di valutare l'onere
del personale che deve essere previsto per i l
1965, nella imminenza della presentazione dei
bilanci .

E infine se il Ministro della sanità non ri-
tenga di accelerare i lavori della Commissione
mista, incaricata di studiare il riassetto dell e
qualifiche e delle carriere, nonché i provve-
dimenti volti a conseguire un rinnovamento
degli ordinamenti relativi alla preparazion e
professionale del personale ospedaliero .

(8706 )

AMASIO E TODROS. — Al Ministro del-
l'interno . — Per sapere se e come intenda in-
tervenire presso la prefettura di Savona l a
cui giunta provinciale amministrativa, con
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decisione del 23 settembre 1964, ha rinviato
l'approvazione del piano regolatore del comu-
ne di Bergeggi, facendo proprie le osservazio-
ni presentate da privati, chiedendo, in contra-
sto con la legge 17 agosto 1942, n . 1150 e con
la circolare 7 luglio 1954, n . 2495, il piano fi-
nanziario, entrando negli elementi tecnici del -
la delibera ed infine chiedendo al comune d i
controdedurre prima che il piano regolatore ,
a termini di legge, fosse depositato e reso noto
al pubblico .

	

(8707 )

DI PIAllA . — Ai Ministri dell'interno e
del lavoro e previdenza sociale . — Per sapere
quale intervento intendano esplicare per ras -
serenare i lavoratori agricoli siciliani, i quali ,
attraverso il deliberato della commissione
prefettizia per i contributi agricoli unificati
che istituisce il libretto di lavoro, vedono com-
promesso il loro diritto all'assistenza e previ-
denza, data la particolare ambientazione so-
ciale della regione che li porrebbe in posi-
zione di sudditanza nei confronti degli agrari ;

se non ritengano di dover intervenire
per fare riesaminare il deliberato della com-
missione prefettizia per attuare un sistema
di accertamento per la iscrizione negli elench i
anagrafici, che non sia quello del libretto ,
così come è anche previsto nella circolar e
ministeriale emanata in proposito ;

se siano a conoscenza, e nel caso quali
provvedimenti intendano adottare, della cir-
colare del 2 ottobre 1964, n . 83978/1 .7 .2 ., Di-
visione 3s , emanata dal prefetto di Palermo ,
nella quale, a proposito delle manifestazion i
dei braccianti agricoli siciliani sono conte-
nute espressioni come la seguente : « proteste
e critiche portati avanti con vasto e ben orga-
nizzato clamore e perfino in sede parlamen-
tare »; lesive del prestigio delle istituzioni de-
mocratiche del paese .

	

(8708 )

COCCIA . — Al Ministro della difesa . —
Per conoscere con quali criteri e per qual i
ragioni con decreto del Presidente della Re -
pubblica n . 237 del 14 febbraio 1964, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio
1964, si è proceduto alla soppressione dell'uf-
ficio leva di Rieti, perché non sede di distret-
to, demandando il relativo servizio all'ufficio
leva di Chieti che dista 150 chilometri d a
Rieti ed è posto in altra regione, per una part e
di comuni della Valle del Velino e del Cico-
lano e a Roma per gli altri ; se si è tenuto
conto del disagio che soprattutto per i comuni

del primo gruppo deriverà ai familiari dei
giovani di leva di queste zone depresse del -
l'alto reatino ed in particolare per i genitor i
malati che richiedono l'esonero, costretti a re-
carsi sino alla lontana Chieti, priva come è
di diretti e rapidi mezzi di comunicazione ;
se si è valutato il danno che in ogni caso de-
riverà a Rieti e alla sua provincia .

L'interrogante chiede pertanto se non s i
ritenga opportunamente riesaminare il prov-
vedimento e se del caso consentire, comun-
que, all'ufficio leva di Rieti, di continuare a
svolgere il lavoro attinente alla leva, come è
avvenuto per altri uffici come Latina, Frosi-
none, Viterbo ed Aquila che pur rimanendo
sedi di distretto dovranno accedere alle

	

ri -
spettive sedi di consiglio di leva . (8709)

BRANDI . — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per conoscere il parere del mi-
nistero circa la opportunità, da più parti se-
gnalata e sostenuta, di consentire agli iscritt i
alla scuola media di ripetere l'ultima classe
anche per tre anni consecutivamente, senz a
le condizioni e le limitazioni delle vigenti nor-
me; e ciò perché gli iscritti alle scuole medie
di Stato, secondo queste stesse norme in vi -
gore, vengano a trovarsi in stato di inferio-
rità rispetto a coloro che hanno possibilit à
finanziarie, grazie alle quali sono in grado
di frequentare le scuole private ed ivi ripetere
l'ultimo arino senza limiti .

	

(8710 )

COCCIA. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere se è stato informato
del vivo malcontento suscitato a Rieti dall a
pubblicazione della graduatoria provvisori a
per l 'assegnazione di case popolari, a pochi
mesi da altra assegnazione che venne forte-
mente criticata dalla pubblica opinione, come
già segnalato dall'interrogante .

In particolare la graduatoria appare vi-
ziata da difetto di sufficiente istruttoria, d a
retrocessioni non motivate di cittadini, che
già in altre graduatorie si classificarono util-
mente, a favore di altri privi dei requisit i
richiesti ; da parzialità evidenti, tra le qual i
si rileva da più parti la clamorosa esclusion e
dalla graduatoria delle 17 famiglie di barac-
cati, alloggiati da tempo nei locali dell'ex
manicomio in località « San Francesco », edi-
ficio malsano e pericolante, dal quale recente -
mente furono fatte sloggiare con intervent o
dei pompieri per misure di emergenza e ne l
quale vivono bambini malati per le condi-
zioni antigieniche in cui crescono con le loro
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famiglie. Del fatto ebbero tra l'altro a dare
notizia, all'epoca, la radio e la stampa, ch e
assicurarono la sicura assegnazione, almeno
per i casi più gravi, di alloggi con le pros-
sime graduatorie .

L'interrogante chiede pertanto di saper e
se non si ritenga opportuno, come viene giu-
stamente richiesto, disporre una immediat a
indagine per rassicurare la pubblica opinio-
ne e per riaprire l'istruttoria e procedere ad
una nuova graduatoria nel rispetto dell a
legge .

	

(8711 )

LORETI . — Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste . — Per sapere se risponda a ve-
rità che i lavori per la sistemazione dell a
strada interpoderale farnesiana, in agro d i
Tarquinia e ricadente nel comprensorio del -
l'ente riforma, sono stati appaltati oltre due
anni fa e appena iniziati sono stati sospesi .

Chiede di conoscere i motivi che hann o
causato la sospensione dei lavori e quali prov-
vedimenti urgenti si intendano adottare pe r
rendere transitabile la strada farnesiana che
serve circa 80 poderi .

L'urgenza dell'intervento è dovuta anche
al fatto che oltre 100 bambini sono costrett i
quotidianamente a percorrere alcuni chilome-
tri di strada a piedi per recarsi a scuola, non
essendo possibile agli autobus percorrere l a
strada stessa .

	

(8712 )

GUERRINI RODOLFO, BARDINI, TO-
GNONI E BECCASTRINI . — Al Ministro del -
la pubblica istruzione. — Per sapere se sia a
conoscenza del fatto che la sezione staccat a
dell'istituto tecnico « Tito Sarrocchi » di Ab -
badia San Salvatore (Siena) – cui fa cap o
l'intera vasta zona dell'Amiata – a due anni
dalla sua apertura continua a rimanere an-
cora quasi completamente priva di laboratori o
e comunque di quegli strumenti ed attrezza-
ture indispensabili per l'adeguata prepara-
zione degli studenti in chimica . Il fatto – poi-
ché pone gli allievi in una condizione di evi-
dente inferiorità ed è certo pregiudizievol e
al loro corso di studi – è causa di vivo e giu-
stificato malcontento negli allievi medesimi ,
nelle loro famiglie e nelle popolazioni dell a
montagna amiatina, ed è altresì motivo di
legittime preoccupazioni delle locali ammini-
strazioni comunale e provinciale, che già han-
no compiuto ogni sforzo per fornire a tal e
scuola statale più di quanto non fosse di loro
stretta competenza ; se risponda a verità ch e
il ministero della pubblica istruzione ha la-

sciato l'istituto tecnico « Tito Sarrocchi » d i
Siena privo dei mezzi finanziari occorrenti
a fronteggiare sia le sue necessità che quell e
delle sezioni staccate da esso dipendenti e ,
nel caso affermativo, quali ne sia la ragione ;
se, infine, non ritenga dover urgentement e
intervenire e quali provvedimenti intenda co-
munque adottare al fine di dotare la sezione
staccata dell'istituto tecnico « Tito Sarrocchi »
di Abbadia San Salvatore di un adeguato la-
boratorio e di quant'altro essa necessita, così
da garantire un profittevole corso di studi .

(8713 )

QUARANTA . — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per sapere se sia a cono-
scenza del fatto che delle 84 direzioni didat-
tiche esistenti nella provincia di Salerno, sol -
tanto 59 sono coperte da titolari, mentre le ri-
manenti 25, in numero di due e spesso addi-
rittura di tre, vengono affidate ad un unico
direttore titolare ai sensi dell'articolo 3 della
legge 23 maggio 1964, n . 380, e se non riten-
ga opportuno, considerato che l'immissione
nei ruoli dei direttori didattici idonei non sop-
perisce alle esigenze della scuola, confermar e
per il corrente anno scolastico i direttori gi à
incaricati anche perché l'ultimo comma del -
l'articolo 3 parla di un circolo da affidarsi
in reggenza a un direttore titolare .

	

(8714 )

GRIMALDI . — Al Ministro dell'industria
e del commercio. — Per sapere se sia a co-
noscenza del fatto che nella miniera di sal i
potassici Pasquasia (Enna) del gruppo Edison,
sono state segnalate pericolose tracce di grisou,
e che da parte della commissione interna sono
stati chiesti immediati provvedimenti di si-
curezza che non sarebbero stati ancora accolt i
dalla direzione della miniera .

	

(8715 )

PASQUALICCHIO, MAGNO E DI VITTO -
RIO BERTI BALDINA. — Ai Ministri del
lavoro e previdenza sociale e del turismo e
spettacolo . — Per sapere se siano a conoscenz a
del fatto che nella provincia di , Foggia, l a
cui popolazione si è fortemente modificata
nella sua struttura e nella sua attività so-
ciale e conseguentemente nel suo comporta-
mento, non vi è alcun centro di addestra-
mento professionale per lavoratori di alber-
ghi e mensa, sebbene il locale ente provin-
ciale per il turismo ne abbia chiesto l'istitu-
zione da circa 10 anni ; per sapere se non
ritengano opportuna e urgente l'istituzione
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di un adeguato centro di addestramento pro-
fessionale per i lavoratori di alberghi e men -
sa in Foggia .

	

(8716 )

STELLA, PREARO, FRANZO, ARMANI,
BALDI E DE MARZI. — Al Ministro dell a
sanità . — Per conoscere quali sono i motiv i
per i quali non è ancora stato dato il via al
piano decennale di lotta contro la tubercolosi
e la brucellosi bovina, secondo la legge 9 giu-
gno 1964, n . 615 .

« Gli interroganti, preoccupati che il - ri-
tardo nell'esecuzione pratica dei provvedi -
menti crei ed aumenti i gravissimi danni nella
produzione zootecnica, chiedono di conoscere
i tempi di attuazione della legge n . 615, che
dal precedente Ministro era stata portata all a
approvazione con carattere di urgenza . (8717 )

CRAPSI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro presidente del Co-
mitato dei ministri per il Mezzogiorno . —
Per sapere : se sono a conoscenza del fatto
che la Cassa per il Mezzogiorno, con lettera
del 3 maggio 1964 a firma del presidente pro-
fessore Gabriele Pescatore, al sindaco del co-
mune di Pescolanciano che aveva chiesto, i n
applicazione della legge 29 luglio 1957, n . 634 ,
la costruzione della rete idrica e delle fogna-
ture in via Cairoli e traverse del centro abi-
tato, rispose che la domanda del comune d i
beneficiare della citata legge 29 luglio 1957,
n. 634, poteva essere presa in considerazione
solo dopo che il comune richiedente avesse
regolarizzato i suoi rapporti con la Cass a
mediante la stipula della convenzione rela-
tiva al rifornimento idrico dell'abitato, attra-
verso le opere costruite dalla Cassa stessa; se
non ritengano che la forma vessatoria ado-
perata dalla Cassa nei confronti non del co-
mune di Pescolanciano soltanto sia risoluta-
mente da condannarsi, perché contraria all o
spirito della legge e alla morale democratica
che promana dalla Costituzione repubblican a
del nostro paese ; contraria alla legge, perch é
compito istituzionale della Cassa per il Mez-
zogiorno è quello di realizzare opere e serviz i
pubblici, e non di gestirli, in quanto, opere e
servizi, appena realizzati, vanno passati i n
gestione agli appositi enti (nel Molise, per l a
gestione degli acquedotti, è costituito da circ a
20 anni il consorzio acquedotti molisani) ; per
cui la coartazione effettuata dalla Cassa a
carico di molti comuni del Mezzogiorno con
convenzioni a tariffe esose, pena la sospen-
sione dei rifornimenti idrici o, peggio, il di -

niego di costruire opere d'istituto, è assolu-
tamente arbitraria. Contraria alla morale de-
mocratica, perché, ammessa e non concessa
l'esistenza di un diritto da parte della Cass a
di trasformarsi in ente gestore, dovrebbe, nei
confronti di un presunto inadempiente, farsi
riconoscere tale diritto dagli appositi organi
amministrativi e giudiziari, ma giammai fars i
giustizia da sé con la ritorsione, specie quan-
do, come nel caso in esame, ne vanno di mez-
zo la salute e l'integrità dei cittadini, che son o

assolutamente fuori causa .

E per sapere, altresì, in base alle suespo-
ste considerazioni, se non ritengano, i Mini-
stri interrogati, intervenire di urgenza, affin-
ché la Cassa per il Mezzogiorno definisca i n
base alla legge invocata la domanda del co-
mune di Pescolanciano e dia corso, di conse-
guenza, alla costruzione delle reti idriche e
delle fognature in oggetto .

	

(8718 )

MILIA. — Al Presidente del Consiglio dei

ministri . — Per sapere quali provvediment i

il Governo intenda adottare a favore dell e
migliaia di cittadini, contadini' e agricoltor i
che hanno subìto danni per diversi miliard i
di lire in seguito al recente nubifragio, co n

particolare riferimento alle zone del nuorese
e dell'ozierese dove con maggiore violenza i l
detto nubifragio si è abbattuto, distruggendo
quasi un migliaio di ettari di terreno colti-
vato ad orto .

I danni di cui sopra hanno colpito zon e
di già particolarmente povere ed economica-
mente depresse in grado notevole, e si assom-
mano ai rilevanti danni cagionati dalla re-
cente siccità, per cui l'intervento del Gover-
no dovrebbe verificarsi con la massima solle-
citudine e nelle forme le più immediate e d

efficaci

	

(8719 )

POERIO E MICELI. — Al Ministro dell e

finanze . — Per conoscere lo stato della pra-
tica per il ripristino dell'ufficio imposte di-
rette di Soriano Calabro in provincia di Ca-
tanzaro, più volte richiesto e sollecitato ai
competenti uffici dai consigli comunali d i
Acquaro, Dasà, Dinami, Gerocarne, Pizzoni ,
Soriano, Sorianello, Vazzano ;

per sapere se il parere favorevole, a suo
tempo espresso, dal ministero delle finanze e
dal Consiglio di Stato sul ripristino del sud-
detto ufficio attraverso il decentramento del -

l'ufficio delle imposte dirette di Serra San
Bruno abbia avuto pratica attuazione ;
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per conoscere quali siano gli ostacoli ch e
ancora ritardano il ripristino di tale ufficio i l
cui funzionamento significherà atto di giusti-
zia riparatrice da parte di chi inopinatament e
ha voluto privare di un servizio così impor-
tante decine di migliaia di cittadini costretti a
lunghi, costosi e talvolta inutili viaggi . (8720 )

BOLOGNA . — Al Ministro degli affari
esteri . — Per sapere se, a conoscenza dei fer-
mi dr quattro motopescherecci (due del Com-
partimento marittimo di Trieste e due del
Compartimento marittimo di Chioggia) avve-
nuti tra la sera del venerdì 7 e la mattin a
di sabato 8 novembre 1964, ad opera di mo-
tovedette jugoslave, dei quali ne ha dato no-
tizia la stampa locale martedì 10 novembre
1964 abbia compiuto dei passi presso le au-
torità diplomatiche della Repubblica jugo-
slava e per conoscere quali spiegazioni e giu-
stificazioni sono state dalle stesse autorità
fornite .

I quattro motopescherecci, che erano stat i
fatti dirottare. a Capodistria, sono stati – è
vero – rilasciati fin dal pomeriggio di sabato
8 novembre 1964 ; ma quello che va rilevato
in questa circostanza e che ha sollevato le pro -
teste dei colpiti è che : 1) i fermi sarebbero
avvenuti all'interno delle acque compres e
nella zona centrale del Golfo di Trieste o
« zona neutra o promiscua »; 2) che nel corso
delle contestazioni tra i nostri pescatori fer-
mati e le autorità della polizia marittima jugo-
slava sarebbe stato da parte di quest'ultima
negato ogni valore proprio alla zona central e
delle acque promiscue per riaffermare in-
vece il solo valore delle acque territoriali en-
tro le 6 miglia marittime. E ciò è contrari o
agli accordi in materia esistenti .

	

(8721 )

EVANGELISTI . — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per conoscere se i lavor i
di consolidamento e restauro dell'obelisco d i
piazza Montecitorio siano di competenza del -
la Sovraintendenza ai monumenti oppure de l
comune di Roma. Chiede comunque se non
ritenga necessario che, dopo i molti mesi d i
inconcepibile inerzia da parte degli organi
competenti, si inizino i lavori di restauro pe r
arrivare al più presto al ripristino della nor-
male circolazione .

	

(8722 )

MONASTERIO E MAGNO . — Al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste . — Per sapere

se, ed entro quali limiti, intenda accogliere
– nel quadro di quel riordinamento degli Ent i
di sviluppo che imperiosamente pongono l e
esigenze della programmazione democratica ,
della trasformazione strutturale e del pro -
gresso delle campagne italiane – le giuste ri -
vendicazioni dei dipendenti degli enti e se -
zioni di riforma, da lungo tempo in agita-
zione e recentemente costretti allo sciopero .

(8723 )

NICOLETTO. — Al Ministro dei trasport i
e dell'aviazione civile . — Per sapere se sia a
conoscenza del fatto che nei giorni di sciopero
dei cantonieri o degli assuntori il passaggio
a livello esistente a Ponte San Marco (Bre-
scia) al chilometro 98 (linea Brescia-Verona )
viene chiuso al traffico con catene con grav e
danno per i cittadini che non possono di con-
seguenza usufruire del passaggio a livello ;

per conoscere i motivi della chiusura e
per sapere se non ritenga opportuno che an-
che questo passaggio a livello rimanga aperto
come tutti gli altri .

	

(8724 )

NICOLETTO . — Al Ministro della sanità .
— Per sapere se sia a conoscenza del profond o
disagio in cui si trovano i cittadini di Borgo ,
frazione di Poncarale (Brescia) in conseguenza
del mancato rispetto delle leggi sanitarie . Con-
cimaie non regolamentari, silos costruiti ne l
centro abitato rendono irrespirabile l'aria .

Per sapere quali provvedimenti intend e
adottare .

	

(8725 )

MATTARELLI . — Ai Ministri dell'interno,
dei lavori pubblici e dell'agricoltura e fore-
ste . — Per conoscere i provvedimenti adottat i
per venire incontro alle zone della riviera ro-
magnola, devastate dal maltempo nelle gior-
nate dell'8 e 9 novembre .

In particolare, l'interrogante fa presente l a
gravità dei danni provocati alle campagne e
alle zone dei centri urbani di Rimini, Ric-
cione e Cattolica in seguito allo straripament o
dei torrenti Ausa, Mavone Marano e Ventena ,
che hanno allagato vaste aree coltivate e nu-
merose zone abitate .

L'interrogante confida in tempestivi inter -
venti delle autorità per alleviare i disagi dell e
popolazioni colpite .

	

(8726)

MATTARELLI . — Ai Ministri dei lavori
pubblici e dell'interno . — Per conoscere qual i
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provvedimenti intendano adottare a favor e
della frazione di Alfero in comune di Ver-
ghereto, provincia di Forlì, che il 2 novembre
1964 è stata investita da una grossa frana ,
che si muove in un'area di circa 20 ettari ,

provocando gravissimi danni alla strada pro-
vinciale San Piero in Bagno-Alfero e alle abi-
tazioni, alcune delle quali già sgombrate pe r
le gravi lesioni subite .

	

(8727 )

DE CAPUA . — Al Ministro dei trasport i
e dell'aviazione civile . — Per conoscere i
motivi per i quali non si riesce a ripristinar e
le tre coppie di corse giornaliere tra l'abitato
di Poggiorsini e l 'omonimo scalo ferroviario ,
in aggiunta alle attuali due coppie di cors e
feriali .

L'interrogante è edotto che la direzion e
compartimentale della motorizzazione civil e
e dei trasporti in concessione di Bari aveva
concordato con il comune di Poggiorsini u n
sussidio annuo di lire 300 mila da corrispon-
dere all'impresa « Marino Michele » invitan-
dola al ripristino del servizio, nell'interess e
di quella popolazione .

L ' interrogante esprime l'avviso che si pos-
sa reperire altra ditta idonea a subentrare al
posto dell'attuale vettore nel caso di persi -
stente negligenza .

	

(8728 )

TOGNONI, GIACHINI E DIAZ LAURA . —
Ai Ministri del lavoro e previdenza social e
e delle partecipazioni statali . — Per sapere se
sono a conoscenza del malcontento della citta-
dinanza e dei lavoratori di Piombino dipen-
denti dalle imprese che lavorano per conto
dell'« Italsider » a seguito dei massicci licen-
ziamenti messi in atto dalle predette imprese .

Gli interroganti sottolineano le conseguen-
ze negative di tali provvedimenti sull'econo-
mia della zona e richiamano in particolare
l'attenzione sui licenziamenti messi in atto e
minacciati dalla ditta « Italstrade »; licenzia-
menti che hanno colpito e rischiano di col -
pire anche i 30 lavoratori ex dipendenti della
miniera Marchi di Ravi assunti, per impegni
presi da varie autorità provinciali e nazio-
nali, dalle varie ditte che lavorano per conto
« Italsider ». Gli interroganti domandan o
come i Ministri interessati intendano inter -
venire per assicurare la continuità del lavor o
ai dipendenti delle predette società sui quali
grava la minaccia di licenziamento e perché
vengano riassunti i licenziati .

	

(8729)

Interrogazioni a risposta orale .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro delle finanze, per sapere se è a cono-
scenza dell'inopinato aumento nella misura
del 200 per cento apportato dall'amministra-
zione dei monopoli di Stato con décorrenz a
1° gennaio 1963, agli affitti degli alloggi dema-
niali dei dipendenti della salina di Stato d i
Volterra (Pisa), senza tenere in alcun conto
le misure di aumento notevolmente inferior i
proposte dall'ufficio tecnico erariale di Pis a
intervenuto a seguito di una protesta dei di -
pendenti che ritenevano e ritengono ingiust o
l'aumento loro imposto, e per sapere se no n
ritiene necessario dare disposizioni perché sia -
no applicate le misure determinate dall'uffi-
cio tecnico erariale, organo tecnicamente qua-
lificato in materia .

	

(1802)

	

« RAFFAELLI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e i Mini-
stri dell 'interno, dei lavori pubblici, del -
l'agricoltura e foreste e delle finanze, per
sapere quali provvedimenti d'emergenza ab-
biano preso in relazione alla calamità che s i

è abbattuta per l'imperversare del maltemp o
sulla Sardegna ed in particolare su vaste zone
delle province di Nuoro e di Sassari .

« Si chiede d'interrogare gli stessi Mini-
stri perché facciano conoscere quali inizia-
tive relative a sgravi fiscali, ad opere di ripri-

stino e di tutela permanente s'intendano pren-
dere, iniziative tanto più necessarie quando
si ricordi che il disastro si è abbattuto su

regioni già economicamente depauperate dal
fallimento del raccolto cerealicolo, oltre che
dalla povertà delle risorse generali .

	

(1803)

	

« MELIS » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se intende promuovere una sever a
inchiesta sulla strage di operai che sta verifi-
candosi da un anno a questa parte sulla co-
struenda autostrada Genova-Sestri Levante .

« Il 9 novembre 1964 sono stati travolti da
una frana in galleria il capo minatore Anto-
nio Varaldi, il minatore Nunzio D'Alessio e d
è stato gravemente ferito Francesco Ciancio ;
il 26 luglio 1964 sono precipitati da un tralic-
cio e sono morti tre operai ; il 20 giugno è
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stato ucciso un minatore schiacciato da un
masso; il 20 marzo è stato travolto e ferito d a
una frana un manovale ; il 15 novembre 1963
un altro operaio è stato ucciso da una frana ;
il 13 novembre 1963 cinque minatori sono stat i
gravemente feriti dalla esplosione di una mi-
na, il 12 novembre 1963 due operai sono mort i
sotto una frana e il 19 settembre 1963 son o
stati uccisi sotto un'altra frana due operai .

« In un anno si sono avuti quindi 11 mort i
e a quanto risulta all'opinione pubblica, 6
sarebbero i feriti il cui numero è senz'altro
superiore .

« Gli interroganti segnalano al Ministro l a
carenza di un serio ed efficace intervento del -
l'ufficio provinciale del lavoro e di ogni altr a
autorità locale, ai quali non possono essere
sconosciuti i giudizi che gli stessi lavorator i
danno sulle cause delle sciagure che si fann o
risalire a violazioni 'di norme tecniche e d i
sicurezza sul lavoro .

	

(1804)

	

« D ' ALEMA, SERBANDINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscere
quali provvedimenti intenda adottare nel set-
tore della scuola professionale per l'industri a
e l 'artigianato, ove l 'assenza di una politic a
scolastica, volta ad assicurare l'occupazione
degli alunni nell'industria e nell'artigianat o
almeno su scala regionale, sulla base di mi-
sure organiche che tengano conto del rap-
porto scuola-stanziamenti industriali, mina l a
vita degli istituti che sono sorti solo da al-
cuni anni, come è comprovato dall'esperienz a
negativa avutasi nella provincia di Rieti, de l
Lazio e dell 'Umbria .

« Per conoscere come intenda provveder e
alla tutela delle qualifiche acquisite dai gio-
vani diplomati ed al rispetto delle tariffe sala-
riali spettanti in virtù della contrattazion e
collettiva, che vengono disconosciute da molt i
imprenditori ; e più in generale quali misur e
per il potenziamento di questi istituti sia sot-
to il profilo del personale insegnante che al -
l'attrezzatura s'intendano adottare .

	

(1805)

	

« COCCIA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le ra-
gioni che ostano alla realizzazione del prim o
tronco della strada del colle del Tancia, nel
tratto « Immaginetta di Monte San Giovanni

– località Sant 'Angelo », nella provincia d i
Rieti, utilizzando la somma di 110 milioni al -
l'uopo stanziata da oltre sette anni, e più i n
generale per sapere : quando e come si pro-
cederà ad erogare adeguati stanziamenti per
realizzare l'intera strada, con l'integrazion e
del tratto terminale, che realizzati i primi du e
tronchi giunga a Poggio Mirteto, favorend o
così l'istradamento effettivo con la Salaria e
l'unificazione economica della Sabina con i l
capoluogo ; se rispondano a verità le voci se-
condo le quali ambienti ministeriali e del prov-
veditorato scoraggino ogni iniziativa al riguar-
do, mortificando le attese delle popolazion i
sabine e disconoscendo da un lato la funzio-
nalità di questa strada, dall'altro i vantaggi
che sia sotto il profilo dell'economia agricola-
forestale che turistico deriverebbero .

	

(1806)

	

« COCCIA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro della marina mercantile, per conoscer e
i criteri seguiti nella concessione di contribut i
e di mutui agevolati per lo sviluppo della
pesca oceanica e per sapere in base a qual i
motivi detti contributi e agevolazioni son o
stati concessi alle seguenti ditte di San Bene -
detto del Tronto : Rosetti Pietro, Mascarett i
Gino, Marinangeli Tommaso e Meo Federico ,
e Piatti e Scartozzi di Grottammare .

	

(1807)

	

« CALVARESI » .

« Il sottoscritto chiede- di interrogare i l
Ministro della sanità, per sapere se sia a co-
noscenza del fatto che il Commissario del -
1'O .N.M .I. di Enna, candidato alle elezion i
amministrative, distribuisce sussidi di lir e
2000 ciascuno con fondi dell'O .N.M .L, e se
tale erogazione di sussidio sia stata autorizzata
dal ministero competente .

	

(1808)

	

« GRIMALDI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Mi-
nistri della pubblica istruzione e dei lavori
pubblici, per sapere quali provvedimenti in -
tendano adottare per la salvaguardia di nu-
merosi edifici della città di Urbino, di inesti-
mabile valore artistico, danneggiati o minac-
ciati di crollo ; se non intendano accogliere l e
richieste formulate nel convegno promoss o
dall'amministrazione comunale di Urbino per
la tutela del patrimonio artistico di quella
città, richieste che assumono un carattere di
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estrema urgenza, come è dimostrato dai grav i
crolli verificatisi anche in questi giorni .

	

(1809)

	

« MANENTI, ANGELINI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Mi-
nistri dell'interno e del lavoro e previdenz a
sociale, per sapere se siano a conoscenza de l
fatto che i dipendenti, membri di commissione
interna, dell'azienda Leo-Icar di Roma son o
stati denunciati quali promotori dell'occupa-
zione dell'azienda stessa, avutasi nella scors a
primavera a seguito della minaccia di smobi-
litazione della fabbrica ;

se rispondono a verità le notizie pubbli-
cate dalla stampa secondo cui la denunzia sa-
rebbe partita dalle stesse autorità di pubblic a
sicurezza di Roma ;

quali provvedimenti intendono adottare
perché venga a cessare tale persecuzione ne i
confronti di lavoratori, rei soltanto di avere
condotta una vertenza sindacale e perché no n
abbiano a ripetersi episodi in palese contrast o
con la Costituzione e con gli stessi impegn i
programmatici del Governo in materia di di -
ritti dei lavoratori .

(1810) « CINCIARI RODANO MARIA LISA, NAN-

NUZZI, NATOLI, CIANCA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri della difesa e dei trasporti e
aviazione civile, per sapere se sono a cono-
scenza del fatto che il campo di aviazion e
dell'aeroporto di Napoli-Capodichino è rite-
nuto non sicuro a causa della scarsa visibilit à
orizzontale e verticale e in riferimento alle
procedure di atterraggio, come ha di recent e
anche dichiarato la Federazione internazio-
nale delle associazioni piloti di aviazione ci -
vile; e per conoscere quali provvedimenti in -
tendano prendere per ovviare a questa situa-
zione; e se non ritengano indilazionabile af-
frontare in modo generale e radicale il pro-
blema del controllo del traffico aereo in Itali a

	

(1811)

	

« AvOLIO, CACCIATORE, ALINI, RAIA » .

Interpellanze .

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri – pre-
messo che si ha notizia che tre giovani stu-

denti italiani aderenti alla associazione stu-
dentesca giovane Italia dovrebbero essere pro-
cessati ai sensi dell'articolo 244 del codice pe-
nale per aver commesso atti ostili nei con -
fronti di un paese straniero, tali da turbare
le relazioni con un governo estero ; e ciò per
aver volato con un aereo da turismo su
Innsbruck e lanciato manifestini tricolori, con
i quali si inneggiava all'italianità dell'Alto
Adige ed all'intangibilità dei confini del Bren-
nero; premesso che il Governo è tenuto per
legge a concedere o negare l'autorizzazione a
procedere per il reato suddetto ; che il Go-
verno italiano ha dimostrato di non ritenere
sufficienti a turbare le relazioni con l'Austri a
il fatto che terroristi austriaci abbiano orga-
nizzato in Austria e, dopo aver varcato l e
frontiere, abbiano poi consumato ín Itali a
con vittime e danni attentati dinamitardi con-
tro le forze armate, le caserme ed i lavoratori
italiani – per sapere se il Governo italiano no n

intenda rifiutare di concedere, se richiesto ,
l'autorizzazione a procedere, la cui conces-
sione ferirebbe gravemente la coscienza na-
zionale italiana.

(321)

	

« ROBERTI, DE MARSANICH, MICHE -

LINI, ALMIRANTE,

	

ABELLI, AN -

GIOY, CALABRÒ,

	

CARADONNA, CRU -

CIANI, CUCCO, DELFINO, DE MAR -

ZIO, FRANCHI, GALDO, GIUGNI LAT -

TARI

	

.IOLE,

	

GONELLA GIUSEPPE,

GRILLI, GUARRA, MANCO, NICO-

SIA, ROMEO, ROMUALDI, SANTA-

GATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRI-

PODI, TURCHI » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri del turismo e spettacolo e dell'in-
terno, per sapere, di fronte al continuo ripe -
tersi di episodi veramente sconcertanti e gra-
vissimi di inosservanza, in materia cinema-
tografica, delle norme di tutela dei minor i
(sui quali viene così a riversarsi contro l a
legge, ed indiscriminatamente una produ-
zione cinematografica già tanto largamente
e severamente giudicata, e condannabile per
immoralità e volgarità, al livello degli adulti) ,
quali urgenti ed efficaci provvedimenti inten-
dano prendere, nell'ambito delle leggi vi -
genti :

1) per assicurare che, nel rilascio del
visto di censura per i film non adatti per i
minori, le commissioni di censura seguan o
criteri veramente adeguati, vietando ai mi-
nori tutti i film che in qualsiasi modo pos-
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sano essere di danno ai minori stessi, in par-
ticolare tenendo presente che il periodo pi ù
critico di fronte alle suggestioni, non soltant o
in materia sessuale e per tutto lo svilupp o
psichico, è appunto quello tra i 14 ed i 18
anni ;

2) per garantire che in ogni locale cine-
matografico d'Italia, e non soltanto nei ci-
nema di prima visione delle grandi città ma
in particolare nei cinema delle periferie cit-
tadine e dei piccoli paesi, siano fatti rispet-
tare rigorosamente il divieto di accesso per i
minori e tutte le norme che disciplinano i n
materia sia la pubblicità che il comportamento
dei gestori delle sale cinematografiche ;

3) per assicurare effettivamente che l e
presentazioni dei film vietati ai minori, no n
abbiano luogo (secondo quanto la legge espres-
samente prevede) in occasione delle proiezion i
di film ai quali invece i minori sono am-
messi ;

4) per assicurare che gli organi di poli -
zia giudiziaria seguano con particolare vigi-
lanza la pubblicità cinematografica, non sol -
tanto quella per le strade ma anche quella
sulla stampa quotidiana, a tutela della par-
ticolare sensibilità dei minori come espressa -
mente ed in particolare previsto da una re-
cente apposita legge, provvedendo, in tutt i
i casi nei quali appaia necessario, alla de-
nuncia dell'autorità giudiziaria .

« Gli interpellanti, osservando che la tu -
tela dei minori, pur costituendo soltanto una
parte della tutela del buon costume previst a
dalla stessa Costituzione, rappresenta indub-
biamente un obbligo gravissimo •per le pub-
bliche autorità, ed un settore di responsabi-
lità e di tutela, nel quale è possibile – in par-
ticolare – manifestare e difendere il grado
di civiltà ed il futuro di un Paese, chiedono
al Governo se non intenda fornire precise ed

ampie assicurazioni, ed attuare concreti as-
sidui interventi .

(322) « GREGGI, CATTANEO PETRINI GIANNI -
NA, GASCO, GHIo, SGARLATA, CAL -
VETTI, GAGLIARDI, ISGRÒ . AMO-
DIO, AMATUCCI, ARMANI, AllARO ,
BARONE, BARBERI, BARTOLE, BERTÈ ,
BIASUTTI, BETTIOL, BASSI, BONAITI ,
BARBACCIA, BIANCHI GERARDO, BIAN-
CHI FORTUNATO, BOLOGNA, BON-
TADE MARGHERITA, BORGHI, BOSI-

SIO, BOTTARI, BOVA, BOVETTI, BIMA ,
BORRA, BREGANZE, BUFFONE, CAIAZ -
ZA, CANESTRARI, CASTELLUCCI, CA-
VALLARO FRANCESCO, CASSIANI ,
CENGARLE, CERUTI, CERVONE, COC-

CO MARIA, CODACCI PISANELLI, CO-

LASANTO, DAL CANTON MARIA PIA ,
DARIDA, DALL 'ARMELLINA, D E
CAPUA, DELL'ANDRO, DEGAN, D E
MARZI FERNANDO, DEL CASTILLO ,
DE MARIA, DE ZAN, ERMINI, FAB-
BRI FRANCESCO, FODERARO, FORNALE ,
FORTINI, FRACASSI, FRANCESCHINI ,
FRANZO, GERBINO, GONELLA GUIDO ,
GUARIENTO, HELFER, LAFORGIA ,
LETTIERI, LUCCHESI, LUCIFREDI ,
MANCINI ANTONIO, MARTINI MARI A
ELETTA, NAPOLITANO FRANCESCO ,
PALA, PELLA, PEDINI, PENNACCHI -
NI, PICCINELLI, PREARO, QUIN-
TIERI, RACCHETTI, REALE GIUSEP-
PE, RIPAMONTI, RUFFINI, ROMA -
NATO, SABATINI, SAMMARTINO, SAN -
GALLI, SAVIO EMANUELA, SORGI ,
SPINELLI, STELLA, TANTALO, TOZZ I

CONDIVI, TURNATURI, URSO, VA-
LIANTE, VEDOVATO, VERONESI, VIA -
LE, VILLA, ZUGNO » .
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