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La seduta comincia alle 16 .

FRANZO, Segretario, legge il processo ver-
bale della seduta pomeridiana del 10 dicembr e
1964 .

(È approvato) .

Congedo .

PRESIDENTE . Ha chiesto congedo il de-
putato Cassiani .

(È concesso) .

Annunzio di proposte di legge .

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

ARMATO ed altri : « Norme sull'organiz-
zazione e i compiti dei servizi dell'alimenta-
zione » (1942) ;

ZANIBELLI : « Norme integrative dell a
legge 23 giugno 1964, n . 433, per quanto con-
cerne la corresponsione delle integrazioni sa-
lariali » (1943) ;

GUARIENTO ed altri : « Modifica -dell'ar-
ticolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n . 46 ,
sulle pensioni ordinarie a carico dello Stat o
(1946) ;

TERRANOVA CORRACO : « Istituzione del tri-
bunale di Noto » (1944) ;

PITZALIS ed altri : « Istituzione del cor-
po dei chimici dello Stato » (1945) .

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

Trasmissione dal Senat o
e deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il
seguente disegno idi legge, già approvato dell a
V Commissione della Camera e modificato d'a
quella V Commissione :

« Utilizzazione di lire 250 milioni per l e
ordinarie esigenze connesse all'esercizio de i
compiti spettanti allo Stato quale azionista
(991-B) .

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla
Commissione competente che già lo ha avut o
in esame. nella stessa sede .

Il Senato ha, inoltre, trasmesso il seguent e
disegno di legge approvato da quella IX Com-
missione :

« Limite massimo delle garanzie assicura-
tive assumibili ai sensi della legge 5 luglio
1961, n . 635 » (1941) .

È stato stampato e -distribuito . Ritengo pos-
sa essere deferito alla VI Commissione (Fi-
nanze e tesoro), in sede legislativa, con il pa-
rere della V Commissione .

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

(Così rimane stabilito) .

Approvazioni in Commissione .

PRES'IDEN'TE . La VI Commissione (Finan-
ze e tesoro), nella riunione di stamaae, in sed e
legislativa, ha approvato i seguenti provvedi -
menti :

ZANIBELLI ed altri : « Disposizioni in ma-
teria di imposte sui pubblici spettacoli » (1729 )

con modificazioni .
Senatori SAIVIEK LODOVICI e VALSECCHI :

« Agevolazioni tributarie a favore dell'Asso-
ciazione volontari italiani del sangue (A .V.
I .S .) » (Approvata dalla V Commissione del
Senato) (1334) ;

« Concessione di anticipazioni in favore d i
cittadini italiani rimpatriati, titolari di pro-
prietà agricole in Tunisia di recente nazio-
nalizzazione » (1739), con modificazioni e i l
titolo : « Concessione di anticipazione in favor e
dì cittadini italiani rimpatriati, titolari di pro-
prietà agricole in Tunisia di recente espro-
priate

Deferimento a Commissione .

PRESIDENTE. Comunico che la VI Com-
misisione (Finanze e tesoro) ha deliberato d i
chiedere che le seguenti proposte di legge, già
assegnatele in sede referente, le siano deferit e
in sede legislativa :

ACCREMAN ed altri : « Modificazione de l
termine attribuito ai comuni dall'articolo 17

della legge 5 marzo 1963, n . 246, per la retti -
fica delle dichiarazioni dei contribuenti »
(1004) ;

Senatori VERONESI ed altri : « Modifica
del termine previsto dall'articolo 27 della
legge 5 marzo 1963, n . 246, istitutiva dell'im-
posta sugli incrementi di valore delle aree
fabbricabili » (Approvata dalla V Commis-
sione del Senato) (1718) ;
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Senatore SPIGARGLI : « Modifiche ai ter-
mini previsti dall'articolo 17 della legge
5 marzo 1963, n . 246, per le rettifiche delle
dichiarazioni relative alla imposta sugli in-
crementi di valore delle aree fabbricabili »
(Approvata dalla V Commissione del Senato )
(1719) .

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

(Così rimane stabilito) .

Annunzio di risposte scritte ad interrogazion i

PRESIDENTE . Sono pervenute d'ai mini-
steri competenti risposte scritte ad interroga-
zioni. Saranno pubblicate in allegato al reso -
conto stenografico della seduta odierna .

Per un lutto del deputato Valori .

PRESIDENTE. Il deputato Valori è .stato
colpito da grave lutto : la perdita della madre .

Al collega così duramente provato negli af-
fetti familiari ho già fatto pervenire le espres-
sioni del più vivo cordoglio, che ora rinnovo
anche a nome dell'Assemblea .

Annunzio di petizioni .

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

FRANZO, Segretario, legge :

« Il maggiore Moretti Michele, da Merano ,
chiede l'interpretazione autentica dell'arti-
colo 2 della legge 4 maggio 1951, n . 571, rela-
tiva alla concessione della croce di guerra a i
militari internati in Germania dopo 1'8 settem-
bre 1943 » (69) ;

« Il maggiore Moretti Michele, da Merano ,
chiede un provvedimento in materia di rili-
quidazione della indennità di buonuscita a l
personale civile e militare dello Stato collocato
in pensione dal 1945 in poi » (70) ;

« Il deputato Quaranta presenta la petizio-
ne dell'avvocato De Paola Giuseppe, da Sca-
fati, che chiede mòdificazioni alle norme sul -
l'equo canone, in materia di affitto dei fond i
rustici, dettate dalla legge 12 giugno 1962 ,
n. 567 » (71) ;

« Il professor Berretta Giuseppe, da Roma ,
chiede un provvedimento che consenta l'inse-
gnamento nelle scuole secondarie di ogni or -
dine e grado ai maestri elementari laureati e d
abilitati » (72) .

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

Discussione del disegno di legge : Autorizza-
zione all'esercizio provvisorio del bilancio

per l'anno finanziario 1965 (1928) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la 'discussione del disegno di legge, già appro-
vato 'dal Senato : Autorizzazione all'esercizi o
provvisorio (del 'bilancio per l'anno finanziari o
1965 .

Come la Camera ricorda, la Commission e
è stata autorizzata a riferire oralmente . Il re -
latore onorevole Francesco Fabbri ha facoltà
'di svolgere la sua relazione .

FABBRI FRANCESCO, Relatore . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, vicende parla-
mentari ed extraparlamentari, non tutte pre-
vedibili, hanno costretto il Governo alla pre-
sentazione del (disegno 'di legge (con cui si chie -
de l'autorizzazione all 'esercizio provvisori o
del bilancio per l'anno finanziario 1965, dise-
gno di legge che viene oggi all'esame della Ca-
mera dopo essere stato approvato dal -Senat o
della Repubblica, che ha prorogato da uno a
due mesi la durata della richiesta autorizza-
zione .

Il momento particolare in cui la 'discus-
sione ha luogo richiede l'urgenza e quindi
l'approvazione nel corso dell'odierna seduta .
Infatti, com'è noto, domani il Parlamento è
convocato in seduta comune per l'elezione de l
Capo dello Stato e secondo la prassi, data l'im-
portanza della scelta da 'compiere, le Assem-
blee sospendono in tale occasione i lavori fin o
ad elezione avvenuta . La presentazione delle
'dimissioni da parte 'del Governo al nuovo Cap o
'dello Stato e l'imminenza delle feste natalizi e
concorrono poi a rafforzare l'esigenza che i l
disegno di legge sia approvato oggi .

La Commissione bilancio ha esaminato i l
provvedimento 'dando vita ad una vivace di-
scussione sulla corretta formulazione da dar e
all'articolo 1, che presenta una interessant e
questione giuridica . Prima però di soffermar-
mi sulle insorte divergenze desidero indicar e
i motivi che hanno portato alla richiesta d i
autorizzazione all'esercizio provvisorio del bi-
lancio .

È noto che prima della riforma del sistem a
di presentazione e discussione del bilancio, i l
Governo presentava, parte al Senato 'della Re -
pubblica e parte alla 'Camera dei deputati, i
19 disegni di legge riguardanti gli stati di pre-
visione 'dei vari dicasteri . Ogniqualvolta s i
rese necesario ricorrere all'esercizio provviso-
rio, il Governo adottò una formulazione pres-
sappoco eguale, eccetto naturalmente le date ,
a quella del disegno di legge in esame .
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In ogni caso sii 'faceva riferimento, per quan-
to riguardava le disposizioni e le modalità con
cui l'esercizio provvisorio doveva essere auto -
rizzato, al disegno di legge governativo, an-
che se nel frattempo uno o più stati d 'i previ-
sione erano stati approvati da parte di uno o
di entrambi i rami 'del Parlamento . Ho rite-
nuto opportuno 'fare questa premessa per po-
ter 'meglio formulare un giudizio sui motiv i
delle divergenze insorte in seno alla Commis-
sione bilancio e che mi permetterò di illustrare
brevemente .

Qualcuno potrà 'dire che con la presente ri-
chiesta di esercizio provvisorio la legge Curt i
ha fallito 'uno degli scopi cui gli onorevol i
proponenti miravano, quello cioè di render e
eccezionale o possibilmente di eliminare ad -
dirittura la necessità di ricorrere all'esercizio
provvisorio, dato il minor tempo richiesto pe r
la discussione dell'unico disegno 'di legge ri-
spetto ai 19 precedenti . Non sono di tale av-
viso, perché ritengo che le circostanze che
hanno portato a questa richiesta siano di ca-
rattere eccezionale. Non viene pertanto infir-
mata la bontà della riforma, che riman e
senz'altro, a mio parere, opportuna . Non dob-
biamo infatti dimenticare che la legge di ri-
forma approvata all'inizio della primavera
1964 pone come termine di scadenza per la
presentazione del bilancio per l'esercizio 1965
non il 30 giugno, termine che varrà per gl i
esercizi successivi, mia il 30 settembre . e in -
fatti entro il 30 settembre 1964 che il Govern o
ha presentato alla Camera dei deputati il di -
segno di legge sullo stato di previsione per
l'esercizio finanziario 1965 .

iSe si tiene conto 'della tardività nella pre-
sentazione e quindi dei termini ristretti pe r
la 'discussione, si ha presente che nel corso
dell'anno la Camera si è trovata a discuter e
ben due stati di previsione ; se si consideran o
le interruzioni idei lavori 'delle Assemblee pe r
la 'campagna elettorale amministrativa e, suc-
cessivamente, per l ' elezione del Capo dell o
Stato, appare evidente come il ricorso all'eser-
cizio provvisorio rivesta quest'anno carattere
di eccezionalità .

Vengo ora ad esporre la questione che h a
dato origine a qualche dissenso in seno all a
Commissione bilancio. Il disegno di legge go- .
vernativo, che è già stato approvato da part e
del Senato della Republica, dice testualmente
all'articolo 1 : « Il Governo è autorizzato ad
esercitare provvisoriamente, fino a quando si a
approvato per legge e non oltre il 28 febbraio
1965 » (questa è la nuova data introdotta co n
un emendamento approvato da parte del Se-
nato, mentre il disegno di legge originario re -

cava la data del 31 gennaio) « il bilancio dell e
amministrazioni dello Stato per l'anno finan-
ziario 1965, secondo gli stati di previsione e
con le disposizioni e modalità previste nel re-
lativo disegno di legge presentato alle Assem-
blee legislative » . Osserva taluno che la di-
zione è imperfetta e che anziché dire « il rela-
tivodisegno di legge presentato alle Assemblee
legislative », trattandosi di disegno d'i legge
presentato iad una sola Assemblea, nel caso
particolare la Camera dei deputati, dovess e
dirsi : « presentato alla Camera 'dei deputati »
o, più esattamente, « approvato dalla Camera
dei deputati » . Infatti al Senato della Repub-
blica non è stato sottoposto per l'esame e l a
discussione il disegno di legge governativo :
il Senato conosceva esclusivamente il disegn o
di legge approvato con emendamenti dalla
Camera dei deputati, e idal Presidente di que-
sta trasmesso con messaggio all'altra Assem-
blea legislativa . Pertanto, osserva taluno, no n
è possibile che il Senato deliberi su un dise-
gno di legge di cui non conosce ufficialmente
il testo .

D'altra parte si obietta che questa prass i
si è seguita anche per il passato, quando è
stata sempre adottata una formulazione iden-
tica all'attuale, anche se alcuni stati 'di pre-
visione erano già stati approvati da uno o
addirittura da entrambi i rami del Parla -
mento . Si è fatto cioè sempre riferimento, nel -
l'autorizzare l'esercizio provvisorio, ai disegn i
di legge sugli stati 'di previsione presentati da l
Governo : nulla vieta perciò che la stessa pro-
cedura sia seguita anche dopo la riforma de l
bilancio dello (Stato 'd'i cui alla legge Curti .

Non è soltanto la prassi però che può giu-
stificare la formulazione dell'articolo 1 del di -
segno di legge come approvato dal Senato :
si può anche aggiungere che mentre il di -
segno di legge approvato dal Governo e dall o
stesso presentato alle Assemblee legislative co-
stituisce luna manifestazione 'di volontà auto -
noma e completa di un organo costituzionale ,
altrettanto non può dirsi del disegno 'di legge
discusso (e approvato 'da uno dei due rami de l
Parlamento. Infatti, .se questo si può assimi-
lare al primo per il fatto che entrambi son o
privi di efficacia giuridica, dal primo si distin-
gue per essere manifestazione parziale e no n
completa, dell'organo costituzionale che è i l
Parlamento, 'considerato nel suo complesso .

Altre considerazioni si potrebbero fare sull a
opportunità o inopportunità del ricorso, e n e
accenno soltanto, all ' esercizio provvisorio . Non
vi è dubbio – e ritengo di incontrare a tale
riguardo il consenso pressoché unanime de i
colleghi – che il ricorso all'esercizio provvi-
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serio, per quanto previsto e, nelle linee gene-
rali, regolato ,dal secondo comma ,dell'articol o
81 della Carta costituzionale, debba avvenir e
solo in via eccezionale . Infatti, come dicevo ,
la riforma (furti, se'mplifican'do la procedur a
di discussione del bilancio dello Stato, avev a
tra gli altri, questo scopo particolare . Il ri-
corso all'esercizio provvisorio, del resto, non
è 'mai manifestazione 'di puntualità, regolarità
ed ortodossia amministrativa .

A dimostrare l'inopportunità del ricorso a
questa procedura basterebbe del resto il fatto
che l'uso da parte del Governo dell 'autoriz-
zazione concessagli non è, a mio parere, suf-
ficientemente disciplinato ida disposizioni le-
gislative. Infatti, se si fa eccezione per la nor-
ma contenuta nell'articolo 51 della legge sull a
contabilità generale dello Stato, la quale pre-
vede come misura idi saggia amministrazione
che, in attesa dell'approvazione definitiva de-
gli stati idi previsione 'da parte del Parlamento ,
gli organi governativi non superino nell'eroga-
zione delle spese tanti dodicesimi dell'ammon-
tare della previsione annuale quanti sono i
mesi per cui è autorizzato l'esercizio provvi-
sorio, non vi sono altre prescrizioni in mate -
ria : non vi è dubbio che se si dovesse fare ri-
corso anche in avvenire all ' esercizio provviso-
rio, vi sarebbe la necessità di regolamentar e
l'esercizio stesso con maggiore rigore .

Devo però dire, a tranquillità degli onore -
voli colleghi e pur rimanendo ferme le consi-
derazioni di principio, che gli emendament i
intervenuti a modifica del disegno di legge ori-
ginario (mi riferisco in particolare all'emen-
damento Usvardi e agli 'stessi emendament i
proposti dal Governo ed approvati dall'Assem-
blea) non modificano in modo tale il bilancio
da provocare squilibri . Cosicché l'esercizio
provvisorio, pur avvenendo secondo il ,disegn o
di legge presentato dal 'Governo, non verrà ad
introdurre alcuna modificazione che non si a
nei dieci mesi dell'esercizio regolare perfetta -
mente sanabile .

Signor 'Presidente, onorevoli colleghi, nel
concludere la mia relazione, rimanendo a di-
sposizione per rispondere a questioni che po-
tranno essere eventualmente sollevate nel cor-
so della discussione, mi permetto di chiedere
all'Assemblea che, tenute presenti le conside-
razioni enunciate, ima soprattutto il 'moment o
in cui siamo chiamati a 'deliberare (questo è
molto probabilmente l'ultimo giorno del 1964
in cui la (Camera può attendere al suo nor-
male lavoro legislativo), voglia esprimere la
propria approvazione al disegno di legge re-
cante l'autorizzazione all'esercizio provviso-
rio del 'bilancio per l 'anno finanziario 1965 .

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus-
sione generale .

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole
Servello . Ne ha facoltà .

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, questa Camera ha approvato la ri-
forma idei bilancio ; riforma che è stata accolt a
con riserve da parte del gruppo del Movimento
sociale italiano, soprattutto dal punto 'di vista
sostanziale più che formale . Per quanto at-
tiene alla durata, cioè all'anno solare, nessu n
problema, in effetti, si poneva . Gli altri cri-
teri, viceversa, che attengono alla discussion e
unica, ai problemi 'di procedura e 'di organiz-
zazione del lavoro parlamentare ci hanno tro-
vati dissenzienti . Noi attendevamo che la Ca-
mera, soprattutto la Giunta del regolamento,
trovasse una soluzione aquesti problemi : vi-
ceversa si è dovuto ricorrere ancora una volta
alla (Commissione idei 75 e addirittura in pe-
riodo idi elezioni amministrative, con tutte l e
conseguenze che ciò ha determinato. Comun-
que, vi era forse una ragione che, se non giu-
stificava, per lo 'meno rendeva parzialmente
plausibile la riforma ,ed era quella 'di evitare
il ricorso, ormai consuetudinario, all'esercizi o
provvisorio . Invece, oggi siamo nuovamente
chiamati ad approvare l'autorizzazione all o
esercizio provvisorio .

Ci eravamo permessi più volte nel corso
del dibattito in questa Assemblea di avvertir e
che nell'altro ramo del 'Parlamento era gi à
allo studio ed era stata addirittura decisa nell a
riunione dei capigruppo una procedura diver-
sa da quella adottata dalla Camera, procedur a
che avrebbe indubbiamente imposto il ricors o
all'esercizio provvisorio . Non si volle da part e
del Governo né dei presidenti delle Commis-
sioni competenti ascoltarci, per cui abbiamo
assistito, davanti a questo ramo del Parla -
mento, ad una discussione assolutamente di-
sorganica, confusionaria e caotica .

Nel corso di alcuni interventi negli anni
scorsi, ho avuto anch 'io modo di rilevare che
così come procedeva davanti alla Camera e al
Senato, la discussione sui bilanci non era cer-
tamente approvabile né encomiabile . L'assen-
teismo soprattutto da parte dei parlamentar i
e un certo ricorso a discussioni che investi -
vano non tanto la politica del Governo ne i
singoli settori, nei singoli dicasteri, quant o
problemi di carattere particolare, se non ad -
dirittura locale, non era ,compatibile con l ' im-
portanza del massimo documento finanziari o
dello Stato .

In questo senso mi pare che già nel 1950 ,
al Senato, il senatore Conti affermò di rite-
nere queste 'discussioni del tutto inutili, cioè
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del tutto inutile il ricorso, attraverso il bilan-
cio, all 'esame di situazioni particolari o addi-
rittura locali . Fino da allora, quindi, si pro -
pose una discussione unica sui bilanci finan-
ziari, cioè , un'unificazione della discussione ,
con il ricorso, però, alla discussione partico-
lare per ogni singolo dicastero nelle varie com-
petenti Commissioni .

inutile io ricordi a questa Assemblea
quali furono successivamente le varie propo-
ste : la proposta dell 'onorevole Pella, quell a
dell'onorevole Ruini e quella della Commis-
sione presieduta dall'onorevole Castelli Avo-
lio, intese alla riforma di questa discussion e
e della struttura del bilancio dello Stato . Tutte
queste proposte furono poi travasate nel di-
segno di legge Tambroni del 1960, in quello
per la classificazione delle spese dell'onorevole
Taviani e infine nella proposta del collega
Curti .

Ora, vi è da domandarsi se il dibattito sul
bilancio, così come 'è stato organizzato questo
anno, risponda o ameno alle esigenze per cu i
in tanti anni si era discusso ed auspicato un
suo funzionale svolgimento, che lo rendess e
anche corrispondente ad alcune imprescindi-
bili esigenze interne ed esterne . Da parte del -
l'onorevole Curti – che mi dispiace sia as-
sente in questo momento – si disse che si sa-
rebbe evitata una discussione ad aula vuota.
Ora, io non credo si sia ovviato veramente a
questo inconveniente, giacché non credo v i
sia 'mai stata un'aula tanto vuota come ne l
corso di quest 'ultima 'discussione : in alcuni
momenti non vi erano che un rappresentant e
del Governo, uno della Commissione e lo
oratore .

'Che cosa (è successo' infatti quest'anno ?
stato lamentato il ritardo nella presentazion e
del bilancio, che è stato 'confermato anch e
poc'anzi dall'onorevole relatore, e soprattutto
vi è stata una dichiarazione, contenuta i n
una specie di nota ufficiosa, diffusa 1'8 ottobr e
da parte del Governo . Diceva testualmente
questo comunicato governativo : « Si confer-
ma l'impegno di presentare entro la fine del -
l'anno un documento programmatico per i l
quinquennio 1965-1969, 'di tracciare un quadr o
delle iniziative che il 'Governo ha già assunto
e di quelle che si propone 'di assumere onde
attuare gli istituti e gli ordinamenti della pro-
grammazione economica » .

'Ora, si poteva pensare che una discussion e
strozzata, disorganica e confusa dei bilanci fi-
nanziari, (di tutto il bilancio dello Stato, po-
tesse anche ammettersi nel clima che si è 'de -
terminato quest'anno con le elezioni ammini-
strative e le prossime elezioni presidenziali ;

'ma si pensava anche che a quest'impegno da
parte 'del Governo non si venisse meno e ch e
prima della fine dell'anno il Parlamento ve-
nisse investito dell'esame 'd'una politica a lun-
go termine che desse veramente modo di trac-
ciare 'un indirizzo per i prossimi cinque anni .

Nulla invece 'di tutto questo è stato fatt o
dal Governo, né sembra potersi fare in quest o
scorcio del 1964 . Si pensava, d'altra parte, che
il bilancio dello Stato unificato recasse una re-
lazione meno (difficile, più accessibile, soprat-
tutto nella forma, per una migliore conoscen-
za dell'attività della pubblica amministrazion e
specie dal punto di vista 'finanziario, per un a
conoscenza delle scelte prioritarie in camp o
economico e sociale . Si auspicava una mag-
giore 'maturità (di valutazione da 'parte dell a
pubblica opinione attraverso, come dicevo, l a
presentazione di un 'bilancio più facile e pi ù
accessibile . E da parte del ragioniere general e
dello Stato, dottor Marzano, in una dichiara-
zione pubblica, si disse 'che con la riforma s i
sarebbe giunti ad 'una democratizzazione dell a
attività pubblica ; il che dovrebbe significare
una possibilità da parte degli operatori eco-
nomici, degli studiosi e del singolo cittadin o
di esaminare con metodi e strumenti più ido -
nei rispetto al passato, gli impegni e gli indi -
rizzi della pubblica amministrazione . Si parlò
della più ampia 'diffusione dell'attività dello
Stato e dei suoi enti, generale e settoriale ; s i
parlò d'una maggiore partecipazione dello
Stato al processo produttivo attraverso docu-
menti più precisi, più responsabili e soprat-
tutto più accessibili rispetto a quelli, spicca-
tamente ragionieristici e contabili, che erano
stati presentati negli anni precedenti .

Ora, non sembra a noi che attraverso i l
bilancio che è stato presentato e discusso sia -
no stati raggiunti questi scopi . Infatti, l'ela-
borazione di questo bilancio non ha corrispo-
sto se non ad una esigenza di scadenza an-
nuale, facendo coincidere l'esercizio con l'an-
no solare . Forse vi è un solo vantaggio : quel-
lo di far coincidere il bilancio dello Stato ,
nella sua durata, con quello degli enti pub-
blici, degli enti locali, che hanno anch'ess i
durata ad anno solare . Ma la riforma è soprat-
tutto fallita per quanto attiene alla conoscen-
za sempre più vasta e profonda del bilanci o
da parte della pubblica opinione, soprattutt o
'di (quella più qualificata, la quale ha bisogn o
di conoscere quali sono i consumi, quale l a
produzione, quali gli investimenti, l'occupa-
zione, il volume del risparmio, la circolazion e
monetaria 'e finanziaria, il reddito, i crediti ,

i debiti . Non bastano le 'periodiche e più o
meno addomesticate statistiche 'della « Istat »
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e dell'« Isco » per dare al pubblico la rappre-
sentazione del fenomeno produttivo, economi-
co e finanziario del paese.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSS I

S'ERVELLO . Ci domandiamo in qual modo
si possa andare incontro a queste esigenze de l
cittadino, il (quale ha bisogno di conoscer e
quale è la spesa che lo Stato affronta per l e
sue funzioni istituzionali, qual è il costo dello
apparato amministrativo, qual è l'entità e l a
destinazione del reddito ai fini sociali e ai fin i
economici, 'qual è la spesa globale per l'incre-
mento nazionale, la partecipazione dello Stat o
al risparmio collettivo, i limiti dell'intervent o
statale nel mercato finanziario come effetto del
crescente indebitamento dello Stato .

A tutto questo non vi è risposta alcuna ne l
bilancio . Anche se volessimo considerare l a
nota introduttiva al bilancio e la Relazione ge-
nerale sulla situazione economica del paese,
le risposte a questi interrogativi sono assolu-
tamente elusive o comunque tali da non po-
ter essere percepite se non d'ai grandi espert i
della 'finanza pubblica .

E non 'basta . Vi è poi il linguaggio, che ri-
mane quello 'di sempre : linguaggio di alta
burocrazia, e quindi strettamente tecnico-ra-
gionieristico, che non è certamente il miglior
veicolo per una conoscenza vasta – e per più
vasti strati della popolazione – del bilancio
dello Stato .

Quindi i miglioramenti attuati attravers o
questa unificazione non sono sostanziali, so-
prattutto non sono sufficienti . Occorre ap-
profondire per acquisire nuove notizie e nuo-
ve (documentazioni e renderle più accessibil i
al pubblico . Quanto ai singoli bilanci, occor-
re che essi non siano laboriosi, non abbiano
articolazioni 'così complesse come le attuali ;
occorre che abbiano delle illustrazioni, esposi-
zioni e semplificazioni collaterali che renda -
no la divulgazione possibile e chiara per tutti .

D ' altra parte lo stesso presentatore dell a
proposta di riforma del bilancio, l'onorevol e
Curti, disse a suo tempo che occorreva un a
visione unitaria e programmatica del bilan-
cio, 'ma aggiunse che bisognava che ciò venis-
se realizzato nella maniera più chiara e in-
cisiva .

L'onorevole Curti sostenne allora che at-
traverso la riforma del bilancio si sarebber o
rafforzate le prerogative parlamentari . Ora
l'esperienza ha !dimostrato esattamente il con-
trario . Il controllo sull'attività dello Stato ,
sulle entrate e sulle spese pubbliche, che è
tradizionale e antica prerogativa parlamen-

tare, è stato esercitato in assai modesta mi-
sura attraverso la 'discussione del bilancio svol-
tasi quest'anno; non soltanto, quindi, no n
sono state rafforzate le funzioni istituzional i
di vigilanza e di controllo dell'istituto parla-
mentare, ma (si è compiuto un passo indietro
rispetto all'esperienza non certamente positiv a
del passato .

In quale sede, ae non in quella propri a
della discussione del 'bilancio unitario dell o
Stato e degli stati di previsione della spes a
dei singoli dicasteri, il Parlamento, e in mod o
particolare i gruppi di minoranza, posson o
esercitare le loro funzioni d'i controllo sull o
esecutivo ? Non esiste altro mezzo, poiché no n
saranno certamente le discussioni di provvedi -
menti legislativi o (di riforme particolari che
potranno consentire ai parlamentari l'esercizi o
di 'questo controllo . Anche da questo punto d i
vista, dunque, la riforma è completamente

fallita .
Non si vede poi quali siano stati i van-

taggi, da più parti sottolineati, della nuova

procedura . Non si è evitato l'esercizio provvi-
sorio . Le Commissioni e l'Assemblea non sono
state poste nelle condizioni 'di condurre un esa-
me serio e approfondito degli stati di previ-
sione della spesa (dei singoli dicasteri . La
stessa stampa, che dovrebbe informare l'opi-
nione pubblica sull'andamento 'dei dibattiti ,
è esclusa non soltanto dalla partecipazion e
alle riunioni delle singole Commissioni, ma
anche dalla possibilità di assistere alle sedute
della Commissione dei 75, rinnovata quest'an-
no . Di fatto si è verificato quest'anno un ver o
e proprio esautoramento delle funzioni d!i vi-
gilanza del 'Parlamento sull'indirizzo dei sin-
goli dicasteri e l'esame si è limitato ai sol i

dati contabili .
inutile, poi, parlare in questa sede dei

bilanci consuntivi . Essi sono come una me-
teora che appare e scompare. Ogni tanto, a

distanza di cinque o di dieci anni, vengon o

trasmessi al Parlamento i volumi della Cort e

dei conti, ma sì tratta sempre di document i
riguardanti esercizi molto lontani 'o addirit-
tura remoti . Quindi, siamo sempre ben lonta-
ni dall'esercitare, non soltanto un nostro di -
ritto, ma un nostro 'dovere, quello di control-
lare il rispetto dei preventivi da parte dell'ese-

cutivo .
In questa situazione continuiamo ad udir e

parlare di programmazione economica, gene-
rale, settoriale, regionale . Figuriamoci che

programmazione possiamo fare in queste con -

dizioni ! Ogni seria programmazione presup-
pone un'effettiva riforma della struttura de l
bilancio statale, una riforma della burocra-
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zia dello Stato, un adeguamento di strument i
indubbiamente antiquati e arretrati, incapac i
di sadisfare le esigenze 'di uno Stato moderno .
Come è possibile programmare l'attività eco-
nomica pubblica e privata, in ogni settore, con
organismi amministrativi del tipo di quelli d i
cui lo Stato attualmente dispone ?

Ho assistito qualche giorno fa a varie riu-
nioni della 'Commissione agricoltura in cui s i
doveva affrontare un problema, in un certo
senso nuovo per il nostro paese, ma in ordin e
al quale altri paesi del 'M .E .C . hanno ormai
un'esperienza ultradecennale . Ebbene, le lin-
gue erano talmente confuse che alla fine s i
è deciso di rinviare il tutto . E si trattava d i
un settore al quale, essendo esso all'inizio dell a
sua attività produttiva e del suo sviluppo eco-
nomico, era molto facile, applicando norm e
di carattere comunitario, poter dare leggi se -
rie e chiare . Forse questo rinvio di sei mes i
t; stato provvidenziale, perché anziché legife-
rare male è meglio non legiferare affatto .

Siamo nella condizione di dover affrontar e
grandi problemi di programmazione econo-
mica senza essere in grado di legiferare nem-
meno in ordine a problemi 'di ordinaria am-
ministrazione che sono stati già affrontati 'e
risolti ,da altri paesi nell'ambito stesso de l
M .E .'C .

Che cosa occorre fare in questa situazione ?
Prima di tutto si propone il riesame di tutt a
la materia, considerando 'quanto è stato sta-
bilito dal Senato in ordine alla discussione de i
bilanci . Il ,Senato ha ritenuto incostituzionale
limitarsi ad una discussione . di carattere uni-
tario sul bilancio, il cui esame deve invece
svolgersi articolo per articolo . D' altra parte ,
in che modo si può stabilire tra Parlamento
e Governo, tra opposizione e Governo un col-
loquio sui vari problemi anche particolari de i
singoli 'dicasteri ? L'unica sede idonea è quel-
la 'della discussione del bilancio .

Si 'sottolinea l ' inconveniente di 'dar luogo
a discussioni inutili o interminabili . Si trattta
di affrontare questo punto. 'Ma evitare com-
pletamente la discussione dell'indirizzo gene-
rale dei singoli dicasteri significa esautorar e
il Parlamento nelle sue 'funzioni, nei suoi di -
ritti e nei suoi doveri ; significa fare il comodo
dell'esecutivo .

Se questo era il fine che si proponeva l a
legge di riforma, esso è stato raggiunto . Noi
riteniamo, viceversa, che il 'fine avrebbe do-
vuto essere un altro, quello 'di semplificar e
per rendere le cose più chiare, più logiche ,
più precise, e non quello di esautorare il Par -
lamento nelle sue funzioni di controllo e d i
vigilanza, che noi rivendichiamo non soltanto

come rappresentanti dell'opposizione, ma an-
che come membri del Parlamento . (Applaus i
a destra) .

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

RAUCCI . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, il nostro gruppo non ha mai assunto
nei confronti della richiesta di autorizzazion e
all'esercizio provvisorio del bilancio un atteg-
giamento di preconcetta opposizione . Noi ab-
biamo sempre voluto valutare i motivi ch e
avevano determinato il ritardo nell'approva-
zione dei bilanci rispetto ai termini costitu-
zionali ; abbiamo voluto valutare se questi mo-
tivi fossero dettati da elementi obiettivi, aves-
sero cioè un significato puramente tecnico ,
oppure se essi derivassero dalla volontà poli-
tica di ritardare l'approvazione dei bilanci e
di ricorrere all'esercizio provvisorio .

Ciò è tanto vero, onorevole Colombo, ch e
noi non abbiamo esitato a votare a favore del -
l'esercizio provvisorio o ad astenerci nei cas i
in cui riconoscevamo che la richiesta era det-
tata da esigenze di carattere puramente tecnico .

Non mi pare che si possa dire che ogg i
siamo in queste condizioni . Il relatore ha ten-
tato di giustificare dal punto di vista tecnico
il ricorso all'esercizio provvisorio ; ma vorrei
ricordare che non sono state difficoltà di ca-
rettere imprevedibile quelle da lui indicate ,
perché tutte le difficoltà – a cominciare da l
ritardo nella presentazione dei bilanci per fi-
nire alle elezioni amministrative, e così via –
erano note, erano previste e sono state tenute
nella dovuta considerazione nel momento i n
cui, in sede di conferenza dei capigruppo dell a
nostra Assemblea, su formale ed esplicita ri-
chiesta del gruppo comunista, fu discussa e d
accettata la proposta di ricorrere ad una di-
scussione con criteri di eccezionalità, vale a
dire alla discussione in seno alla Commission e
dei 75 .

Noi abbiamo fatto questa scelta per du e
motivi fondamentali : innanzitutto perché sia-
mo del parere che bisogna evitare quanto pi ù
possibile il ricorso all'esercizio provvisorio ;
in secondo luogo perché pensavamo e pen-
siamo che per la particolare situazione poli-
tica che stiamo attraversando giovasse all'esi-
genza di una chiarificazione politica liberare
rapidamente le Assemblee dalla discussion e
del bilancio dello Stato . Abbiamo così accet-
tato quella procedura di carattere eccezional e
non senza riflessioni e non senza un ' evidente
rinuncia da parte di un gruppo di opposizion e
come il nostro : la rinuncia ad aprire, nell e
singole Commissioni, un dibattito approfon-
dito sui singoli stati di previsione. Evidente-
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mente non è questo un fatto di poco conto .
Eppure noi lo abbiamo accettato, proprio per -
ché quella procedura doveva servire, almen o
secondo gli impegni che erano stati assunt i
dai rappresentanti dei gruppi, ad evitare i l
ricorso all'esercizio provvisorio .

Si dirà che non è dipeso dalla volontà de l
Governo se l'altro ramo del Parlamento no n
ha accettato un'analoga procedura, e ha vo-
luto invece discutere il bilancio dello Stat o
sulla base delle norme regolamentari prece-
dentemente stabilite . Ma vorrei dire che, se
questa procedura non è stata accettata dal -
l ' altro ramo del Parlamento, ciò è avvenuto
per l'esplicita opposizione dei gruppi dell a
maggioranza governativa, sicché si può con-
cludere che è stato il Governo, in definitiva ,
a non volere che il bilancio fosse approvato
entro i termini costituzionali .

Basterebbe questa semplice considerazion e
per motivare il nostro voto contrario, che pe r
altro trova ulteriore motivo di fondo in un a
questione di merito già illustrata dal relatore
e sulla quale vorrei richiamare l'attenzion e
dell'Assemblea .

Devo dire di essere sorpreso per il fatt o
che il relatore (il quale pure manifestò le pi ù
ampie perplessità in Commissione circa la for-
mulazione del disegno di legge in esame, a l
punto che egli sollecitò il voto favorevole del -
la Commissione adducendo unicamente l'esi-
genza di evitare che, per lo scarso margine d i
tempo a nostra disposizione, si creasse un a
situazione pericolosa) sia venuto oggi in As-
semblea a sostenere la tesi che dal punto d i
vista giuridico-costituzionale – e aggiungerei
dal punto di vista politico – una formulazione
siffatta possa essere accettata . Credo che la
questione sia di grande momento e non poss a
essere risolta sulla base di un dibattito estre-
mamente affrettato . Noi consideriamo come
uno dei motivi fondamentali del nostro voto
contrario all ' autorizzazione all'esercizio prov-
visorio del bilancio dello Stato precisament e
il modo con cui questo disegno di legge è
formulato .

Il disegno di legge concede l'esercizio
provvisorio del bilancio sul testo presentat o
dal Governo al Parlamento nel momento i n
cui uno dei rami del Parlamento stesso ha
approvato un nuovo testo . Il relatore afferma
che il testo approvato dalla Camera dei depu-
tati non ha alcun effetto di carattere giuridico ,
e questo è indubbio : per avere un effetto giu-
ridico la legge deve essere perfezionata, cioè
approvata dall'altro ramo del Parlamento e
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale . Però a me
pare che nemmeno il disegno di legge presen -

tato dal Governo abbia un effetto giuridico :
per avere un effetto giuridico, esso deve com-
piere l ' iter dell'approvazione parlamentare .
Ma io non ho l'intenzione di addentrarmi i n
una discussione di carattere giuridico-costitu-
zionale ; a me preme soltanto sollevare un a
questione che mi pare di grande importanza
e sulla quale tutti dovremmo riflettere . La
Camera dei deputati ha votato un testo di
legge di approvazione del bilancio dello Stato
modificato rispetto a quello presentato da l
Governo . L'onorevole relatore afferma che si
tratta di modifiche di poco conto, sicché I'eser
tizio provvisorio può essere concesso perché ,
in definitiva, nel corso di due mesi non si po-
tranno fare investimenti o spese che contra-
stino con la sostanza del disegno di legg e
approvato dalla Camera dei deputati . Sennon-
ché, onorevole relatore, non stiamo conside-
rando un caso isolato; noi stiamo considerand o
una questione di principio e di carattere ge-
nerale, e non possiamo non valutare anche i
casi limite che essa può eventualmente pre-
sentare . Noi potremmo trovarci di fronte ad
una legge di bilancio approvata da uno de i
due rami del Parlamento con modifiche tal i
da renderla radicalmente e sostanzialmente
diversa dal disegno di legge presentato da l
Governo . Questo è un caso possibile . Il Go-
verno potrebbe operare, allora, in maniera
tale da contrastare la volontà del Parlamento
attraverso la richiesta dell'esercizio provvi-
sorio .

FABBRI FRANCESCO, Relatore . In tale
ipotesi il Governo non la presenterebbe .

RAUCCI . Tengo conto della sua obiezion e
e le rispondo immediatamente . Il Govern o
può disporre di una parte di un'Assemblea
la quale, per motivi di scelta politica - le
prospetto un caso limite, naturalmente, ono-
revole relatore - proprio per il fatto che i l
bilancio è stato sostanzialmente modificato
dall'altro ramo del Parlamento, può delibe-
ratamente ritardare l'iter della legge .

LA MALFA, Presidente della Commissio-
ne . L'iter di una legge in Parlamento no n
dipende dal Governo !

RAUCCI . Non ho detto affatto questo . Dic o
che il Governo può disporre di una parte d i
un'Assemblea e può darsi che questa parte
possa ritardare l'iter della legge . Mi riferisco ,
quindi, a membri di un'Assemblea e non gi à
al Governo. In definitiva, si può ritardar e
l'iter in modo da determinare una situazion e
di fatto in seguito alla quale il Governo debba
presentare la richiesta di autorizzazione al -
l'esercizio provvisorio . Intanto, si tratterebbe
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di esercizio provvisorio su un testo che no n
esiste più, su un testo che è diventato docu-
mento di archivio, così come è documento d i
archivio il testo della legge di bilancio pre-
sentato alla Camera dei deputati .

COLOMBO, Ministro del tesoro . A meno
che non lo faccia rivivere il Parlamento, ap-
provando la legge di autorizzazione all'eser-
cizio provvisorio .

RAUCCI . Certamente, onorevole Colombo .
Terrò conto anche di questa sua osservazione .

E allora il Governo presenta, ai sensi del -
'l'articolo 81 della Costituzione, un disegno d i
legge per l'autorizzazione all'esercizio provvi-
sorio del bilancio, per un periodo non supe-
riore ai quattro mesi .

LA MALFA, Presidente della Commissio-
ne . La sua tesi conferma la nostra . Supponga
che una Camera respinga il bilancio . Su quale
testo si chiede l'esercizio provvisorio ? Sup-
ponga che il 28 dicembre venga respinto i l
bilancio : il Governo, dimissionario, presen-
terebbe la richiesta di esercizio provvisori o
sul suo testo .

COLOMBO, Ministro del tesoro . Il Gover-
no deve almeno provvedere a pagare gli sti-
pendi del personale statale ; perciò chied e
l'esercizio provvisorio. La Camera, se vuol e
il disordine dello Stato, può respingere que-
sta richiesta .

RAUCCI . Questa è l'obiezione che deside-
ravo. Si dice : il Parlamento nella sua sovra-
nità può anche respingere la richiesta del -
l'esercizio provvisorio ove debba rilevare ch e
alla base di questa richiesta vi sia una mano-
vra di carattere politico . In questo caso ci s i
verrebbe a trovare appunto nella situazion e
rappresentata dall'onorevole ministro Colom-
bo. Il Parlamento cioè sarebbe posto di fronte
al dilemma di concedere l 'esercizio provviso-
rio su un testo di bilancio che esso ha modifi-
cato, oppure di causare una situazione di di -
sordine amministrativo . D'altra parte, desi-
dero rilevare, per rispondere all'interruzion e
dell'onorevole La Malfa, che, nella ipotes i
delle dimissioni, l'esercizio provvisorio vien e
concesso ad un Governo che è in carica soltant o
per l'ordinaria amministrazione .

Naturalmente, non ritengo che la tesi ch e
ho sostenuto sia ineccepibile ; quello che desi-
dero sottolineare però è che il problema è d i
una importanza fondamentale perché investe
i rapporti tra Parlamento e Governo, e perci ò
non può, a mio avviso, essere risolto in questo
modo, con un dibattito affrettato . Sicché i l
voto contrario che noi daremo sta anche a
significare che noi non consideriamo come un

precedente l'approvazione dell'esercizio prov-
visorio con la formulazione attuale .

Ma il motivo sostanziale del nostro vot o
contrario è di carattere politico . Noi riteniamo
che in una situazione nella quale non esiston o
difficoltà di carattere tecnico tali da impedire
l'approvazione del bilancio nei termini costi-
tuzionali – e in tal senso vi era un impegno
da parte dei gruppi della Camera – il voto
favorevole all'esercizio provvisorio assuma i l
valore di un voto di fiducia al Governo . E noi
evidentemente 'questa 'fiducia non la vogliamo
esprimere .

Nel corso del dibattito sul bilancio il no-
stro gruppo ha ampiamente esposto i motiv i
della nostra netta opposizione a questo Go-
verno. D'altra parte gli sviluppi recentissim i
dell'azione del Governo dimostrano la giu-
stezza della nostra posizione e della critica
che in quella sede abbiamo formulato e che
non intendo riprendere per motivi di brevità .

Abbiamo un Governo il quale ormai è ma-
nifestamente lacerato da profonde contraddi-
zioni interne e ha raggiunto, a mio avviso, i l
vertice del processo di involuzione conserva-
trice e reazionaria ; un Governo del quale fan -
no parte ministri che prendono contatti poli-
tici con il signor Ciombè, un Presidente de l
Consiglio che giustifica questo fatto e un vice -
presidente del Consiglio che invia ai ministr i
una lettera di protesta; abbiamo un Govern o
del quale fa parte un ministro dell'intern o
che viene a dire le cose che sono state dette
in quest'aula nella seconda delle drammatich e
sedute in cui è stata denunciata la vile aggres-
sione contro una manifestazione di giovani e
contro parlamentari da parte della polizia ;
abbiamo gruppi di maggioranza che esprimo -
no in maniera chiara la loro critica alle posi-
zioni assunte dal Governo, il quale vive i n
uno stato di confusione . All'interno della
maggioranza stessa che lo sostiene si mani-
festano spinte innovatrici che approfondisco -
no i contrasti esistenti .

A nostro parere, la richiesta dell'autoriz-
zazione all'esercizio provvisorio e quindi i l
ritardo nell'approvazione del bilancio dell o
Stato corrispondono all'esigenza di rinviare
una necessaria chiarificazione politica, di gua-
dagnare tempo, forse nella speranza di riusci-
re a ricucire le lacerazioni che si sono deter-
minate all'interno della maggioranza .

Noi diciamo « no » a questa manovra poli-
tica, perché siamo convinti che questo Go-
verno deve andar via e presto, per aprire l a
strada ad una nuova formazione che sappi a
raccogliere ed interpretare la volontà demo-
cratica e di rinnovamento delle grandi masse
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del nostro popolo . E per questi motivi che i l
gruppo comunista voterà contro la richiest a
di autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio . (Applausi all'estrema sinistra) .

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

DELFINO . Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, avrei rinunziato a parlare dopo il lung o
intervento del collega onorevole Servello s e
non avessi colto da un paio di interruzioni del-
l'onorevole La Malfa la sensazione della di-
sinvoltura con cui il presidente della Com-
missione bilancio è riuscito a superare l e
perplessità che aveva manifestato in quell a
sede sulla legittimità costituzionale del dise-
gno di legge al nostro esame .

Il presidente della Commissione bilanci o
aveva infatti ritenuto l'argomento di tale de-
licatezza e di tale momento da richiedere un a
consultazione molto più ampia e un dibattit o
molto .più approfondito . Vedo che, invece, si a
l 'onorevole La Malfa sia anche il ministro
Colombo hanno nella sostanza valutato che
la semplice approvazione dell'autorizzazion e
all'esercizio provvisorio ridia vita al disegn o
di legge di bilancio presentato dal Governo ,
anche se per un periodo limitato di un mese
o due, a seconda della durata dell'esercizi o
provvisorio .

Non entro nel merito in quanto riteng o
ancora che un argomento di tanta importanza
debba essere più ampiamente e in una sede
più opportuna valutato, discusso e approfon-
dito . Penso che dello stesso parere dovrebbero
essere i componenti della maggioranza della
Commissione bilancio, i quali, come risulta
chiaramente dal resoconto stenografico della
seduta di quella Commissione, hanno ritenuto
valida in linea di principio l'impostazione de -
gli emendamenti presentati in quella sede e
soltanto per un motivo di urgenza hanno
espresso il convincimento che il disegno di
legge dovesse essere approvato nel testo tIa-
smesso dal Senato .

Pertanto non mi sembra seria la disinvol-
tura manifestata in questa occasione, anch e
perché ciò potrebbe significare mancanza di
sensibilità politica nei confronti di un'Assem-
blea che ha modificato il disegno di legge de l
Governo . Questa volta vi è un punto di rife-
rimento preciso, cioè un testo approvato dall a
Camera . Come si può pretendere di venir e
nella stessa Camera dove pochi giorni prim a
si è approvato un testo legislativo ripropo-
nendo l'approvazione del testo stesso che l a
Camera ha modificato, anche se con efficaci a
limitata ad un sesto del periodo previsto ?
Credo che ciò non sia corretto nei confronti

del Parlamento . Ritengo quindi che i .l proble-
ma debba essere discusso .

Forse vi era confusione anche con la pre-
cedente procedura, una confusione maggior -
mente giustificata dalla ripartizione dei dise-
gni di legge tra i due rami del Parlamento ,
per cui si determinava una situazione com-
plessa : disegni di legge approvati da entram-
bi i rami del Parlamento, disegni di legge non
discussi da alcuno dei due rami, disegni di
legge discussi da uno dei rami e non dall'al-
tro. Forse in quella situazione ibrida si potev a
giustificare Il riferimento ai disegni di legge
originariamente presentati dal Governo . Ma
in questa situazione molto più semplificat a
ritengo che l'approvazione del bilancio debb a
procedere più seriamente e non debba essere
lasciata alla semplice iniziativa o, più che
all'iniziativa, alla semplice pigrizia, non dell a
burocrazia ministeriale, ma di chi fa politic a
al Ministero del bilancio . Perché non si può
prendersela con la burocrazia, come si è fatto
in Commissione .

Permane quindi un motivo di dubbio sulla
validità costituzionale e giuridica di questo
disegno di legge . Come permane una valuta-
zione di inopportunità sul fatto che si preten-
de dalla Camera l 'approvazione di un disegno
di legge che ridà vita ad un testo che la Ca-
mera ha pochi giorni fa modificato, appro-
vando, sì, la legge di bilancio, ma con emen-
damenti .

A questi motivi noi aggiungiamo i vecch i
motivi che già abbiamo esposto . Quando no i
criticammo il metodo di discussione seguìt o
dalla Camera, prevedemmo che neanche in
questa occasione si sarebbe potuto evitare
l'esercizio provvisorio ; anzi in certo qual mod o
anticipammo che tale esercizio sarebbe stato
richiesto, e ricordo che uno dei relatori, l'ono-
revole De Pascalis, obiettò che ciò non potev a
essere previsto da me : e invece ciò si è fatal-
mente e molto presto verificato .

Il ricorso all'esercizio provvisorio giustifi-
ca ancor meno la sommarietà con cui abbiam o
discusso il bilancio dello Stato. Arriverem o
a questa situazione, onorevole Presidente, d i
fronte alla quale la Camera non farà un a
bella figura : arriveremo ad avere un dise-
gno di legge sul bilancio dello Stato che l a
Camera ha discusso sommariamente mentre i l
Senato lo discuterà compiutamente, perché i l
Senato, attraverso la Giunta del regolamento ,
ha stabilito di modificare nella sostanza l'ap-
plicazione del programma dei lavori previsto
grosso modo dalla riforma Curti . Infatti vi
sarà un dibattito anche in aula diviso sostan-
zialmente per dicasteri, con replica volta per
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volta dei ministri ; quindi vi sarà un dibattit o
politico su ogni Ministero, opportunità che l a
discussione unitaria prevista dalla riform a
Curti non offriva. Ci troveremo dunque d i
fronte ad una Camera che non avrà discuss o
e ad un Senato che avrà discusso molto . Que-
sti sono problemi di coordinamento che cred o
debbano essere affrontati per la serietà dei la-
vori parlamentari .

A questo motivo vi è da aggiungere il vec-
chio motivo della inutilità della fretta con cu i
è stata varata la riforma del bilancio ai fin i
di quella programmazione che doveva aver e
senz'altro inizio con il 1965 e che, essend o
prevedibilmente articolata in anni solari ,
avrebbe richiesto un bilancio anch'esso basa-
to sull'anno solare . Ma la programmazione
non vi è, non vi è nemmeno un progetto d i
plano, e non vi è nemmeno un minimo di di-
scussione in Parlamento sulla metodologia del -
la programmazione . Vi è una serie di rap-
porti . di piani più o meno personali : Sarace-
no, Pieraccini, Giolitti, con sindacati e cate-
gorie che muovono contestazioni . Non vi è
ancora nulla di fatto per quanto riguarda l a
programmazione . Quindi anche da quest o
punto di vista la fretta, che ha dato luogo a
molti inconvenienti, tanto da determinare l a
presentazione al Senato di proposte d'inizia-
tiva parlamentare per la modifica della legg e
Curti, non è servita a nulla : ecco un altro
buon motivo per non essere d'accordo sull a
concessione dell'esercizio provvisorio .

Ma la ragione fondamentale del disaccordo
è questa : chi non approva una linea politica
per un anno non può certamente approvarl a
per due mesi .

Per tutte queste ragioni il gruppo del Mo-
vimento sociale italiano ribadisce ancora un a
volta il suo voto contrario all'autorizzazione
all'esercizio provvisorio . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . >J iscritto a parlare l'ono-
revole Passoni . Ne ha facoltà .

PASSONI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, non ho chiesto la parola tanto pe r
svolgere un intervento organico, quanto pe r
esporre brevemente la posizione del nostro
gruppo in merito alla richiesta di autorizza-
zione all'esercizio provvisorio . Noi non esitia-
mo ad affermare che, 'trattandosi di un att o
che non ha un significato puramente amniini-
strativo e contabile, ma un profondo signifi-
cato politico, di un atto, cioè, che implica
una manifestazione di fiducia nei confront i
del Governo, il nostro voto sarà senz'altro
contrario alla richiesta che è stata avanzata .

Ma, oltre a ciò, noi riteniamo che esistano
responsabilità da parte del Governo e della

maggioranza circa le condizioni che avrebber o
condotto allo stato di necessità testè sottoli-
neato dal ministro ; tanto più che si tratta d i
un Governo e di una maggioranza che a suo
tempo avevano sostenuto e varato la riform a
del bilancio, presentata come una importante
innovazione rispetto al vecchio metodo di pre-
sentazione e discussione del bilancio dell o
Stato . Questa innovazione avrebbe dovuto con -
sentire di escludere il ricorso all'esercizio prov-
visorio, proprio perché la riforma del bilanci o
corrispondeva alle esigenze che sorgevano dal -
la prevista programmazione economica . È sta-
to invece già rilevato in questa sede che la
programmazione economica non esiste ancora ,
che finora non è stata neanche iniziata un a
discussione su questo argomento . Per ora ab-
biamo soltanto la richiesta di autorizzazione
all'esercizio provvisorio .

Pare a noi che queste considerazioni siano
abbastanza valide per spiegare il nostro voto
contrario, che è dunque un voto che assum e
essenzialmente un significato politico di oppo-
sizione a questo Governo e alla maggioranza
che lo sostiene .

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti
a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale .

Ha facoltà di parlare il relatore onorevol e
Francesco Fabbri .

FABBRI FRANCESCO, Relatore . Rispon-
derò molto brevemente alle questioni che son o
state poste dagli intervenuti nella discussion e
del disegno di legge di autorizzazione all'eser-
cizio provvisorio del bilancio . Ritengo forse
superfluo rispondere all'onorevole Servelio ,
in quanto il suo intervento ha ripreso il tern a
della discussione apertasi a suo tempo in que-
sta Assemblea sulla riforma del bilancio dell o
Stato, e non ha toccato specificamente la ma-
teria inerente all'esercizio provvisorio . Per-
tanto rimando la risposta alle critiche sollevat e
dall'onorevole Servello alla discussione allora
svoltasi, non .senza rilevare che la questione
è stata definita con l'approvazione della pro -
posta di legge Curti .

Quanto all'intervento del collega Raucci ,
è perlomeno strano che da parte comunist a
sia stata 'fatta una sottile distinzione tra fatt o
tecnico e fatto politico e si sia nettamente qua-
lificata come politica la richiesta di autoriz-
zazione all'esercizio provvisorio, che ha invece
un carattere essenzialmente tecnico .

Sarebbe quanto meno auspicabile che dal -
la stessa parte fosse dimostrata altrettanta ca-
pacità di qualificare come politiche certe di-
mostrazioni che si verificano nel campo del



Atti Parlamentari

	

— 12087 —

	

Camera dei Deputat i

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1964

lavoro e che nulla hanno a vedere con le con-
troversie sindacali .

Ma per venire alla materia che ci riguarda ,
cioè l'esercizio provvisorio del bilancio, dev o
dire all'onorevole Raucci che nella mia rela-
zione ho esposto le due tesi che si sono scon-
trate in sede di Commissione . E difatti m i
sembra di avere usato questi termini : « Alcu-
ni dicono una cosa, altri ne obiettano un'al-
tra », e di aver concluso che, premesse le con-
siderazioni fatte, ma soprattutto per l'oppor-
tunità che l 'esercizio provvisorio venisse ap-
provato nel corso della presente seduta ,
invitavo gli onorevoli colleghi ad esprimer e
voto favorevole .

Quindi, nessuna contraddizione, onorevol e
Raucci . Il rnio pensiero rimane quello che è
stato già espresso in sede di Commissione ,
anche se, a dire la verità, il suo intervento
mi ha portato a fare un passo avanti verso
una convinzione che non era originariament e
la mia. Difatti, quando l'onorevole Raucci ha
voluto ipotizzare il caso dell 'approvazione del -
l'esercizio provvisorio riferito ad un bilanci o
modificato profondamente o addirittura scon-

volto da parte di una delle Assemblee, no n
s'è accorto di non averlo portato al limite ,
tant'è vero che, in un caso come quello ipo-
tizzato, nessun Governo si sentirebbe di rima -
nere in carica. Il Governo dimissionario po-
trebbe però sempre chiedere l'esercizio prov-
visorio sul disegno di legge presentato, se le
scadenze costituzionali fossero improrogabili .
In caso contrario, il nuovo Governo presen-
terebbe un nuovo testo di bilancio .

Ritengo che quando l 'onorevole Raucci af-
ferma che, se il testo approvato dalla Camer a
dei deputati non ha alcun effetto di carattere
giuridico, non lo ha neanche il disegno di leg-
ge governativo, affermi cosa assolutamente
ovvia; ma la 'mia considerazione non era que-
sta ! Ho detto infatti che, a parte il fatto che
il disegno di legge approvato dalla Camer a
non ha efficacia giuridica, esso, comunque
(ed è qui – mi sembra – il nocciolo della que-
stione), non può essere considerato manife-
stazione completa e perfetta 'di volontà del -
l'organo costituzionale che è il Parlamento, a
differenza del disegno di legge governativo ,
che, non avendo neanche esso efficacia giuri -
dica, rappresenta purtuttavia una manifesta-
zione completa e perfetta di volontà di u n
organo costituzionale qual è il Governo .

Per concludere la risposta al suo intervento
debbo dirle, onorevole Raucci, che ella avreb-
be potuto dimostrare un po' di fantasia e no n
concludere con la solita esasperante monoto -

nia con cui da qualche tempo concludono i
loro discorsi i colleghi della sua parte .

Poco prima che si iniziasse questa seduta
dicevo ad un collega : sono convinto che anch e
nella discussione sull'esercizio provvisorio i
deputati comunisti troveranno modo di tirare
in ballo il Congo, Ciombè e così via di seguito .
Orbene, se è permessa una critica, cercate d i
essere un po' più originali e non ricalcate insi-
stentemente le solite frasi, colleghi comuni-
sti : no a questa manovra; il Governo deve
andarsene, ecc . Risparmiate queste argomen-
tazioni per occasioni più importanti di quant o
non sia quella dell'approvazione del disegn o
di legge di autorizzazione all'esercizio provvi-
sorio del bilancio .

Debbo infine aggiungere che non sono d'ac-
cordo con l'onorevole Raucci sul prevalent e
carattere politico di questo provvedimento ;
ritengo, invece, che esso sia di natura preva-
lentemente tecnica . Si tratta infatti di consen-
tire al Governo l'esercizio del bilancio in ma-
niera normale, seppure a titolo provvisorio, e
senza creare disordine nell 'amministrazione
dello Stato .

Per quanto riguarda le osservazioni fatte
dall'onorevole Delfino, non posso non rile-
vare la contraddizione fra quanto egli afferm a
a proposito della nuova configurazione del bi-
lancio e quanto invece asserisce il collega de l
suo stesso gruppo, onorevole Servello . Infatti ,
mentre l'onorevole Delfino dice che, rispett o
a quanto avveniva con il bilancio ante rifor-
ma, ora abbiamo una situazione 'molto pi ù
semplificata e chiara, l'onorevole Servello af-
ferma che tutto è confuso, incomprensibil e
ad un cittadino comune, informato ad un
tono ragionieristico e burocratico . evidente
che la contraddittorietà di tali valutazioni
esprime la debolezza di argomentazione del
gruppo del Movimento sociale italiano .

Non mi resta a questo punto che conclu-
dere formulando l'auspicio che il ricorso al -
l'esercizio provvisorio avvenga in via del tutto
eccezionale ed anche, se possibile (e questo è
in linea con la dichiarazione che ebbi a fare
al momento di vótare in sede di Commissio-
ne), che questa materia venga regolamentat a
per il caso in cui per l'avvenire vicende d i
carattere eccezionale rendano necessario il ri-
corso appunto a questa forma di esercizio .

Ribadisco infine' il mio parere favorevole
all'approvazione del disegno di legge per i
motivi già enunciati nel corso della relazion e
e invito la Camera a voler confortare il prov-
vedimento della sua approvazione .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare l ' ono-
revole ministro del tesoro .
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COLOMBO, Ministro del tesoro . Condivido
pienamente le osservazioni espresse dall'ono-
revole Fabbri nella sua relazione orale e nell a
replica, e quindi, esimendomi dal ripeterle ,
prego la Camera di voler dare la sua approva-
zione al disegno di legge di autorizzazion e
all'esercizio provvisorio .

PRESIDENTE . Passiamo all'esame degl i
articoli .

Si dia lettura dell'articolo 1 .
FRANZO, Segretario, legge :

« Il Governo è autorizzato ad esercitare
provvisoriamente, fino a quando sia approva-
to per legge e non oltre il 28 febbraio 1965 ,
il bilancio delle Amministrazioni dello Stat o
per l'anno finanziario 1965, secondo gli stat i
dl previsione e con le disposizioni e modalit à
previste nel relativo disegno di legge presen-
tato alle Assemblee legislative » .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(È approvato) .

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

« La presente legge entra in vigore il P gen-
naio 1965 » .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(E approvato) .

Il disegno di legge sarà poi votato a scru-
tinio segreto .

Presentazione di disegni di legge .

SCAGLIA, Ministro senza portafoglio . Chie-
do di parlare per la presentazione di un di -
segno di legge .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
SCAGLIA, Ministro senza portafoglio . Mi

onoro presentare, a nome del ministro dei la-
vori pubblici, il disegno di legge :

« Istituzione delle sezioni autonome del ge-
nio civile per le opere marittime in Trieste ,
Ravenna e Reggio Calabria » .

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

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
TREMELLONI, Ministro delle finanze .

Mi onoro presentare i disegni di legge :

« Vendita a trattativa privata del suolo
appartenente al patrimonio dello Stato deno-
minato " Predio Belpoggio " sito in Bologn a
ed esteso ettari 0 .83.08 in favore della chiesa

parrocchiale di San Silverio di Chiesa Nuov a
di Bologna » ;

« Assoggettabilità dei contratti di appalt o
alla procedura di accertamento del valore
venale » .

PRESIDENTE . Do atto della presentazio-
ne di questi disegni di legge, che sarann o
stampati, distribuiti e trasmessi alle Commis-
sioni competenti, con riserva di stabilirne l a
sede .

Discussione del disegno di legge : Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 23 ottobre 1964, n. 989, adottato
ai sensi dell'articolo 77, comma secondo ,
della Costituzione, recante modificazioni
alla disciplina fiscale dei prodotti petroli-

feri (1776-B) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge : Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 23 ottobre 1964, n . 989, adottato ai sens i
dell'articolo 77, comma secondo, della Costi-
tuzione, recante modificazioni alla disciplina
fiscale dei prodotti petroliferi .

Il provvedimento, già approvato dalla Ca-
mera, è stato modificato dal Senato .

Come la Camera ricorda, la Commission e
è stata autorizzata a riferire oralmente . Il re-
latore onorevole Patrini ha facoltà di svolger e
la sua relazione .

PATRINI, Relatore . Il disegno di legge d i
conversione di cui trattasi è tornato al nostro
esame con modificazioni apportate dal Sena-
to . La Camera lo discusse il 9 novembre 1964
e lo approvò il 12 novembre 1964 . Il Senato ,
nella seduta dell'11 dicembre 1_964, ha sop-
presso la lettera e) del terzo comma dell'arti-
colo 1 del decreto-legge e la corrispondente let-
tera R) dell'annessa tabella A .

In sostanza il Senato ha rilevato – oppor-
tunamente – che venivano assoggettate all a
disciplina di cui al decreto-legge da convertire
anche le miscele di idrocarburi, liquide e all a
temperatura di 15 gradi del termometro cen-
tesimale ed alla pressione naturale, ottenute
dal catrame di carbon fossile e dal debenzo-
laggio dei gas industriali . Questa inclusione ,
comportante 1' assoggettamento ad imposta d i
fabbricazione od alla corrispondente sovrim-
posta di confine, certamente richiedeva u n
migliore e maggiore esame, perché veniva a
colpire alcune attività di produzione interna ,
mentre per il Governo vi era possibilità d i
perseguire evasioni fiscali che si verificavano
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o si verificano per l'importazione dall'ester o
dei citati prodotti .

La Commissione finanze e tesoro e il rela-
tore, esaminati i motivi che hanno portato i l
Senato a modificare nel senso suddetto il de-
creto-legge, propongono all'Assemblea l'ap-
provazione del provvedimento nel testo per -
venuto dall'altro ramo del Parlamento .

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus-
sione generale sulle modificazioni introdott e
dal Senato .

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiar o
chiusa .

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottose-
gretario di Stato per le finanze .

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per
le finanze . Il Governo, che si è rimesso all a
volontà dell'Assemblea nell'altro ramo del
Parlamento, non può che assumere lo stess o
atteggiamento in questa Assemblea, ribaden-
do tuttavia che il problema posto dalla sop-
pressione della lettera c) del terzo comma del -
l'articolo 1 e dalla soppressione della lette-
ra R) della tabella A annessa al decreto-legge
è un problema che sussiste oggi e soprattutto
diventerà molto serio nel futuro . Pertanto ,
come ebbi a dire al Senato, il Governo si ri-
serva di riesaminarlo e di sottoporlo nuova -
mente, se del caso, all'esame del Parlamento .

PRESIDENTE . Passiamo all'esame delle
modificazioni introdotte dal Senato .

L'articolo unico del disegno di legge d i
conversione approvato dalla Camera era de l
seguente tenore :

« È convertito in legge il decreto-legge
23 ottobre 1964, n . 989, recante modificazion i
alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi » .

Il Senato lo ha sostituito con il seguente :

« È convertito in legge il decreto-legg e
23 ottobre 1964, n . 989, recante modificazion i
alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi ,
con le seguenti modificazioni :

Al terzo comma dell'articolo 1, è soppress a
la lettera c) .

Alla annessa tabella A, è soppressa la let-
tera R) » .

La prima modificazione si riferisce al ter-
zo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, cos ì
formulato :

« Sono soggette ad imposta di fabbricazio-
ne od alla corrispondente sovrimposta di con -
fine prevista per i prodotti di cui al primo
comma coi quali, ai fini della classificazion e
stabilita dalla tabella C allegata al presente

decreto, presentano caratteristiche chimico-fi-
siche simili :

a) le miscele di isomeri degli idrocarburi
aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15°
del termometro centesimale ed alla pression e
normale ;

b) le miscele di alchilbenzoli sintetici ,
liquide, contenenti o non idrocarburi di altr e
categorie ;

c) le miscele di idrocarburi, liquide alla
temperatura di 15° del termometro centesi-
male ed alla pressione normale, ottenute da l
catrame di carbon fossile e dal debenzolaggio
dei gas industriali, nelle quali i costituenti
aromatici predominano in peso rispetto ai co-
stituenti non aromatici e che distillano in vo-
lume, comprese le perdite, a 270°C 95 per cen-
to o più, aventi un colore naturale uguale o d
inferiore al numero 5 secondo il metodo AST M
D 1500 o comunque colorate artificialmente ;

d) gli estratti provenienti dal trattamen-
to degli oli lubrificanti ed i prodotti di compo-
sizione simile, comunque ottenuti, diversi d a
quelli di cui alla lettera G) della tabella C
allegata al presente decreto » .

Il Senato ha soppresso la lettera c) .

Pongo in votazione questa modificazione .

(È approvata) .

La seconda modificazione si riferisce all a
lettera R) della tabella A annessa al decreto -
legge, così formulata :

« R) Miscele di idrocarburi, liquide all a
temperatura di 15° del termometro centesi-
male ed alla pressione normale, ottenute da l
catrame di carbon fossile e dal debenzolaggi o
dei gas industriali, nelle quali i costituent i
aromantici predominano in peso rispetto a i
costituenti non aromatici e che distillano i n
volume comprese le perdite, a 270°C 95 pe r
cento o più, aventi un colore naturale ugual e
od inferiore al numero 5 secondo il metodo
ASTHM D 1500 o comunque colorate arti-
cialmente :

1) destinate alla impregnazione de l
legno ;

2) destinate alla produzione di erbicidi ;

3) destinate alla distruzione di larve o
di zanzare malarigene ;

4) destinate al debenzolaggio dei gas in-
dustriali » .

Il Senato ha soppresso tale lettera .

Pongo in votazione questa modificazione .

(P approvata) .
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Il titolo del provvedimento approvato dall a
Camera era così formulato :

« Conversione in legge del decreto-legge
23 ottobre 1964, n . 989, adottato ai sensi del -
l'articolo 77, comma secondo, della Costitu-
zione, recante modificazioni alla disciplina fi-
scale dei prodotti petroliferi » .

Il Senato lo ha modificato come segue :

« Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 23 ottobre 1964, n . 989, adot-
tato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo ,
della Costituzione, recante modificazioni alla
disciplina fiscale dei prodotti petroliferi » .

Pongo in votazione questa modificazione .

(È approvata) .

Il disegno ,di legge sarà tra poco votato a
scrutinio segreto .

Deferimento a Commissione .

PRESIDENTE . Comunico che la XIII Com-
missione (Lavoro) ha deliberato di chiedere
che il seguente disegno di legge, già assegna-
tole in sede referente, le sia deferito in sed e
legislativa :

« Disposizioni in favore degli operai dipen-
denti dalle aziende industriali dell'edilizia e d
affini in materia di integrazione guadagni »
(Approvato dal Senato) (1937) .

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

(Così rimane stabilito) .

Votazione segreta di disegni di legge .

PRESIDENTE. Procediamo alla votazion e
dei disegni di legge nn . 1928 e 1776-B oggi esa-
minati .

Indìco la votazione .

(Segue la votazione) .

Le urne rimarranno aperte e si proseguir à
nello svolgimento dell'ordine del giorno .

Seguito della discussione del disegno di legge :
Conversione in legge del decreto-legge 1 1
novembre 1964, n . 1120, recante norme per
l'espletamento dei servizi doganali (1846) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno d i
legge : Conversione in legge del decreto-legge
11 novembre 1964, n . 1120, recante norme per
l'espletamento dei servizi doganali .

È iscritto a parlare l'onorevole De Florio .
Ne ha facoltà .

DE FLORIO . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, entrerò senza preamboli nell'argo -
mento che altri oratori hanno sviluppato cer-
tamente con maggiore autorevolezza, ma che
merita tuttavia di venire ulteriormente sot-
tolineato, cioè quello della grossolana viola-
zione della nostra ,Costituzione rappresentat a
dal decreto-legge di cui ci si chiede la con -
versione, tanto più grave in quanto si tenta d i
introdurre, di fatto, il crumiraggio di Stato at-
traverso l'uso di un corpo militarizzato, d i
violare cioè la libertà 'dei sindacati vanificand o
il diritto di sciopero, che è un diritto ricono-
sciuto dalla Costituzione . Si tenta insomma
di violare la Costituzione attraverso una legge
che costituisce certamente la più grave misur a
legislativa antioperaia varata dopo e contro l a
nostra 'Costituzione . E si tenta di realizzar e
questa violazione costituzionale rifacendosi ad
un decreto-legge che costituisce 'di per sé un'al-
tra violazione costituzionale, perché eccede –
pericolosamente eccede – i limiti rigorosi che
l'articolo 77 della ,Costituzione stabilisce pe r
questa eccezionale, anzi direi innaturale atti-
vità del Governo.

Questione quindi di estrema serietà che giu-
stifica la nostra battaglia ; perché, se è vero ,
come è vero, che deve preoccupare questo at-
tentato alla libertà del lavoro, non è men o
vero che il carattere stesso dell'iniziativa legi-
slativa ripropone in termini drammatici,- data
l'acquiescenza dei socialisti, il problema – ch e
è un problema di fondo – dei rapporti dell'ese-
cutivo con il Parlamento . L'onorevole Nenni ,

che tanto ha teorizzato la necessità della parte-
cipazione del partito socialista al Governo pe r
evitare involuzioni a destra, involuzioni auto-
ritarie, dovrebbe ricordare che una delle vie
elettive per soluzioni di forza nel paese è
quella dei decreti-legge : fu questa la via se-
guita dal fascismo, che la istituzionalizzò ad -
dirittura con la mai abbastanza deprecata e
famigerata legge 31 gennaio 1926, n 100, sulla
facoltà del Governo di emanare norme giuri-
diche. Fu questo uno 'degli espedienti che ser-
virono per trasferire praticamente le funzion i
legislative dagli organi legislativi all ' esecutivo .
E quando l'onorevole Tesauro ci dice che que-
sto pericolo non sussiste più, perché orma i
sono rigide e severe le limitazioni costituzional i
alla potestà legislativa del Governo, noi pos-
siamo facilmente replicare che questo non f a
che accrescere le responsabilità del Govern o
e giustificare vieppiù la nostra preoccupa-
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zione, dando maggiore vigore alla nostra op-
posizione. Questo decreto-legge è infatti l a
dimostrazione del fatto che voi volete trava-
licare proprio quei precisi limiti costituzio-
nali e, in altri termini, manomettere la Costi-
tuzione in una materia così delicata .

E intendo, onorevole Presidente, dimostrare
quanto affermo . Ci ci chiede la conversion e
del decreto-legge in forza dell'articolo 77 della
Costituzione. L'articolo 77 della Costituzion e
ha avuto una difficile inquadratura sistematica .
Ricorderò come in sede di Assemblea Costi-
tuente la Commissione dei 75, seconda Sotto -
commissione, approvò all'unanimità, nell a
seduta del 21 settembre 1946, la seguente pro -
posta : « Non è consentita la decretazione d i
urgenza da parte del Governo » . La stessa
Sottocommissione, nella seduta dell'11 gen-
naio 1947, ribadiva : « È vietata la dichiara-
zione dello stato d'assedio ed è altresì vietata
ogni altra misura di sospensione totale o
parziale delle garanzie regolate dalla present e
Costituzione » . In altri termini, si escludeva
la possibilità della decretazione d'urgenz a
anche nei casi più drammatici che si potes-
sero prospettare nella vita nazionale .

La questione, tuttavia, 'fu riportata nell'Asti
semblea plenaria dall'onorevole Codacci Pisa-
nelli, credo, con un emendamento, ad illu-
strazione del quale fu prospettata l'eventualità
che il Governo fosse comunque costretto, i n
casi eccezionalissimi e straordinari, a prendere
provvedimenti di legge al di fuori delle Ca-
mere. Si affermò che questa eventualità no n

potesse essere realisticamente ignorata ; e si
convenne che il silenzio della 'Costituzione sul
decreto-legge non avrebbe risolto il problema ,
ma lo avrebbe in un certo senso aggravato ,
perché avrebbe privato il Parlamento della po-
testà di un immediato controllo, domandando
lo stesso agli organi di giurisdizione costitu-
zionale ; così che, da una parte, la provvisoria
efficacia dei decreti sarebbe stata fatalment e
prorogata e, dall'altra, tutto sarebbe finito i n

una indiscriminata dichiarazione 'di invalidità

'di qualsiasi decreto-legge .
Ritennero, quindi, i nostri costituenti ch e

il fenomeno, per la sua stessa sostanziale peri-
colosità, non potesse essere ignorato e che, i n

definitiva, fosse meglio disciplinarlo, delimi-
tandone però strettamente il contenuto e dan-
dogli una rigida disciplina formale In sostan-
za, l'intenzione dei costituenti era quella di
volere – direi – soltanto ingabbare una ma-
nifestazione abnorme, che non poteva tuttavi a

venire accettata nel sistema . Questa intenzion e
di voler soltanto disciplinare un fatto abnorme

si esprime in maniera precisa nella letter a

dell'articolo 77, in base al quale i provvedi -
menti vengono adottati dal Governo sempr e
sotto la sua precisa responsabilità . L'analisi d i
questa caratteristica ,dei decreti legge non mi
pare abbia avuto in questo dibattito una suf-
ficiente elaborazione ; e credo a torto, perché è
indispensabile per inquadrare giuridicament e
i limiti dell'iniziativa del Governo anche ai fin i
di quella conclusiva indagine di legittimità

che il Parlamento è chiamato a compiere

Ora, un primo dato emerge : ed è che que-
sta affermazione assoluta di responsabilità de l
Governo per il semplice fatto dell'adozione di
un provvedimento di urgenza esprime un'in-
compatibilità, addirittura, con l'idea di un a
competenza o di una astratta legittimazion e
del Governo alla decretazione d'urgenza. Di-
versamente il Governo sarebbe stato dichiarato
responsabile solo per il cattivo uso della su a
competenza, e non già genericamente per il

suo uso. In altri termini : si è voluto affermare

il principio che il Governo ha la possibilit à

di emanare provvedimenti d'urgenza, ma per
il fatto di venire dichiarato comunque respon-
sabile si finisce con il ribadire la sua sostan-
ziale mancanza di competenza . Trattasi di u n

vizio derivante praticamente dall'origine, cio è
dal fatto di una autorità che è nella pratica

possibilità di mettere in essere decreti-legge
in conseguenza delle funzioni generalmente

ad essa attribuite, ma che non ha tuttavia
mai una legale competenza ad emanare prov-
vedimenti legislativi .

Ritengo, onorevole ministro, che \questa

prima conclusione sistematica sia importante ;

non soltanto perché ribadisce il carattere d i
assoluta eccezionalità di un simile provvedi-

mento, ma anche e soprattutto perché avva-
lora in maniera indiscutibile e definitiva i l

giudizio sulla assurdità costituzionale del con -

tenuto di questo decreto-legge, nel quale il mi-
nistro delle finanze viene autorizzato ad emet-
tere quei decreti-legge che riterrà necessari ,

evidentemente senza più bisogno di conver-

sione. In definitiva, quindi, quella potestà le-
gislativa che abbiamo visto essere negata a l

Governo dalla Costituzione verrebbe trasferit a
addirittura, e in via permanente, al ministro

delle finanze !
Infatti con questo decreto-legge il Governo

non si limita a disporre, per un caso deter-
minato, l'impiego delle forze armate per l e

operazioni doganali, chiedendo la ratifica de l

Parlamento per una cosa già fatta ed invo-
cando magari quella situazione di straordina-
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rietà e di necessità che lo avrebbe costretto
ad adottare un tale provvedimento . Nella spe-
cie non si invoca una situazione reale di arrest o
delle funzioni doganali, ma si prospetta invec e
un'ipotesi futura e incerta di disservizio, d i
fronte a cui il ministro – si badi bene, e non
il Governo – diventerebbe arbitro della valu-
tazione dello stato 'di necessità e quindi del -
l 'emanazione dei decreti per provvedervi .

Voi chiedete quindi al Parlamento di auto -
rizzare il ministro ad emettere decreti-legge
senza la successiva conversione da parte del
Parlamento. Questo è illegale, perché costitu-
zionalmente nè il ministro nè in ogni caso l o
stesso Governo hanno, come abbiamo visto ,
un 'autonoma potestà 'legislativa, proprio i n
virtù di quel principio di responsabilità cu i
abbiamo fatto cenno . Voler infrangere questo
principio costituzionale è un fatto di estrema
gravità .

Potrete affermare che dalla lettera di quest o
decreto-legge non risulta se i successivi decret i
del ministro dovrebbero essere o no convertit i
successivamente dal Parlamento . Ma, se cos ì
fosse, questo decreto non servirebbe a niente
altro se non a delegare al ministro in mod o
permanente la potestà esclusiva di valutare l a
situazione 'di straordinaria necessità per l'im-
piego nelle dogane delle forze armate : valu-
tazione che comporta un controllo formale e
di merito, che tuttavia non potete sottrarre alla
competenza esclusiva del Parlamento .

Ci troviamo, in sostanza, di fronte ad una
vera e propria legge delegata, in quanto il mi-
nistro verrebbe delegato all'esercizio di fun-
zioni legislative . Risulta però evidente che un a
tale facoltà può essere concessa in via preven-
tiva soltanto attraverso una legge di delega d a
parte delle 'Camere, per un tempo limitato e
per oggetti determinati, non già per un temp o
indeterminato e per tutti i casi in cui il mi-
nistro lo creda opportuno, come è sancito i n
'questo decreto-legge .

Questa nuova forma di 'delega non viene
sancita con una legge, ma è il Governo stesso
che se l'attribuisce con un decreto-legge . La
violazione di questo principio costituzionale è
un fatto grave di per 'sé, 'qualunque sia l a
natura del provvedimento, quindi anche s e
non si trattasse di una legge che vuole intac-
care una norma costituzionale ; nel caso di spe-
cie diventa oltre tutto una questione di costu-
me politico, una questione di sensibilità poli-
tica. Questo è un decreto-legge che, anche a
prescindere dalla sua sostanza, è una aberra-
zione giuridico-costituzionale . Noi non possia -

mo credere, onorevole ministro, che il Governo
che ha fra i suoi membri illustri giurist i
(l'onorevole Moro è autore di un acutissimo ,
anche se estenuante, testo sulla antigiuridi-
cità) sia così sprovveduto da non afferrar e
l'aspetto, direi, scolastico di una tale questione
giuridico-costituzionale .

Tutto questo a prescindere da quegli ele-
menti di straordinaria necessità, di straordi-
naria urgenza che l'onorevole Ruini teorizzav a
per introdurre l'istituto del decreto-legge nella
nostra Costituzione. Che direbbe l'onorevol e
Ruini nel vedere che questo stato di necessità ,
che veniva invocato per casi come quelli di
calamità naturali, viene adesso invocato pe r
la situazione di carenza dell ' organico dell e
dogane ?

Dobbiamo ritenere che il Governo vogli a
deliberatamente violare la Costituzione ; e l ' os-
servazione è tanto più preoccupante, se si in -
quadra in quella azione sistematica di erosion e
dei poteri del 'Parlamento che va dal mono-
polio di fatto dell'iniziativa legislativa da part e
del Governo alle difficoltà che incontra il con-
trollo parlamentare sulla pubblica ammini-
strazione, alle mancate dimissioni del Govern o
dopo il voto contrario 'di una delle Camere ,

sino all ' ingiuria, onorevole Poerio, di un mi-
nistro dell'interno che manda i suoi agenti i n
borghese a manganellare dei parlamentari . È

solo in questo particolare clima politico ch e
voi potete trovare il coraggio di presentare all a

Camera un decreto-legge come questo !

Ma entriamo nel merito di questo provve-

dimento. Bisogna uscire dall'equivoco . 0 voi

affermate che il personale delle dogane è ge-
nericamente insufficiente per assolvere conve-
nientemente i suoi compiti istituzionali, e al-
lora noi vi diremo che fate bene a cercare d i

risolvere questo problema, ma che per risol-
verlo avete preso una via del tutto sbagliata ,
perché occorreva semplicemente ampliare l'or-
ganico delle dogane (ed era ovviamente u n
,problema che non si doveva affrontare co n

decreto-legge) . Oppure la deficienza dell'orga-
nico non vi interessa, e non vi interessan o
neanche quelle particolari necessità straordi-
narie di servizio che sono solo una forma di

generica copertura al problema centrale, ch e
è quello della eventualità di un arresto de l

servizio, o, per dirla in termini più schietti ,

dell'eventualità di uno sciopero : e allora do-
vete avere il coraggio delle vostre opinioni ,

dovete dire che volete di fatto impedire ai
dipendenti delle dogane l'esercizio del diritt o
di sciopero introducendo una forma di crumi-
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raggio di Stato che vanifica la libertà sinda-

cale dei dipendenti delle dogane nel suo mo-
mento essenziale e più dinamico . Voi, infatti ,
vanificando il diritto di sciopero, colpite l a
libertà sindacale nella sua manifestazione più
pura e caratteristica, perché lo sciopero è l o
strumento attraverso il quale la classe operai a
afferma la sua ,presenza e dimostra concreta-
mente che cosa significhi l ' assenza degli opera i
dal posto di lavoro, il venir meno della lor o
quotidiana fatica .

Credete veramente che la Costituzione abbi a
casualmente parlato di « diritto di sciopero
anziché solo di « libertà di sciopero » ? Libertà
di sciopero significherebbe soltanto – com e
d'altronde ha significato prima che lo scioper o
in Italia 'diventasse un diritto – che l'azion e
collettiva dello sciopero rientra nella sfera d i
attività riservata ai singoli ed è quindi legit-
tima di fronte allo Stato . Ma la nostra Costi-
tuzione ha deliberatamente e correttament e
parlato di un diritto di sciopero per dire qual -
che cosa di più, per accordare allo sciopero
un riconoscimento più vasto e aderente all a
evoluzione che 'dappertutto osi va affermando
sul piano giuridico : ha inteso cioè affermar e
che l ' interesse allo sciopero viene particolar-
mente riconosciuto e protetto, non solo di fron-
te all'interesse pubblico generale, ma anche d i
fronte all'interesse del datore di lavoro, qua-
lunque esso sia, ,perché la Costituzione no n
prevede limiti a tale diritto, che il Parlament o
deve considerare alla luce dello spirito più pro-
fondamente innovatore della nostra Costitu-
zione .

Desidero ricordare le parole di un emi-
nente giurista, il Calamandrei, il quale osser-
vava che la Costituzione italiana è la consacra-
zione di una rivoluzione politica già compiuta ,
la instaurazione della Repubblica democratic a
sulle macerie della monarchia fascista (e nu-
merose sono le disposizioni dalle quali traspar e
la polemica ancora viva contro questo pas-
eato) ; ma è altresì il documento di una rivo-
luzione sociale non ancora compiuta : non com-
piuta nel presente, ma promessa per l'avve-
nire. Essa significa, dunque, non soltanto l a
condanna passata in giudicato di un regim e
politico che non esiste più, ma altresì la con -
danna per il futuro di un regime economic o
che tuttora esiste . 'Questo è il singolare carat-
tere della nostra Costituzione : che non è sol -
tanto, signor Presidente, un bollettino di vit-
toria contro i privilegi politici già travolti da l
crollo della dittatura, ma è anche un pian o
di battaglia contro i privilegi economici sui

quali tuttora iè costruita la società in cui vi-
viamo .

La nostra Costituzione ci dà il fedele ri-
tratto di una società in trasformazione, che
non può sopravvivere così . 'Già le più dolorant i
ingiustizie vi si trovano denunciate, ma vi s i
trovano anche le indicazioni per superarle .
Nella Costituzione, onorevole colleghi, non è
descritto quello che la nostra società è oggi ,
ma quello che dovrà essere domani e che ogg i

non è, un preannuncio della « città promessa » ;
che vuol dire anche una requisitoria contro
la sua antitesi, che è la città in cui viviamo .

Diversamente non avrebbe senso dire : « L'Ita-
lia è una Repubblica democratica, fondata su l
lavoro » ; sarebbe stato più esatto dire : « sarà

fondata sul lavoro, soltanto sul lavoro », perch é
oggi non è così, oggi è fondata piuttosto su l
capitale che sul lavoro.

L'articolo 3 della Costituzione afferma : «
compito della Repubblica rimuovere gli osta-
coli di ordine economico e sociale che, limi-
tando di fatto la libertà e l'uguaglianza de i
cittadini, impediscono il pieno sviluppo dell a

persona umana » . Questo vuol dire che ogg i
l'impedimento costituito da questi ostacoli è
ancora tutto da rimuovere .

Si potrebbe a lungo continuare . Basterà

ricordare l'articolo 36, che recita : « Il lavora-
tore ha diritto aid una retribuzione proporzio-
nata alla quantità e qualità del suo lavoro e
in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e

alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa » ;
il che vuol dire che, in realtà, oggi i lavoratori

questo diritto non hanno, e bisogna trasfor-
mare la società in modo che venga il tempo in
cui effettivamente sia assicurata a tutti i la-
voratori un'esistenza libera e dignitosa, l a

quale è oggi per molti soltanto una struggent e

speranza .
In questa e in altre analoghe disposizion i

voi trovate la spiegazione dell'importanza co-
stituzionale data allo sciopero, considerato co-
me mezzo per progredire più speditamente i n

questo cammino ; e voi trovate i motivi pro-
fondi, non solo giuridici, ma anche sociali ,

per cui si è voluto parlare di « diritto di scio-
pero » e non soltanto di « libertà di sciopero » .

Ma questo decreto-legge tenta di riprendere ,
sia pure per vie traverse, un argomento ch e

è stato sempre caro a coloro che hanno com-
battuto questa fondamentale conquista del la-
voro umano, della libertà umana : quello cioè

dell'importanza dell'interesse 'da tutelare, ch e
è un pubblico interesse di notevole rilevanz a

economico-sociale. Si tenta, in altri termini,
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di invocare il pubblico servizio per negare i l
diritto di sciopero .

Ebbene, durante i lavori della Costituent e
la Commissione dei 75, abbandonando l'agno-
sticismo di chi opinava che la Costituzione no n

dovesse occuparsi 'del diritto di sciopero, e
l'altra tesi che accanto al riconoscimento d i
tale diritto esigeva limitazioni, specie relativa-
mente ai pubblici servizi, da garantire even-
tualmente mediante l'adozione di arbitrati o
di forme di preventiva conciliazione, giunse ,
invece, a formulare quello che era l'articol o
36 del progetto di Costituzione nei seguent i
termini : « Tutti i lavoratori hanno diritto di

sciopero » . La formula però era così ampia ,

da rendere di dubbia costituzionalità l'inter-
vento della legge ordinaria eventualment e
chiamata ad imporre allo sciopero una disci-
plina. Si venne allora alla formulazione del -
l'attuale articolo 40 .

Ora, si è molto discusso sulla portata di
questo articolo 40 : e cioè se esso costituisca
una semplice enunciazione programmatica,
oppure se abbia attualmente valore di norm a
precettiva di immediata applicazione . Ebbene ,
la Corte di cassazione a sezioni unite ha affer-
mato testualmente il seguente principio : «L'ar-
ticolo 40, con norma precettiva di immediat a
applicazione, ha riconosciuto il diritto di scio-

pero quale mezzo di tutela della classe lavora-
trice nel libero gioco delle forze democratiche .
La legge ordinaria, cui la norma costituzional e
fa riferimento, non potrà avere che caratter e

esplicativo, non mai innovativo ; e pertanto

l'attuale mancanza non potrà determinare il
disconoscimento del diritto di sciopero in vio-
lazione alla programmazione fattane dalla Co-
stituzione » .

La Costituzione, quindi, devolve al legisla-
tore soltanto il compito di regolare l'esercizio
dello sciopero, ed in conseguenza gli impon e
il limite inderogabile di non disconoscerlo ,

soprattutto in questo regolamento futuro d i
cui il decreto-legge in discussione sarebbe i n

definitiva, sia pure per vie traverse, un ten-
tativo di anticipazione . Non è di conseguenza
ammissibile argomentare che questa limita-
zione possa essere informata a criteri oggettiv i

di qualunque genere .

Così, ad esempio, è assolutamente da esclu-
dere la possibilità di instaurare divieti di scio -
pero in particolari settori – quale, ad esempio ,

quello del pubblico impiego – perché una tal e

limitazione violerebbe flagrantemente lo spi-
rito della Costituzione, che esplicitamente ha

riconosciuto, senza possibilità di dubbio, il di -
ritto di sciopero ai cittadini .

Se fosse d'altra parte consentito al legi-
slatore di limitare oggi obiettivamente il di -
ritto di sciopero, si potrebbe giungere all'as-
surdo di limitazioni plurime, che lasciasser o
la libertà di sciopero solo in pochissimi set -
tori, allo scopo di protestare soltanto un ri-
spetto formale della Costituzione . Potreste in-
fatti tentare, come 'di fatto tentate, di vietar e
o di impedire – il che praticamente è la stess a
cosa – lo sciopero in alcuni settori del pub-
blico impiego, per la particolare importanz a
del settore stesso ; e quindi estendere tale di -
vieto a tutti gli impiegati ,pubblici per i fin i
superiori della pubblica amministrazione .
Così, di seguito, potreste impedirlo anche ai

metallurgici ed agli edili, per le superiori
esigenze del paese afflitto dalla congiuntura .
E non lascereste questo diritto nemmeno agl i

spazzini, per le superiori ragioni dell'igien e

pubblica .
Rimane evidente che voi intendete attac-

care un principio che è sacro nella coscienza

giuridica e sociale del paese, un principio fon-
damentale in una Costituzione nella quale s i

parla d'una Repubblica fondata sul lavoro .

D'altra parte, negare questo principio signi-
ficherebbe alterare sostanzialmente l'essenz a

del rapporto d ' impiego anche pubblico, per-
ché si tratta di un rapporto che ha origini ne l

libero consenso delle parti e non mai in un a
potestà d'imperio esercitata dallo Stato, com e
avviene per i corpi militari, in cui vi è un a

coscrizione obbligatoria, il richiamo alle arm i

-eccetera ; potestà d'imperio che ovviamente

non consente lo sciopero .
Occorre soffermarsi proprio su questa na-

tura contrattuale 'del rapporto d'impiego, an-
che pubblico, in cui il prestatore d'opera s i

pone nella veste di titolare di doveri – com e

quello della responsabilità dei propri atti ,

dell'adempimento delle pubbliche funzioni

con disciplina e con onore – ma nel contemp o

si pone come portatore di interessi giuridica -

mente tutelabili . Fra questi interessi è princi-

palmente quello della retribuzione : ed è in-

dubbio che, come lavoratore subordinato, i l
'dipendente deve godere di tutte le garanzi e

accordate dalla Costituzione per un'equa re-
tribuzione . E se indubbiamente una di que-
ste garanzie è quella dell'articolo 35 in cui si

afferma che la Repubblica tutela il lavoro in

tutte le sue forme e applicazioni, e l'altra è

quella dell'articolo 36, che garantisce ai lavo-
ratori una retribuzione equa e sufficiente ad
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assicurargli un'esistenza libera e dignitosa ,
non si può in alcuna maniera limitare quest o
diritto del lavoratore proprio quando si pon e
nel suo momento dinamico, consacrato dal-
l'articolo 40 .

La Costituzione, onorevoli colleghi, va ri-
spettata e attuata, non va raggirata ! Va ri-
spettata in termini di onestà, di correttezza ,
di buona fede, che sono l'abbiccì del costum e
civile prima ancora che del diritto, un abbicc ì
che deve essere rispettato dal potere legisla-
tivo e soprattutto dal potere esecutivo .

Ci-troviamo di fronte ad un tentativo real e
di soppressione 'dei poteri contrattuali dei la-
voratori, che si tenta di attuare prima per un a
categoria limitata, ma attraverso la consacra-
zione di un principio che – una volta recepit o
dal Parlamento – potrà applicarsi indiscrimi-
natamente a categorie sempre più vaste e' d
importanti, in omaggio a situazioni di urgent e
necessità e di straordinarietà che sarà sempr e
facile invocare .

Una legge antisciopero, quindi ; e una legge
antisciopero che il Governo presenta al Parla -
mento in un momento in cui il mondo del
lavoro subisce un'offensiva dura e spietat a
da parte del padronato, offensiva attuata con
tutte le armi, dalla riduzione degli orari d i
lavoro ai licenziamenti in massa, alle serrat e
della Snia e della Pirelli . È 'di oggi la notizia
che la Fiat chiude i battenti per un period o
di 15 giorni ; e ciò nonostante il regalo che
l'onorevole Colombo è corso a portare a nome
del Governo : l'abolizione della « supertassa » .
È un'opera costante di vessazione da part e
del padronato, 'il quale ricorre a tutte le armi :
alle intimidazioni, ai ricatti, all'indegna gaz-
zarra nella stampa di destra contro lo scioper o
dei ferrovieri . Tutto questo obbedisce evidente -
mente alla logica economica, direi alla logic a

morale del padronato, che vede nella com-
pressione dei salari e nella riduzione del po-
tere di contrattazione dei lavoratori le condi-
zioni per un accrescimento del profitto me-
diante una contrazione dei costi e un maggiore

sfruttamento della forza-lavoro .

Questa intransigenza padronale non è ca-
suale, però : essa si può invece esercitare nell e
forme in cui si esplica solo perché trova un a
precisa saldatura con la politica economic a
del Governo, che ha il suo qualificato teoriz-
zatore nel governatore Carli ; politica dirett a

alla compressione della domanda interna dei
consumi, realizzata con le restrizioni del cre-
dito e della spesa pubblica e con l'effettivo
blocco dei salari .

Il decreto-legge si inserisce, quindi, nella
logica del sistema. Contro questa logica è indi -

rizzata la nostra battaglia, tanto più decis a
perché non è una battaglia rivolta soltanto a
difendere le prerogative e i diritti del Parla -
mento, che si tenta di violare con quest o

decreto-legge, ma è una battaglia ben pi ù
ampia, in difesa della democrazia e della li-
bertà dei cittadini . (Applausi all'estrema sini-
stra — Congratulazioni) .

Chiusura della votazione segreta .

PRESIDENTE . Dichiaro chiusa la vota-
zione a scrutinio segreto e invito gli onorevol i

segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-

revole Coccia . Ne ha facoltà .
COCCIA. Signor Presidente, onorevoli col-

leghi, il lungo dibattito sviluppatosi sin qui

sul decreto-legge al nostro esame ha ormai
messo a nudo, a mio avviso, la sua reale por -

tata. Chi pensava di presentare nelle vesti
dimesse di un ordinario e minore provvedi -
mento, di normalissima amministrazione, reso
urgente dall'interesse della pubblica ammini-
strazione e posto quasi in coda agli altri prov-
vedimenti anticongiunturali, un decreto-legg e
come quello in discussione, contava forse sull a
stanchezza della Camera o su un affievolimen-
to del suo spirito di vigilanza in ordine a i

principi fondamentali della libertà sindacale
e del diritto di sciopero . Si pensava di poter
raggiungere per questa via un risultato che ,
per quanto di modesta portata, tuttavia i n
linea di fatto e di diritto avrebbe conculcat o

la pienezza dell'esercizio del diritto di scio -
pero per i pubblici dipendenti .

La via scelta proveniva evidentemente dal-
l'ammonimento ricevuto in altra' epoca d a
questa Camera, con l'accoglienza che essa ri-
servò al tentativo operato dal centrismo, pe r

iniziativa dell'allora Presidente del Consigli o
De Gasperi, di far approvare il famoso dise-
gno di legge antisciopero (in verità, di be n
diverse proporzioni rispetto a quello in esa-
me) . La caduta di quel provvedimento, ch e
non venne nemmeno esaminato in sede refe-
rente . fu espressione di come il Parlamento e
il paese fossero gelosi custodi delle loro libert à

fondamentali .
Certamente i reali autori di questo decre-

to-legge contavano sulla copertura operata dal
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ministro socialdemocratico Tremelloni e da un
Governo di centro-sinistra, per rendere indo-
lore e senza strascichi questa operazione che ,
modesta nella forma e nell'oggetto, costitui-
rebbe un primo e rilevante colpo recato all a
libertà sindacale e al suo più potente stru-
mento, il diritto di sciopero .

La battaglia parlamentare sin qui svolt a
dal nostro gruppo, interpretando i sentiment i
di tutto il movimento sindacale italiano, ha
avuto il grande merito di far comprender e
come attraverso questa breccia, che con infon-
date e inaccettabili motivazioni si vuole aprire
nel nostro sistema, possa passare tutto un
indirizzo sovvertitore, tutta una tendenza legi-
slativa antisciopero . Questo va detto indipen-
dentemente dal prevalente ed assorbente ri-
lievo preliminare di come l'esercizio di diritt i
quale quello in questione sia indivisibile e
non possa essere sottratto ai doganieri senza
costituire una reale manomissione dei corri-
spondenti diritti degli altri dipendenti pub-
blici e, in generale, di tutti i lavoratori ita-
liani .

La nostra azione ha così assunto gradata-
mente le proporzioni di una grande battagli a
politica, il cui esito sarà di considerevole peso
per il movimento sindacale .

Il tentativo minimizzatore avanzato all e
prime avvisaglie della nostra azione è caduto
di fronte alla portata del problema ; mentre
ha acquistato peso politico la circostanza (che
si iscrive nel deterioramento generale dell a
nostra situazione politica) che mentre sull o
statuto dei lavoratori non si impegna la vita
politica né la vita legislativa del paese, se non
nelle more della campagna elettorale, la ripre-
sa della vita legislativa post-elettorale vede un
Governo a tutt 'oggi ostinatamente impegnato
nel far legalizzare da questo Parlamento i l
ricorso al crumiraggio contro le agitazion i
eventuali di pubblici dipendenti, nella speci e
del personale delle dogane . Questo accade
mentre si insabbia d ' altra parte la proposta
di legge Sulotto sulla giusta causa nei licen-
ziamenti . Sembrerebbe assurdo, se non foss e
il segno dei tempi e delle reali forze in movi-
mento all ' interno di questo Governo !

Non a caso, dunque, il provvedimento h a
rivelato la sua natura personificandosi, allor-
ché - senza dubbio in mancanza di più sinceri
e convinti difensori - è sceso in campo pe r
difenderlo un solo parlamentare democratico
cristiano : l'onorevole Tesauro, il campione
di tutte le più gravi offensive antidemocratich e
che siano state portate avanti sin qui dal
gruppo democratico cristiano, dalla « legg e
truffa » alla legge antisciopero di oggi contro

i doganieri . Non a caso il consuntivo politico
di questo dibattito non vede l'intervento d i
alcun rappresentante degli altri partiti della
maggioranza . Il silenzio (del resto teso e
preoccupato, anche se di per se stesso non
sufficiente) dei compagni socialisti e dei col -
leghi legati al movimento sindacale cattolico
qualificano il provvedimento .

Non costituisce motivo di imbarazzo, per -
tanto, riprendere e approfondire i temi essen-
ziali della nostra opposizione al provvedimen-
to, già variamente e pregevolmente svolti d a
altri colleghi, poiché i nostri interventi impe-
gnano la Camera sulla indeclinabile difesa, i n
tutta la sua latitudine, del diritto di sciopero
e dell'articolo 40 della Costituzione, cioè de l
presupposto della libertà sindacale .

Chi non avverte come urga e prema, su
questo tema appassionato, tutta la storia de l
movimento sindacale e operaio italiano, da i
suoi albori ai tempi nostri ? Il movimento
sindacale e operaio italiano seppe sempre fer-
mare i tentativi antisciopero del passato, pur
nelle difficili condizioni del prefascismo; e per
questo volle, dopo il fascismo, che i costi-
tuenti affermassero in modo pieno e integrale
il diritto di sciopero, che è oggi essenzial e
caratteristica dello status dei lavoratori ita-
liani . Come non rilevare, d'altra parte, l'un-
tuoso e ipocrita omaggio che a tutela del de-
creto-legge ha recato l'onorevole Tesaur o
all'articolo 40 della Costituzione, nel conte-
stare le argomentazioni degli altri colleghi ?
La sua interpretazione del decreto-legge v a
respinta ; ed è lecito chiedersi se sia condivisa
per avventura dall'attuale Governo, che pur e
aveva e ha in animo di cimentarsi nell'attua-
zione dello statuto dei lavoratori .

Lo sciopero appare concepibile e ammis-
sibile, a parere dell'onorevole Tesauro, d a
parte del dipendente pubblico contro lo Stato
datore di lavoro. Ma lo Stato, in quanto è
espressione unitaria della comunità, deve pu r
assicurare a tutti senza interruzione le ele-
mentari condizioni di vita, cui sopperiscon o
taluni servizi pubblici . Ergo, nel merito -
egli afferma - poiché le operazioni doganal i
rispondono anche ad esigenze di pubblico
interesse, si deve prevedere, come dice i l
decreto, a discrezione del ministro, in casi di
urgenti ed eccezionali necessità, per assicu-
rare la continuità dei servizi, in occasione d i
agitazioni sindacali (il ministro ha usato disin-
voltamente la dizione : « attività del perso-
nale »), l'intervento sostitutivo di un corpo
militare, nella specie della guardia di finanza .
In altre parole : con questa interpretazione ,
pur non dicendolo, si Iimita il diritto di scio-
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pero del personale delle dogane, distruggen-
done ogni capacità autonoma nell'ambito de l
proprio rapporto di lavoro .

Questa concezione va respinta, perché urt a
contro il nostro sistema costituzionale . E, più
in generale, perché il nostro Stato, che è una
repubblica fondata sul lavoro, persegue e
realizza i fini della comunità, e quindi anche
quelli dei doganieri in agitazione, nel rispetto
di tutte le libertà sindacali, ivi compreso i l
loro diritto di sciopero, in ogni evenienza .

L ' intervento della guardia di finanza, che
annulla questo diritto nella sua funzionalità ,
oppone agli interessi dei lavoratori gli inte-
ressi dello Stato, che per sua natura – ne l
nostro sistema – non può essere in posizione
antagonista rispetto ad essi . Questo perché ,
per l'articolo 1 della Costituzione, non vi è
contrasto tra Stato e lavoratori . Diversamente
prenderebbe corpo una concezione tale da in -
tendere i rapporti di lavoro, nell'ambito de l
pubblico impiego, quali relazioni autoritarie ,
sottraendoli alla loro dinamica sociale ed
economica . Concezione che nella sua attua-
zione giungerebbe a consacrare le sperequa-
zioni tra lavoratori, condannandoli astratta -
mente all'immobilismo economico : essendo lo
sciopero la leva su cui poggia la tendenza alla
eguaglianza, all 'equilibrio del rapporto di la-
voro e alla pari dignità sociale dei lavoratori
del pubblico impiego, come degli altri .

Come è stato rilevato da giuristi insigni d i
parte cattolica, lo sciopero esprime, nel settore
del pubblico impiego, una crisi funzionale del -
lo Stato e di per sé tende a 'superarla. L'agita-
zione che dette luogo al provvedimento in esa-
me denunciava infatti una condizione di spe-
requazione tra i] personale dell'una e dell'altr a
direzione generale dell 'amministrazione finan-
ziaria, a seconda che fosse o no connessa con
il servizio doganale . Pertanto il coordinament o
tra gli interessi di pubblici impiegati, come
i doganieri, e quelli dello Stato e del suo
apparato organizzativo, si realizza nel sodisfa-
cimento di entrambi, nell 'ambito del rispetto
della libertà sindacale, e non nella privazion e
del diritto di sciopero . In questo quadro si
realizza veramente l'autonomia della pubbli-
ca amministrazione e l'affermazione dei prin-
cipi costituzionali in tutti i settori .

Né alcun valore di deroga a questa rett a
impostazione costituzionale del rapporto di la-
voro e della sua dinamica nel pubblico impie-
go può avere – come ha sostenuto l 'onorevole
Tesauro – il richiamo agli estremi della ne-
cessità e dell'urgenza, il cui rilevamento vien e
oltretutto lasciato alla discrezione del ministro
delle finanze .

Tutti i servizi dello Stato sono essenzial i
e possono essere urgenti . Non si vede come
il servizio delle dogane, nel suo espletamento ,
presenti motivi di necessità ed urgenza minor i
dei servizi ferroviari, navali, postelegrafonici ,
telefonici, delle aviolinee e così via . Né miglio r
pregio merita il rilievo della incidenza ch e
la materia doganale avrebbe sugli obbligh i
di diritto internazionale . Oggi infatti, per

effetto dei processi di integrazione economica ,
ogni servizio pubblico, nell'area del M .E.C. ,
attiene ad obblighi di diritto internazionale.

Queste argomentazioni dell'onorevole Te -
sauro, mentre rivelano una inaccettabile con-
cezione di natura autoritaria del rapporto fr a
Stato e pubblici dipendenti, rafforzano il no-
stro convincimento che si voglia stabilire co n
questa misura un precedente suscettibile d i
estensione a tutte le categorie dei pubblic i
dipendenti, presentandosi il problema negl i
stessi termini nei confronti di tutte le cate-
gorie . Già infatti appare come ci si muova i n
questo senso – per un altro profilo gravissi-
mo del provvedimento – ove si osservi che Io
stesso decreto prevede che le operazioni de i
laboratori chimici delle dogane saranno affi-
date, ove si arrivi all'intervento sostitutiv o
della guardia di finanza, ai laboratori chimic i
statali : e così si potrebbe arrivare ad esten-
dere questo intervento sostitutivo ad altre ca-
tegorie all'uopo occorrenti .

Gli è che dietro questo provvedimento s i
avverte la spinta della destra economica, del -
le concentrazioni monopolistiche, che propri o
all'insegna dell'integrazione economica solle-
citano misure che aprano un varco nel nostr o
sistema costituzionale e sindacale colpendo l e
categorie del pubblico impiego, al cui servizi o
sono legati anche e soprattutto i loro profitti .

La tentazione è forte : i doganieri sono
4 mila, ma i ferrovieri sono 170 mila . Su di
essi recentemente si scatenò furibonda, de l
resto, la campagna di stampa confindustriale ,
che apertamente incitava alla militarizzazio-
ne, al crumiraggio di Stato, a colpire in ogn i
modo il diritto di sciopero. I pompieri già
sono stati utilizzati di fatto per stroncare scio -
peri degli spazzini, come è stato ricordato .
ingenuo nascondersi questa tendenza, che tra -
pela e vorrebbe trovare un primo coronamen-
to in questo esperimento legislativo alle spall e
dei doganieri . Dei quali addirittura l'onorevol e
Tesauro più sinceramente dice che, benevol-
mente, il decreto-legge non li considera pub-
blici ufficiali, perché essendo tali nel rileva -
mento delle infrazioni doganali, sarebbe d a
escludere a priori la sussistenza in loro favore
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del diritto di sciopero . Ma quale pubblico
impiegato, nell'espletamento di talune sue
mansioni, non è pubblico ufficiale ?

Qui torniamo a quella visione autoritari a
che non vuole distinguere tra la veste di pub-
blico ufficiale dell'impiegato ed il suo status
di lavoratore nel rapporto di lavoro con l o
Stato datore di lavoro, che lo parifica a tutt i
gli altri lavoratori .

Ma più sfrontatamente l'oratore democri-
stiano – non potendosi nascondere che l'arti-
colo 40, malgrado la mancata regolamenta-
zione, non ha prodotto effetti negativi, pe r
il senso di responsabilità e di autogoverno del -
le masse lavoratrici – chiaramente afferma d i
non escludere che la normativa prevista dal -
l'articolo 40 possa essere realizzata in tal guis a
per i servizi pubblici essenziali . È un'indica-
zione ed un presagio che mettono in luce l a
portata del provvedimento in esame . Per que-
sto diciamo che il valore di questa nostr a
battaglia investe l'intero movimento sindacal e
e le prospettive del domani . E ciò è tanto pi ù
vero, se . si considera il ruolo che tende sem-
pre più ad assumere lo Stato nella vita mo-
derna, per effetto delle pubblicizzazioni d i
certi settori economici .

Con il metro di questo decreto, il caso delle
urgenti ed eccezionali necessità tenderà a di-
latarsi, per l'assunzione da parte dello Stato
di importanti servizi pubblici. È, dunque ,
questo il senso di una misura antisindacale ,
che può proiettare la sua ombra pregiudizie-
vole su un modo di intendere e prefigurar e
una programmazione in senso antidemocrati-
co, ad uso dei gruppi monopolistici italiani ,
che passi attraverso lo svuotamento delle li-
bertà sindacali, limitando e contenendo l'auto-
nomia del movimento dei lavoratori .

Ed è questa, anche, un'indicazione di com e
ci si voglia avvicinare ad un adeguamento
delle legislazioni europee anche sul piano sin-
dacale . Trattasi di un modo di intendere l'eu-
ropeismo in senso antidemocratico (sintoma-
tico è il richiamo agli obblighi internazionali) .
È comprensibile che uomini come l'onorevol e
Tesauro sentano la suggestione delle misure
lirnitatrici del diritto di sciopero nel settore
del pubblico impiego in vigore nella Germani a
di Bonn o nella Francia gollista . Entrambi
questi governi puntano sulla militarizzazione
dei dipendenti di importanti servizi pubblic i
per attuare la loro politica dei redditi, le loro
programmazioni, il loro « europeismo » . Ma ,
proprio per questo, dobbiamo respingere ogn i
tentativo che si muova sulla stessa linea, nel -
l'interesse di tutti i lavoratori euro pei. In

questo senso, la nostra azione per il rigett o
del presente decreto-legge dà un contributo
all'intero movimento sindacale continentale .

Giova ancora dire che la temporaneità e l a
particolarità del caso previsto dal decreto-leg-
ge non possono consentire alcun cedimento ,
alcun compromesso sulle garanzie che deb-
bono circondare l'esercizio del diritto di scio -
pero dei pubblici dipendenti . Questo dico per -

ché almeno da qualche parte del settore demo -
cristiano sembra manifestarsi la volontà d i
realizzare la normativa dell'articolo 40 in sif-
fatto modo, in relazione ai settori del pubblico
impiego che interessino – come ha detto l'ono-
revole Tesauro concludendo il suo discorso –
i servizi pubblici essenziali .

Pertanto, nel respingere questo provvedi-
mento, crediamo opportuno da parte nostra
ribadire altresì con fermezza, per ogni futura
eventualità, quale sia la corretta interpreta-
zione del rinvio ad una normativa del diritt o
di sciopero, fissato nell'articolo 40 della Co-
stituzione. Il diritto di sciopero non è condi-
zionato nel suo esercizio se non ai princip i
fondamentali del nostro sistema costituziona-
le ; e non è pertanto « condizionato », ma « con-
dizionante » rispetto a questo rinvio, come è
stato rilevato da tutta la migliore pubblicistic a
scientifica . In questa luce, il giudice costitu-

zionale professor Costantino Mortali afferma-
va ad un congresso nazionale di diritto del la-
voro che « nessuno può determinare, al di l à
della legge sindacale futura, il contenuto e i
limiti dello sciopero » ; tanto meno – diciamo
noi – un decreto-legge sui servizi doganali !

Muoversi su questa linea da parte gover-
nativa significa obiettivamente forzare il con -
tenuto della norma costituzionale . Tutto il no-
stro sistema costituzionale in relazione al rap-
porto di lavoro e alle libertà sindacali è inscin-
dibile e unitario . L'articolo 40 non prevede ,
e quindi non consente, alcun limite alla « tito-
larità » del diritto di sciopero riferito ai lavo-

ratori, tra i quali non è operata alcuna discri-
minazione. Se i costituenti avessero preso in
esame una qualsiasi anche particolarissim a
differenziazione, avrebbero dovuto addivenir e
alla esplicita determinazione del concetto d i
« servizi pubblici essenziali », come è avvenut o

in altri paesi . Solo in tale ipotesi questo de-
creto-legge avrebbe una sua legittimità costi-
tuzionale . Ma non vi è dubbio su quale sia
stata la volontà dei costituenti in proposito ,
come hanno ricordato ampiamente il collega
De Florio e gli altri che mi hanno preceduto .

Questo decreto-legge è, dunque, palesemen-
te anticostituzionale, perché colpisce diretta-
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mente il presupposto dell'articolo 40, la tito-
larità cioè del diritto di sciopero, che appar-
tiene a tutti i lavoratori, in conformità dell e
disposizioni degli articoli 1 e 35 della legg e
fondamentale dello Stato . La sede stessa del-
l'articolo 40 non autorizza e non consente
alcuna lirnitazione del diritto di sciopero a
particolari rapporti di lavoro o a particolar i
categorie di lavoratori . Non vi è pertanto nella
previsione costituzionale alcuna separazione
tra i profili privatistici e pubblicistici dell a
disciplina del rapporto di lavoro e del diritt o
di sciopero che le é inerente .

Il diritto di sciopero viene attribuito a l
lavoratore come mezzo per il superamento de l
suo dichiarato stato di disuguaglianza nei con -
fronti del datore di lavoro, quale che esso sia .
Nel suo esercizio, questo diritto ha dunqu e
una sua funzionalità . Esso funge da limite a d
ogni attività produttiva o ciclo di produzione
che attenti alla dignità sociale del lavoratore :
e quindi segna, nel settore dei dipendenti pub-
blici, un limite allo Stato, ove si verifichin o
queste condizioni .

In questo senso, i costituenti ne previder o
la funzione, che indiscutibilmente, nel su o
esercizio, blocca e può paralizzare indirizz i
economici nei quali il costo della produzion e
sia tale da abbassare la retribuzione o da ren-
derla insufficiente, o che, comunque, attentin o
alla posizione del pubblico dipendente . Que-
sto è il limite funzionale dello sciopero ad ogn i
attività produttiva, assegnatogli dal costituen-
te, come ha egregiamente rilevato il giurist a
cattolico Sica . Ed è proprio in questa esten-
sione che è stato attribuito ai lavoratori ita-
liani il diritto di sciopero . Il che è tipico, è
anzi l'elemento costitutivo – come dicevo –
dello status giuridico dei lavoratori italiani ,
intesi come espressione unitaria di una comu-
nità nazionale fondata sul lavoro .

Questo status non può essere vulnerato sen -
za vulnerare l'intero sistema . Intaccarlo, sia
pure parzialmente, aprirebbe pericolosament e
la via alla teorizzazione della incompatibilit à
tra sciopero e pubblico impiego e alla defini-
zione dell ' impiegato come organo dello Stato ,
negando così il carattere autonomo di una del-
le parti nel rapporto di lavoro pubblico .

Il diritto di sciopero, come dice un altr o
giurista, lo Scotto, si esercita nell'ambito dell a
comunità nazionale, portatrice degli interess i
di tutti; e in questo quadro sta al lavoratore
la valutazione successiva dell ' aderenza de l
proprio interesse a quello collettivo . La libert à
sindacale ha come scopo primario quello d i
postulare una libertà di valutazione dell'inte-

resse collettivo, che si esplica come funzion e
individuatrice nello sciopero . inteso come
astensione dal lavoro qualificata da una valu-
tazione dell'interesse collettivo .

Venti anni di vita democratica hanno am-
piamente dimostrato la capacità di tutti i lavo-
ratori italiani all'autogoverno e alla valuta-
zione dell'interesse collettivo. È merito de i
lavoratori, è merito di tutto il popolo di essers i
data una Costituzione avanzata e fortemente
democratica . Essa va difesa, con la fierezza
con cui si difende un ricchissimo patrimonio
democratico, da parte di tutti, in ogni mo-
mento. Può essere forse comprensibile che
taluni uomini della destra interna ed estern a
alla democrazia cristiana ritentino ancora un a
volta l'offensiva contro il diritto di sciopero ,
per le simpatie che nutrono per quanto i n
questa direzione è stato compiuto altrove o
nel passato, ispirandosi magari al compiaci-
mento cori cui padre Caldiroli su Civiltà cat-
tolica ha illustrato la legge Taft-Hartley, nell a
quale all'articolo 305 viene dichiarato illegal e
« per qualsiasi individuo occupato presso i l
Governo partecipare ad uno sciopero, pena i l
licenziamento e la perdita della qualifica »
(legge che impegna da venti anni tutto il mo-
vimento sindacale americano) ; ma non si pos-
sono comprendere i silenzi di tutti quei settori
che si richiamano alla Resistenza e che son o
legati al inondo del lavoro italiano .

Per concludere, signor Presidente, onore -
voli colleghi, non è fuor di luogo dire che ,
ove questo limitato tentativo passasse, si con-
sumerebbe il più grave attentato legislativ o
alla libertà sindacale che sia stato compiuto
dopo la Liberazione. Esso avrebbe conseguenz e
di generale rilievo, e cadrebbe proprio ne l
momento in cui l'offensiva alle libertà sinda-
cali viene portata dal padronato italiano con
particolare virulenza, per condizionare e pie -
gare la capacità contrattuale dei lavoratori e
colpire il loro livello di vita .

Il rigetto del decreto-legge può rappresen-
tare invece un grande successo sindacale e
politico per tutte le forze del lavoro, ed i l
migliore contributo per l'avvio di una legi-
slazione democratica, che salvaguardi e po-
tenzi tutti i diritti dei lavoratori italiani . (Ap-
Plausi all'estrema sinistra) .

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

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE . Informo che la VI Com-
missione (Finanze e tesoro) nella seduta del
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(La Camera approva) .

« Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989,
adottato ai sensi dell'articolo 77, comma se-
condo, della Costituzione, recante modifica-
zioni alla disciplina fiscale dei prodotti pe-
troliferi » (Modificato dal Senato) (1776-B) :

Presenti	 385

Votanti	 314

Astenuti	 7 1

Maggioranza	 15 8

Voti favorevoli

	

28 4

Voti contrari .

	

3 0

Abate
Alatri
Alba
Albertin i
Alboni
Alessandrin i
Amadei Giusepp e
Amadei Leonett o
Amade o
Amasio
Amatucc i
Ambrosin i
Amodío
Anderlin i
Antonin i
Antoniozzi
Arenella
Ariosto

pomeriggio in sede legislativa ha approvat o
il seguente disegno di legge :

« Limite massimo delle garanzie assicurati-
ve assumibili ai sensi della legge 5 luglio 1 .961 ,
n . 635 » (Approvato dalla 1X Commissione del
Senato) (1941) .

Risultato della votazione segreta .

PRESIDENTE. Comunico il risultato dell a
votazione a scrutinio segreto sui disegni di
legge :

« Autorizzazione all'esercizio provvisori o
del bilancio per l'anno finanziario 1965 »
(Approvato dal Senato) (1928) :

	

Presenti e votanti

	

.

	

. 385

	

Maggioranza . .

	

. . 193

	

Voti favorevoli

	

. 290

	

Voti contrari .

	

.

	

95

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione:

Arman i
Armarol i
Avoli o
Azzaro
Badaloni Maria
Bald i
Ballardin i
Barba
Barberi
Barbi
Bardini
Baroni
Bàrtole
Basile Giusepp e
Bass i
Battistella
Bavett a
Beccastrini

Belci
Belott i
Bemporad
Beragnol i
Berlingúer Mario
Berloffa
Bernard i
Berretta
Bersani
Bertè
Bertinell i
Bertold i
Biaggi Nullo
Biagin i
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bima
Bisagli a
Bo
Bologn a
Bonait i
Bontade Margherita
Borra
Borsari
Bosisi o
Bottari
Bova
Bovett i
Brandi
Breganze
Bressan i
Brighent i
Brodolin i
Bronzuto
Brusasca
Buffon e
Busetto
Buttè
Buzzetti
Cacciator e
Caiat i
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvetti
Camang i
Canestrari
Cappugi
Carcaterr a
Cariglia
Carocci
Carra
Castell i
Castellucc i
Cattaneo Petrin i

Giannina
Cavallari

Cavallaro Francesco
Cavallaro Nicol a
Ceccherin i
Céngarl e
Ceravol o
Cervone
Cetrullo
Cianca
Goccia
Cocco Maria
Codacci-Pisanell i
Codignola
Colasant o
Colleon i
Collesell i
Colombo Emilio
Colombo Renato
Conci Elisabetta
Corona Achill e
Corona Giacom o
Corrao
Cortes e

Crapsi
C rocco
Cruciani
Cucch i
Curti Aureli o
Cuttitta
[lagnino
Dal Cantón Maria Pi a
Dall'Armellin a
D'Amato
D'Arezzo
De Capua
De' Cocc i
De Flori o
Degan
Del Castillo
De Leonardis
Delfin o
Della Briott a
Dell'Andr o
De Martino
De Marz i
De Me o
De Mita
De Pasqual e
De Pont i
De Zan
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Leo
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vittorio Berti Bal-

dina
D'Onofrio
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Dosi Iozzelli

	

Mftterdórfer Rossinovich

Dossetti Isgrò Monasterio Ruffin i

Élkan J acornetti Morelli Russo Carl o

Ermini La Bella Mosca Russo Spena

Fabbri Francesco Làconi Mussa Ivaldi Vercelli Russo Vincenzo

Fabbri Riccardo Laforgia Nannini Russo Vincenzo

Fada La Malf a Nannuzzi Mario

Fasoli Landi Napoli Sacchi

Ferrari Aggradi La Penna Napolitano Francesco Salizzon i

Ferrari Riccardo Lattanzio Napolitano Luigi Salv i
Ferrari Virgilio Lauricella Natali Sammartino

Ferri Giancarlo Lenoci Negrari Sangall i

Ferri Mauro Leonardi Nicolazzi Sarti
Fibbi Giulietta Leone Raffaele Nucci Savio Emanuel a

Finocchiaro Lettieri Ognibene Scagli a
Foderaro Lezzi Origlia Scalfaro

Folchi Lombardi Ruggero Orlandi Scarascia

Forlani Lombardi Riccardo Pacciardi Scarlat o

Fornale Longoni Pagliarani Scarpa

Fortini Loperfido Palazzolo Sciont i

Fortuna Loreti Palleschi Scricciol o

Fracassi Lucchesi Paolicchi Secreto

Franceschini Lucifredi Pasqualicchio Sedat i

Franco Raffaele Lupis Passoni Semeraro

Franzo Luizatto Patrini Serbandin i

Fusaro Macchiavelli Pedini Servade i

Gagliardi Magno Pennacchini Sforza

Galli Magri Perinelli Simonacc i

Gambelli Fenili Malfatti Francesco Pertini Solian o

Gasco Malfatti Franco Piccinelli Sorgi

Gàspari Mancini Antonio Picciotto Spàdola

Gatto Marangone Pigni Stella

Gelmini Marchesi Pintus Storch i

Gennai Tonietti Erisia Marchiani Pirastu Sullo
Gerbino Mariani Pitzalis Tagliaf erri
Gessi Nives Mariconda Poerio Tambroni
Gex Marotta Vincenzo Prearo Tanass i
Ghio Martini Maria Eletta Preti Tàntal o
Giachini Martino Gaetano Principe Terranova Corrad o

Giglia Martoni Pucci Ernesto Terranova Raffael e
Gioia Martuscelli Quaranta Togni

Giolitti Maschiella Quintieri Tognon i

Girardin Matarrese Racchetta Toro s

Golinelli Mattarelli Radi Tozzi Condiv i

Gonella Guido Matteotti Raffaelli Tremelloni

Gorreri Maulini Baia Valiante

Granati Mazza Raucci Venturin i

Graziosi Mazzoni Re Giuseppina Verones i

Greggi Melloni Reale Giuseppe Vespignani

Greppi Mengozzi Reale Oronzo Vestr i

Grimaldi Merenda Reggiani Vetrone

Guariento Mezza Maria Vittoria Restivo Vial e

Guerrieri Micheli Righetti Vianell o

Guerrini Giorgio Migliori Ripamonti Vicentin i

Gui Milìa Romanato Villa

Guidi Minio Romita Vincell i

Gullo Miotti Carli Amalia Rosati Viviani Lucian a

Imperiale Misasi Rossi Paolo Mario Zagari
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Zanti Tondi Carmen

	

Zucall i
Zappa

	

Zugno
Zóboli

Sono in congedo
precedenti) :

Barbacci a
Bettiól
Biaggi Francantonio

(concesso nella seduta odierna) :

Cassiani

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico che il Presiden-
te della Camera ha chiamato a far parte dell a
Commissione parlamentare incaricata di espri -
mere parere ai sensi dell'articolo 1 della legg e
9 ottobre 1964, n. 991, concernente delega a l
Governo ad emanare norme per la repression e
delle frodi nella preparazione e nel commer-
cio dei mosti, vini ed aceti, i deputati Bo,

Brusasca, De Leonardis, Fabbri Francesco ,
Guerrini Giorgio, Lettieri, Magno, Mussa Ival-
di Vercelli, Ognibene, Pellegrino, Prearo, Ri-
ghetti, Sedati, Sponziello, Trombetta .

Comunicazione del Presidente .

PRESIDENTE . Ricordo che l'Ufficio di pre-
sidenza ha approvato il 4 dicembre 1964 i l
progetto di bilancio preventivo interno dell a
Camera per il 1965, in modo da renderne pos-
sibile l 'esame da parte dell ' Assemblea entro
il 31 dicembre . Per andare incontro, tuttavia ,
alla richiesta, avanzata da taluni gruppi, d i
una discussione sufficientemente ampia ed ap-
profondita, non vincolata da rigidi limiti d i
tempo, non ho nulla in contrario a posporr e
l'esame alla ripresa di gennaio, purché l'as-
senso della Camera assuma valore di autoriz-
zazione all'esercizio provvisorio a partire da l
1° gennaio e fino alla data dell 'approvazione
definitiva .

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

(Così rimane stabilito) .

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Avverto che la Camer a
sarà convocata a domicilio .

DE PASCALIS . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
DE PASCALIS . Desidero richiamare la su a

attenzione, signor Presidente, e quella dell a
Camera, sulla necessità di esaminare con ur-
genza il provvedimento per la proroga de l
blocco dei fitti, dato che la legge vigente scad e
il 31 dicembre 1964 .

Con l'occasione faccio presente che la Com-
missione giustizia, in sede referente, ha mo-
dificato il testo governativo. Pertanto nel -
l'eventuale decreto-legge che il Governo ema-
nasse, esso dovrebbe tener conto della volont à
manifestata da questo ramo del Parlamento .

PRESIDENTE. Riferirò al Presidente dell a
Camera .

Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza .

FRANZO, Segretario, legge le interroga-
zioni e l'interpellanza pervenute alla Presi-
denza .

La seduta termina alle 19,10 .

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MANLIO ROSS I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . VITTORIO FALZON E

astenuti (sul disegno di legg e

Mariconda
Maschiella
Matarres e
Maulin i
Mazzon i
Minio
Monasterio
Morell i
Nannuzz i
Napolitano Luigi
Ognibene
Pagliaran i
Pasqualicch i o
Picciotto
Poerio
Raffael l i
Raucc i
Re Giuseppin a
Rossi Paolo Mari o
Rossinovic h
Scarpa
Sciont i
Serbandin i
Sforz a
Solian o
Tagliaferr i
Terranova Raffael e
Tognon i
Vespignani
Vestr i
Vianell o
Viviani Lucian a
Zanti Tondi Carme n
Zóbol i

Si sono
n. 1776-B) :

Alatri
Albon i
Ambrosin i
Arenell a
Bardin i
Bavett a
Beccastrin i
Biagin i
Bo
Borsari
Brighent i
Calasso
Carocc i
Corrao
De Florio
De Pasqual e
Diaz Laura
Fasol i
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Franco Raffael e
Gambelli Fenili
Gelmin i
Gessi Nives
Giachin i
Golinell i
Gorrer i
Granat i
La Bella
Làcon i
Leonard i
Magno
Malfatti Franc o
Marchesi

(concessi nelle sedute

Li Caus i
Sabatin i
Truzzi
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZ A
_ANNUNZIATE

Interrogazioni a risposta scritta .

ALESI . — Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro del tesoro . — Per cono-
scere come intendano venire incontro alle gra-
vi difficoltà finanziarie che si prospettano i n
seno all ' Opera nazionale invalidi di guerra
in seguito alle insufficienti assegnazioni, pre-
viste nel bilancio di previsione per il 1965 al
capitolo 2705, che non risultano atte a far fron -
te alla complessità e diversità delle form e
assistenziali (sanità, sociale, giuridica e ma-
teriale) dovute dall'ente, nonché agli aument i
generali dei costi .

Considerati anche gli accresciuti compit i
di cui alle leggi 3 aprile 1961, n . 284, 5 marzo
1961, n . 423, 24 novembre 1961, n. 1298, s i
chiede dove l'Opera nazionale invalidi di guer-
ra possa trarre i mezzi per l 'adempiment o
delle sue finalità .

	

(9039 )

SCALIA . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per conoscere se non ritenga op-
portuno proporre l'obbligatorietà dell'insegna-
mento, attualmente facoltativo, delle applica-
zioni tecniche nelle classi seconda e terza dell a
nuova scuola media, determinando orari d i
insegnamento che consentano l'istituzione d i
una cattedra per ogni due corsi .

Sarà, infatti, a conoscenza del Ministro ch e
nel corso del corrente anno scolastico le class i
degli istituti tecnici femmini}i hanno subit o
un notevole spopolamento per essersi ingene -
rato nelle famiglie e nelle alunne il grave ti -
more – avvalorato per altro dalla pesante situa-
zione determinatasi in relazione alla occupa-
zione del personale licenziato – della scars a
rispondenza del titolo conseguito con le effet-
tive prospettive di una futura sistemazione .

(9040 )

MARTINO GAETANO . — Al Ministro del-
la pubblica istruzione . — Per conoscere qual i
provvedimenti abbia adottato o intenda adot-
tare per risolvere il problema edilizio del -
l'Istituto tecnico industriale di Messina, dov e
in diciannove aule dovrebbero svolgersi i cors i
di ben 61 classi .

	

(9041 )

FODERARO. — Ai Ministri dell'agricol-
tura e foreste e del commercio con l'estero .
— Per conoscere i provvedimenti che inten-
dano adottare in via di urgenza – ciascuno pe r
la propria competenza – per porre la produ-
zione agrumaria nazionale in condizioni d i
fronteggiare validamente, sia sul mercato in -

terno che sul mercato estero, la concorrenz a
sempre più massiccia della produzione dell e
nuove colture di altri paesi del bacino de l
Mediterraneo e del Medio Oriente . L'interro-
gante si permette di fare altresì presente ch e
la produzione agrumaria rappresenta il per -
no su cui gravita l'economia agricola meri-
dionale, particolarmente della Calabria e dell a
Sicilia, e che quindi la grave crisi lamentat a
– se non risolta tempestivamente – finirà per
ripercuotersi sull'intera economia meridio-
nale, tuttora vincolata per mancanza di una
organica industrializzazione, al prodotto dell a
terra .

	

(9042 )

ALESI . — Al Ministro del turismo e dello
spettacolo . — Per sapere se non ritenga ne-
cessario destinare una congrua parte degli otto
miliardi stanziati dal Consiglio dei Ministr i
per gli enti lirici al teatro « La Fenice » d i
Venezia dato che tale teatro avrebbe bisogno ,
per ottenere il pareggio della gestione di com-
petenza, di una cifra non inferiore ai 700 mi-
lioni di lire .

Sembrerebbe ingiusto quindi lesinare sulle
sovvenzioni a un teatro che per tradizione e
attività occupa uno dei primi posti in camp o
nazionale ed estero .

	

(9013 )

GIOMO . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per conoscere per quale motiv o
agli insegnanti elementari della provincia d i
Milano è stata corrisposta la tredicesima men -
silità con esclusione del conglobamento pre-
visto dalla legge e se corrisponde a verità ch e
anche per gli insegnanti incaricati delle scuol e
medie statali sarà usato lo stesso trattamento .

(9044 )

GIOMO . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per conoscere per quale motiv o
agli insegnanti incaricati nelle scuole medie
di Arcore e di molte altre medie della pro-
vincia di Milano non è stato ancora a tutto
oggi, 14 dicembre 1964, corrisposto lo stipen-
dio del mese di novembre 1964 che doveva
essere pagato il giorno 27 di quest'ultimo
mese .

Il provveditore agli studi di Milano solle-
citato ha risposto testualmente che mancan o
i fondi necessari .

La cosa è paradossale e non fa certo onore
alla Amministrazione dello Stato . È evidente
infatti che tutti i suoi dipendenti hanno di-
ritto alla puntuale corresponsione dello sti-
pendio anche per garantire loro quel minimo
di decoro e di dignità che la mansione di in -
segnante comporta .

	

(9045)
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GIOMO E BADINI CONFALONIERI . —
Al Ministro della pubblica istruzione. — Per
conoscere se, considerato il fatto che soprat-
tutto nei grandi centri l'inizio delle lezion i
nell'anno scolastico in corso è stato ritardato
in misura notevole a causa delle tardive no -
mine degli incaricati e dei supplenti nelle
scuole medie secondarie, non ritenga oppor-
tuno creare una commissione mista di funzio-
nari, esperti e sindacalisti con il compito d i
studiare e riformare il sistema relativo all a
concessione degli incarichi e delle supplenze
nelle scuole medie secondarie . Ciò allo scopo
di assicurare l'effettivo inizio delle lezioni all a
data fissata dal calendario scolastico e assicu-
rare altresì quella continuità di insegnamento
che è indispensabile al buon andamento dell a
scuola stessa .

	

(9046 )

PELLICANI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per sapere se, tra le misure
rivolte a favorire la ripresa economica, a tu-
telare la produttività delle piccole e medi e
imprese, a compensare i piccoli operatori eco-
nomici e le cooperative di lavoro e di produ-
zione del pregiudizio loro cagionato dalle re-
strizioni creditizie, dalla compressione dei
consumi e dalle altre negative ripercussioni
della fase congiunturale, il Governo non ri-
tenga di adottare solleciti provvedimenti ch e
prevedano la sanatoria delle penalità per l e
inadempienze agli obblighi contributivi pre -
videnziali verificatesi nell'anno in corso 1964 ,
nonché l'obbligo per gli enti pubblici gestor i
della previdenza sociale di concedere congru e
dilazioni ai contribuenti in mora, in base al
principio della salvaguardia delle capacit à
produttive delle imprese e dell'interesse na -
zionale al sostegno dell'attività lavorativa .

(9047)

GIRARDIN. — Al Ministro dell'industria
e del commercio . — Per sapere se sia a cono-
scenza della grave situazione creatasi nell a
zona dei Colli euganei, in provincia di Pa-
dova, a danno dell 'occupazione operaia, a
causa dell'ordinanza del Corpo delle miniere
di Padova, che ingiunge la sospensione de i
lavori durante il periodo invernale ; e per
chiedere quali urgenti decisioni intende adot-
tare per evitare le gravi conseguenze deri-
vanti da tale provvedimento ai lavoratori del -
la zona, che è particolarmente depressa, es-
sendo l'attività delle cave la prevalente fonte
di lavoro di quelle popolazioni .

	

((9048 )

DEMARCHI . — Ai Ministri della sanità ,
dell'agricoltura e foreste e dell'industria e
commercio . — Onde conoscere se. di fronte

al recente caso della industria torinese « Wa-
mar », non ravvisino indispensabile maggior
cautela da parte dei competenti organi di vi-
gilanza, prima di procedere a denunce al -
l'autorità giudiziaria, che, risultando poi de-
stituite di ogni fondamento, procurano co-
munque, per la clamorosa pubblicità che le
accompagna, un ingiusto danno morale e d
economico ad aziende industriali e commer-
ciali .

	

(9049 )

MINASI . — Al Ministro dell'interno . —
Per sapere se intende disporre che sia accer-
tato se dall'amministrazione comunale di So-
veria Simeri (Catanzaro) con delibera n . 61 del
1963 sia stato assunto, provvisoriamente e
per tre mesi, termine prorogato per divers e
volte ad oggi, il signor Veraldi Oreste, co n
le funzioni di bidello delle scuole elementari ,
di custode del cimitero e di regolatore del -
l'acqua potabile; mentre le funzioni di cu-
stode del cimitero e di regolatore dell'acqua
potabile vengono rispettivamente assolte da
una guardia municipale e da un netturbino ,
che per tale espletamento ricevoro il rispett o
compenso .

Se intenda accertare che quel sindaco vie-
ta ai consiglieri comunali di minoranza d i
prender conoscenza degli atti amministrativi ,
impedendo così il controllo del suo operat o
amministrativo .

	

(9050 )

TRIPODI . — Al Ministro di grazia e giu-
stizia . — Per conoscere se non intenda prov-
vedere di urgenza perché siano colmate l e
gravi carenze di organico degli uffici giudi-
ziari di Gorizia e provincia, falcidiati da tra-
sferimenti di magistrati senza reintegra sosti-
tutiva. In atto la procura è priva di sostituti ,
il tribunale ha ridotto il proprio organico d a
sei a tre giudici, e alla pretura di Monfalcon e
manca persino il titolare, con gravi e com-
prensibili ripercussioni negative sull'espleta-
mento dei processi penali e soprattutto dell e
cause civili .

	

(9051 )

ROBERTI, FRANCHI, GUARRA E CARA-
DONNA. — Al Ministro dei lavori pubblici .

— Per sapere se sia a sua conoscenza che
numerosissimi profughi d'Africa residenti a
Livorno sono senza alloggi e che le disponi -
bilità previste per il settembre 1965 potrà sop -
perire ad appena al 10 per cento delle richieste ;

se siano a sua conoscenza le deplorevol i
condizioni degli edifici in cui una parte de i
profughi è oggi alloggiata, condizioni ricono-
sciute da tecnici dell'Istituto case popolari e
dovute ad evidenti errori di costruzione e uer
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conoscere quali provvedimenti intenda urgen-
temente prendere per la soluzione global e
del problema .

	

(9052)

TRIPODI . — Al Ministro dell',agricoltura
e delle foreste . — Per sapere se risponde al
vero che il consorzio agrario di Gorizia sar à
assorbito da quello di Udine e se non riteng a
che tale provvedimento debba essere sconsi-
gliato dal danno che inevitabilmente recher à
alla tanto provata economia della generosa
provincia isontina .

	

(9053 )

ROBERTI, SANTAGATI, GONELLA GIU-
SEPPE, CRUCIANI, TRIPODI E SERVEL-
LO . -- Ai Ministri della marina mercantile ,
del lavoro e previdenza sociale e del tesoro .
— Per conoscere se non intendano urgente-
mente affrontare il problema dell'aggiorna-
mento delle pensioni dei marittimi invariat e
da sei anni a differenza di quanto, anche s e
in maniera incompleta, è stato fatto per nu-
merose altre categorie e comunque disporr e
per l'immediata concessione di un acconto
pari almeno al trenta per cento dell 'attuale
trattamento .

	

(9054 )

MONASTERIO, SCARPA, MESSINETTI E
ALBONI. — Al Ministro della sanità. — Per
conoscere quale fondamento abbia la denun-
cia, contenuta in un recente documento del -
l'Ordine dei farmacisti della provincia di
Roma, secondo la quale in Italia oltre 15 mila
persone eserciterebbero abùsivamente la pro-
fessione di farmacista, mentre più di 300 far-
macie di ospedali verrebbero gestite da per -
sonale non qualificato .

E per sapere ove – come sembra – l a
predetta denuncia sia fondata, quali provve-
dimenti intenda adottare per assicurare il ri-
spetto delle leggi vigenti in materia di eser-
cizio delle professioni sanitarie ed impedir e
che le popolazioni siano esposte ai pericoli che
il denunciato abuso comporta .

	

(9055 )

FINOCCHIARO . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri . — Per conoscere se, i n
considerazione della crisi disoccupazionale ,
che colpisce gli edili ed i contadini della pro-
vincia di Foggia, non ritenga di dover solleci-
tare i Ministri competenti a che dispongan o
l'immediato inizio dei lavori già appaltat i
nella provincia e l'acceleramento delle proce-
dure per l ' appalto degli altri lavori, le cu i
pratiche siano in corso di espletamento .

L'interrogante desidererebbe conoscere ,
inoltre, se la Presidenza del Consiglio intend a
disporre forme straordinarie di intervento

(cantieri, simili, ecc .) a vantaggio delle loca-
lità e delle categorie di lavoratori, particolar-
mente colpiti dall'attuale crisi .

	

(9056 )

CRAPSI. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri . — Per sapere se sia venuto in
possesso dei memoriali convenientemente mo-
tivati e documentati inviati dal mutilato d i
guerra Lanza Giuseppe e dal grande invalid o
di guerra De Gregorio Domenico, entramb i
residenti a Campobasso, in data 2 e 26 mag-
gio 1964, nonché in data 13 agosto 1964, rela-
tivi a gravi irregolarità, sia di carattere mo-
rale sia finanziario, che sarebbero state com-
piùte dal signor Carchietti Pasquale, fino a
pochi giorni or sono presidente della sezione
molisana dell'Associazione nazionale mutilat i
e invalidi di guerra, Associazione che, erett a
in ente morale, ha il compito di assistere
moralmente e finanziariamente gli invalidi di
guerra e che pertanto usa denaro pubblico ,
proveniente dalle assegnazioni fatte dal Go-
verno alla sede centrale e da questa ripartit e
alle sezioni provinciali .

In particolare, i rilievi mossi dai due inva-
lidi di guerra vertono :

a) sull'erogazione, non richiesta, di sus-
sidi a soci, condizionati al ripudio, da parte
di questi ultimi, di dichiarazioni in prece-
denza rilasciate e ritenute lesive dal presi -
dente della sezione ;

b) sull'assegnazione di borse di studio a
figli di soci abbienti ;

c) sul mancato rilascio di copia del ver-
bale dell ' assemblea dei soci del 24 maggio
1963, in cui venne approvato il bilancio con-
suntivo del 1962, nonché del mancato rilasci o
di copia del bilancio stesso, richiesti per ac-
certare se vi erano riportate le contestazion i
al bilancio sollevate dai soci in quella sede e
se la sezione molisana dell'Associazione na-
zionale combattenti, nella direzione dell a
quale è cointeressato il signor Carchietti, non -
ché quella dell'Associazione del nastro az-
zurro, avevano versato i canoni di fitto per i
locali dell'A .N .M.I .G. concessi in uso ;

d) sulla corresponsione di somme al-
l'insegnante Anzovino per assunta presta-
zione di opera, che il medesimo non potrebbe,
comunque, prestare ;

e) sulla sospensione per due anni dal 'at-
tività associativa a carico dei due invalidi e
diniego di rilascio della tessera del 1964 ;

f) sulla diffida adottata a carico dei du e
invalidi dalla questura di Campobasso .

Per sapere, inoltre, se non ritenga indi-
spensabile disporre un ' accurata inchiesta am-
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mmistrativa diretta, al fine di chiarire l o
stato del sodalizio e porre termine ad un a
situazione veramente incresciosa .

	

(9057 )

TOZZI CONDIVI . — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri ed al Ministro presi -
dente del Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno. — Per conoscere perché si sia tar-
dato tanto a presentare il disegno di legge ch e
dovrebbe riformare e prorogare le funzion i
della Cassa per il Mezzogiorno .

Tale inspiegabile ritardo infatti non sol -
tanto immobilizza i piani di sviluppo e l e
opere già iniziate, non soltanto pone i con-
sorzi di bonifica nelle condizioni di dover e
cessare le attività, non soltanto blocca i pre-
stiti internazionali che fornirebbero centinai a
di miliardi, ma rischia di portare al falli -
mento imprenditori che hanno iniziata la co-
struzione di nuovi impianti in attesa di finan-
eiamenti promessi e che ora sono negati .

Dinanzi ad una situazione tanto grav e
che si aggrava sempre di più l'interrogant e
chiede se non sia possibile predisporre la pura
e semplice proroga per altri cinque anni, fis-
sando il finanziamento adeguato, avendo poi
il tempo necessario per lo studio e l ' appro-
vazione della legge di riforma . Ritiene l'in-
terrogante che un adempimento nel sens o
proposto possa risolvere dei problemi di mas-
sima gravità e ridare ai vari operatori ed im-
piegati la necessaria serenità .

	

(9058 )

FINOCCHIARO . — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per conoscere se non ri-
tenga opportuno l'intervento del Ministero ,
perché nei provveditorati, in cui fossero stat e
esaurite le graduatorie dei laureati aventi ti-
tolo all ' insegnamento delle applicazioni tec-
niche nella scuola media unificata, siano uti-
lizzati per il predetto insegnamento gli inse-
gnanti tecnico-pratici .

	

(9059)

MONASTERIO. — Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste . — Per sapere se sia a
conoscenza del fatto che il signor Cosimo D i
Gioia, assegnatario di una quota di circa 170
are, in contrada Cirano terzo dell'agro di Sa n
Pietro Vernotico (Brindisi), ha ceduto ne l
1959, in violazione delle leggi « Sila » e « Stral-
cio », la quota predetta al contadino Realin o
Serinelli, domiciliato nel citato comune, vi a
Cardarelli 49, in un primo tempo a coloni a
parziaria e successivamente in fittanza, con
l'annuo canone di lire 105 mila ; e che ne l
maggió 1964, il Di Gioia, senza neppure avver-

tire il fittavolo Serinelli, immetteva nel pos-
sesso del fondo, con atto di forza (constatat o
dalla stazione dei carabinieri di Tuturano )
il contadino Biagio Vizzini, abitante in Sa n
Pietro Vernotico, via Puccini 78 .

E per conoscere :

a) se risponda a verità la voce second o
la quale la sezione di riforma per la Pugli a
e la Lucania, sebbene informata delle circo -
stanze sopra riferite – come ad avallare la
sopraffazione compiuta dal Di Gioia dopo l a
illegittima cessione della quota assegnatagli –
si appresterebbe ad assegnare formalmente i l
fondo citato al Vizzini, benché questi dispon-
ga di altri terreni, per una parte ricevuta i n
assegnazione dalla medesima sezione, di en-
tità, a quel che pare, superiore alle capacit à
di lavoro del nucleo familiare ;

b) i provvedimenti che intende adottare
per ripristinare il rispetto delle leggi vigent i
ed assicurare l'osservanza delle elementari nor-
me di equità e di civile convivenza nel com-
prensorio di riforma in parola .

	

(9060 )

MONASTERIO, SOLIANO E ALBONI . —
Ai Ministri del lavoro e previdenza social e
e della sanità . — Per sapere se siano infor-
mati del fatto che le « eccedenze » della ge-
stione della sede di Pavia dell'ufficio fiducia -
rio fra gli Enti mutualistici e la Federazione
degli ordini dei farmacisti italiani, risultate
per l'anno 1962 in otto milioni di lire, son o
state incamerate dall'Associazione provincia-
le proprietari di farmacia in aperta violazio-
ne della delibera adottata dall'Assemblea de i
farmacisti titolari, il 21 aprile 1963, deliber a
secondo la quale la predetta somma avrebb e
dovuto essere redistribuita tra i farmacisti -
contribuenti .

E per conoscere – salvi restando gli accer-
tamenti e le iniziative eventualmente di com-
petenza della Magistratura – quali interventi
intendano effettuare perché sia sanata la ci -
tata indebita appropriazione e venga data
esecuzione al predetto deliberato dell'Assem-
blea provinciale dei farmacisti titolari . (9061) .

MONASTERIO, SCARPA, MESSINETT I
E ALBONI . — Ai Ministri del lavoro e previ-
denza sociale e della sanità . — Per sapere
se siano a conoscenza della destinazione ch e
è stata data alle « eccedenze » relative alla
gestione degli uffici fiduciari tra gli Enti mu-
tualistici e la Federazione degli ordini de i
farmacisti italiani, valutate, per ciascuno de -
gli anni 1962 e 1963, in somme superiori al
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miliardo di lire : vale a dire, se le somme
predette sono state regolarmente ridistribuit e
alle farmacie (in proporzione agli importi de i
medicinali somministrati agli assicurati de -
gli enti mutualistici) oppure, se di esse, com e
sembra, nella generalità dei casi si sono ar-
bitrariamente appropriate le associazioni pro-
vinciali dei proprietari di farmacia .

E per essere informati dei provvedimenti
che abbiano eventualmente adottato o inten-
dano adottare perché – ove abbiano ricevuto
o ricevano conferma dell'accennata indebita
appropriazione – le « eccedenze » in parol a
siano restituite ai farmacisti-contribuenti, an-
che in considerazione del disagio economic o
in cui non pochi di questi, ed in particolar e
i rurali, versano .

	

(9062 )

RUSSO SPENA. — Al Ministro del tesoro .
— Per sapere se non ritenga opportuno dare
disposizioni agli uffici provinciali del tesor o
perché, in attesa dell'emanazione delle nor-
me delegate sul conglobamento, in applica-
zione della legge 5 dicembre 1964, n . 1268 ,
sospendano le ritenute previste dall'articolo 1 4
della legge 12 aprile 1949, n. 149, a caric o
dei pensionati che prestino la loro opera re-
tribuita presso lo Stato o gli enti pubblici .

Quanto sopra sembra rispondere a criter i
di equità e di giustizia dal momento che l'ar-
ticolo 3, lettera c) della legge delega predett a
prevede la soppressione del divieto di cumul o
fra trattamento pensionistico e trattament o
di servizio attivo in aderenza al principio ,
formulato nella relazione della Commission e
finanze e tesoro della Camera, che « la pen-
sione costituisce una proiezione economica del -
lo stipendio e quindi un trattamento già en-
trato a far parte del patrimonio del dipen-
dente statale » .

	

(9063 )

BO. — Al Ministro di grazia e giustizia .
— Per sapere se sia a conoscenza della diffi-
cile situazione in cui si svolge attualmente
l'attività giudiziaria del tribunale di Asti, i l
cui organico prevede otto magistrati mentre
attualmente può contare soltanto sull'opera
di tre magistrati ; per sollecitare urgenti ed
adeguati interventi volti a superare le attual i
gravi difficoltà di funzionamento dell'attivit à
giudiziaria, come da ripetute denunce e ri-
chieste del consiglio dell'ordine degli avvocat i
e procuratori di Asti .

	

(9064 )

BO . — Al Ministro della difesa . — In me -
rito alla grave sciagura provocata dal crollo

di uno stabile nell'interno della caserm a
« Colli di Felizzano » di Asti – sede del 21 °
reggimento fanteria – che ha provocato l a
morte del soldato Giovanni Puggioni ed il f e-
rimento di altri due militari :

per sapere per quali ragioni i militar i
erano stati chiamati ad aiutare l'impresa edil e
incaricata di demolire il vecchio stabile ;

per conoscere la natura degli impegn i
assunti dall'impresa edile, anche agli effetti
delle necessarie misure relative alla sicurezza
sul lavoro dei suoi dipendenti ;

per sollecitare e conoscere i provvedi-
menti atti ad accertare e perseguire le respon-
sabilità e ad assicurare alle vittime ed ai fa-
miliari l'indennizzo dei danni sofferti e l e
necessarie misure• di assistenza .

	

(9065 )

BO, BIANCANI, SPAGNOLI, LAJOLO ,
LENTI, MAULINI, SCARPA E TEMPIA VA -
LENTA. — Ai Ministri dell'agricoltura e fo-
reste e del lavoro e previdenza sociale . — In
relazione alle presunte irregolarità denuncia -
te pubblicamente dalla stampa in merito a l
passivo dichiarato di oltre 660 milioni ne l
bilancio della consociazione cantine Asti -
Nord che interessa 6 .000 famiglie contadin e
associate nelle dieci cantine sociali di Piovà
Massaia, Settime, Asti-San Bartolomeo, Covo-
ne, Cisterna, Santa Margherita di Costigliole ,
Celle Enomondo, Ferrere, Vinchio e Chieri .

Per conoscere :

1) la reale situazione esistente, anche i n
riferimento ai rilievi periodici degli organ i
di controllo sulle cooperative ;

2) l'ammontare del credito agrario ero-
gato a tutt'oggi – in qualsiasi forma – a fa-
vore della suddetta consociazione ;

3) le cause del dissesto e le eventual i
responsabilità personali ad esso collegate .

Per chiedere la necessaria vigilanza in di -
fesa degli interessi delle aziende contadin e
aderenti alle suddette dieci cantine sociali di-
slocate nelle province di Asti, Cuneo e To-
rino ed a tutela del prestigio delle rimanent i
82 cantine sociali piemontesi, che nulla han -
no a che fare con le presunte irregolarità e
col dissesto della consociazione Asti-Nord e
che restano il più valido strumento di difes a
della viticoltura dai monopoli vinicoli, dall e
frodi e dalla speculazione .

	

(9066 )

BO, BIANCANI, LENTI E SPAGNOLI . —
Al Ministro dell'industria e del commercio .
— Per conoscere 'i risultati ottenuti, negli ul-
timi otto mesi, nell'attività di liquidazione
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della ex società « Mutualità agraria » con sede
in Torino, posta in liquidazione coatta co n
decreto del Presidente della Repubblica 14 lu-
glio 1962 ed in particolare :

1) l'esito della definizione extra-giudi-
ziale della vertenza con la mutua francese d i
assicurazioni « Ancienne mutuelle » avviat a
dal commissario liquidatore all'inizio del 1964 ;

2) l'ammontare – per voci distinte – di
tutte le spese per stipendi, per rimborsi e d
acconti al commissario liquidatore, per par-
celle peritali o legali ;

3) l'esito dell'intervento del Ministero
presso le autorità locali per garantire la par-
tecipazione di un rappresentante dei soci cre-
ditori alle operazioni di liquidazione, di cu i
all'articolo 198 del regio decreto 16 marz o
1942, n . 267, relativo alla costituzione del co-
mitato di sorveglianza .

Per sollecitare ogni forma di intervento
per portare a termine gli atti della liquida-
zione nel più breve tempo possibile al fine d i
tutelare gli interessi delle otto mila famigli e
contadine piemontesi associate nella suddett a
ex « Mutualità agraria » ed in particolare di
garantire ai soci danneggiati dalle grandinat e
del 1961 l ' indennizzo che essi attendono ormai
da oltre tre anni .

	

(9067 )

BUFFONE . — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni . — Per conoscere s e
ritiene o meno definire la pratica relativ a
alla istituzione dell'ufficio postale di Cosenza ,
zona Casali .

Tale presidio si appalesa urgente in rap-
porto alle esigenze delle popolazioni di dett a
zona cittadina, e particolarmente per la mas -
sa dei contadini che abitano le colline adia-
centi e che gravitano su Cosenza Casali .

Difatti l'amministrazione civica, renden-
dosi conto della grandezza della richiesta, è
pronta a mettere a disposizione i locali occor-
renti, dando così dimostrazione di sensibilit à
lodevole .

	

(9068 )

ALPINO . — Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile . — Per sapere se rispon-
dano al vero le notizie di stampa second o
cui alla commissione ministeriale, incaricat a
dello studio della riforma dell'azienda ferro-
viaria statale, sarebbe demandato anche i l
tema dell'acquisizione all'azienda medesima ,
con prescrizioni dirigistiche di cosiddetto
coordinamento o con manovre tariffarie sot-
to costo facenti carico in definitiva al tesoro .

di parte del traffico, specie di merci, attual-
mente svolto dall'autotrasporto privato .

Per tale ipotesi si fa presente che è già i n
atto una sensibile distorsione della distribu-
zione competitiva del traffico, in quanto sol o
l'autotrasporto privato sopporta, con repli-
cati e specifici versamenti fiscali, il costo del -
le infrastrutture godute e deve coprire, a ca-
rico del proprio esercizio, l'ammortament o
dei mezzi impiegati .

Ad ogni modo, considerando che della ci -
tata commissione fanno parte i rappresentant i
delle organizzazioni sindacali comunque in-
teressate alla rotaia, si ravvisa la necessità ,
per ragioni di giustizia e anche di completez-
za e razionalità dello studio e delle conclu-
sioni, che siano incluse anche le rappresen-
tanze delle organizzazioni degli imprenditor i
e dei lavoratori del settore dell'autotrasporto ,
delle cui sorti e prospettive, indirettament e
ma in modo assai concreto, si discute . (9069 )

ALPINO . — Al Ministro delle finanze . —
Per sapere se e come intenda risolvere il pro-
blema della regolarizzazione della posizion e
giuridica e retributiva degli elementi cotti-
misti in servizio presso gli uffici periferici del -
l'amministrazione, nei cui riguardi, trattan-
dosi di elementi retribuiti con fondi stan-
ziati non dallo Stato ma da altri enti, non s i
è applicata la sistemazione recata dalla legg e
19 luglio 1962, n . 959 .

Si fa presente che tali elementi, figurant i
artificiosamente come prestatori indipendent i
pagati su parcelle da essi emesse verso gl i
enti pagatori, non sono provvisti di librett i
assicurativi e non godono di assistenza me -
dica, né di ferie, festività e tredicesima men-
silità, in aperta violazione non solo delle con-
clamate direttive sociali ma anche dei prin-
cipi essenziali e di precise norme della legi-
slazione vigente . E appare addirittura enorm e
che siffatte violazioni, represse severamente
presso le imprese private, possano continuar e
indisturbate proprio in uffici pubblici .

(9070 )

Interrogazioni a risposta orale .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell'interno, per sapere quali im-
mediati provvedimenti intenda prendere con-
tro la diffusione in tùtta l'Italia del manifesto ,
veramente osceno, del film Le ore nude.

(1900)

	

« GREGGI, GHIO, GAsco, SGARLATA,
SORGI » .
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I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro del turismo e dello spettacolo, per
sapere se il Governo non intenda finalmente
assumere le necessarie iniziative di fronte a l
dilagare di una sempre più sfacciata immo-
ralità e volgarità cinematografica, come ver-
gognosamente confermato dal recentissim o
manifesto (natalizio, e veramente osceno) de l
film Le ore nude .

(1901) « GREGGI, GENNAI TONIETTI ERISIA ,
GHIO, GASCO, SGARLATA, SORGI ,

Tozzi CONDIVI, LETTIERI, SAN -

GALLI, FRANZO, BIMA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
Presidente del Consiglio dei ministri, al fine
di conoscere se risponda a verità la notizia
apparsa sulla stampa quotidiana del 14 dicem-
bre 1964 e seconda la quale il vicepresidente
del Consiglio dei ministri avrebbe rivolto un a
deplorazione agli onorevoli Ministri dell'indu-
stria e commercio e del commercio con l'ester o
a causa delle udienze accordate dai due Mini-
stri al signor Ciombè .

	

(1902)

	

« BozzI, MALAGODI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere i motivi per i quali la societ à
Fiorentini ha improvvisamente sospeso 317

operai dei 358 e richiesto il licenziamento d i

100 impiegati dei 210 che lavorano nella fab-
brica di Roma e contemporaneamente ha ri-
chiesto il licenziamento di 174 operai dei 17 6

e di 15 impiegati dei 19 che lavorano nell a
fabbrica di Fabriano .

« Chiedono altresì di conoscere quali prov-
vedimenti urgenti intenda adottare perché l a
società Fiorentini receda dalle sue inaudit e
e ingiustificate decisioni, che hanno costrett o
le maestranze della fabbrica di Roma ad oc-
cuparla, e perché vengano sollecitamente pa-
gati i salari arretrati .

	

(1903)

	

« LORETI, PALLESCHI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se intenda intervenire e con qual i
urgenti provvedimenti nei confronti del Cal-
zificio del Mezzogiorno di Latina che ha at-
tuato ,a partire dal 15 dicembre, la serrata
dello stabilimento ;

per sapere in particolare se, di fronte a
questa gravissima provocazione attuata per
impedire l'esercizio del diritto di sciopero da

parte dei 300 dipendenti che avevano dato
inizio all'azione sindacale per il rinnovo del
contratto di lavoro, sarà svolto il necessario
intervento per ricondurre l'azienda nell'am-
bito della legalità e del rispetto dei diritti dei
lavoratori .

	

(1904)

	

« D ' ALESSIO, CIANCA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell'interno, in merito agli incidenti
accaduti a Napoli nella giornata di sabato 1 2
dicembre, durante i quali sono rimasti ferit i
20 giovani studenti dai 14 ai 17 anni. Gli
interroganti fanno rilevare l'estrema gravità
del fatto che, anche a Napoli, sono stati sca-
gliati, contro cortei studenteschi che manife-
stavano pacificamente contro il « piano della
scuola », reparti di polizia in divisa e i n
borghese : la brutalità e la violenza selvaggia
con le quali sono stati aggrediti gli student i
hanno destato in tutta l'opinione pubblica vi-
vissima indignazione e dimostrano, dopo i
fatti di Roma e anche di Napoli di gioved ì
10 dicembre, che è il principio stesso della
libertà e del diritto dei cittadini ad espri-
mere la loro opinione che si vuole colpire e
limitare con ogni mezzo .

« Gli interroganti chiedono che il Governo ,
allo scopo di salvaguardare la pienezza de i
diritti democratici dei cittadini, intervenga
immediatamente per porre termine a tali inam-
missibili violazioni della legge e della Costi-
tuzione da parte della polizia e delle questur e
della Repubblica che minacciano seriament e
la stessa legalità democratica del paese .

(1905) « CHIAROMONTE, NATTA, CAPRARA, ARE-
NANTE, VIVIANI LUCIANA, BRON-

ZUTO, ARENELLA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, sul ricors o
presentato alla Corte costituzionale contro i l
disegno di legge, approvato dal Consiglio re-
gionale sardo 1'8 luglio 1964 e riapprovato,
in seguito a rinvio, il 29 ottobre 1964, concer-
nente la " concessione di un sussidio ai com-
battenti della guerra 1915-18 che versano in
condizioni di bisogno " .

	

(1906)

	

« MARRAS » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dell'interno, sui gravi incidenti pro-
vocati a Napoli dalla polizia in occasione dell e

manifestazioni organizzate dall'O .R .U .N . e
dalle altre organizzazioni studentesche per ri-
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vendicare unitariamente una effettiva rifor-
ma democratica della scuola di ogni ordine e
grado .
(1907)

	

« AvoLIO » .

Interpellanza .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri della sanità e del lavoro e previden-
za sociale, per conoscere quale seguito abbi a
avuto l'impegno assunto dall'amministrazio-
ne sanitaria in ordine alla rioccupazione de l
personale dell'ospedale S .M .O .M . " San Gen -

naro " di Pozzuoli che ha posto recentement e
fine alla propria attività in seguito alla con -
segna dei locali all'amministrazione militare ;
e per conoscere, nel caso che non vi si foss e
ancora provveduto interamente o parzial-
mente, quali assicurazioni si intendano for-
nire circa l'immediata sistemazione del per -
sonale rimasto disoccupato .

(336)

	

« ROBERTI, GALDO, CRUCIANI » .
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