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CECCHERINI, Segretario, legge il pro- 

(È approvato) .  
cesso verbale della seduta di ieri. 

Congedi. 

PRESIDENTE.  Hanno chiesto congedo 
i deputati Di Leo e Scalia. 

( I  congedi sono concessi). 

Annunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che sono s ta te  
presentate alla Presidenza le seguenti propo- 
ste di legge d’iniziativa parlamentare: 

dal  deputato L e n z a :  
(( Disposizioni sull’esercizio delle farma- 

cie N (161); 

dal  deputato Fanel l i :  
(( Elevazione a comune autonomo della 

frazione di Posta Fibreno, in provincia di 
Frosinone )) (162); 
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dal deputato Sansone:  
<( Disposizioni a favore dei sanitari per- 

da i  deputa t i  V i o l a ,  Musot tn ,  La  S p a d a  e 

((Modifiche alle leggi e regolamenti vi- 
genti per l’amministrazione dell’Opera na- 
ziniiale combattenti )) (164).  

Avendo i proponen ti rinunciato allo svol- 
gimento, le proposte saranno stampate, distri- 
buite e trasmesse alle Commissioni compe- 
tenti, con riserva di stabilire se dovranno 
esservi esaminate in sede refererite o legi- 
slativa. 

seguitati dal fascismo )) (163); 

Lenoci: 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Comunico che sono perve- 
nute alla Presidenza dai competenti mini- 
steri risposte scritte ad interrogazioni. 

Saranno pubblicate in allegato al reso- 
conto stenografico della seduta odierna. 

Commemorazione 
dell’ex deputato Giuseppe Bsgnera. 

VOLPE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolth. 
VOLPE. Signor Presidente, oiiorevoli col- 

leghi, a nclme del gruppo parlamentare sici- 
liarìo della democrazia cristiana, coil sommo 
dolore, coniiiiiico o questa A:semble,i LI 
immatura fi ìe di Giuscppe Bag Lera, deputato 
della passata legislatura: integerrimo fiirizio- 
nario dello Stato, diede tanto Iiistro alla sua 
attività; libero professionista, col suo lavoro 
si elevò nella scala sociale dedicando tutte 
I C  sue forze alla scienza e al bene della sua 
famiglia. Figlio di geniture che tanto aveva 
dato alla scienza italiana, continuò degna- 
mente IC orme del padre. Lo ricordiamo 
riella passata legislatura al suo banco di la- 
voro, onestamente, attivamente. Oggi non 
è più fra noi. 

Sia il suo un ricordo per noi di attività, 
di onestà; sia il si io iin ricordo per noi che ci 
guidi nelle nostre attiviti,  per il benessere 
della nostra patria. 

FODERARO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FODERARO. Mi consenta, oriorevole Pre- 

sidente, di associarmi con animo commosso 
alla commemorazione del nostro indimenti- 
cabile collega Giuseppe Bagnera. Fra le nu- 
merose virtù dell’estinto, che sono state nobil- 
mente rievocate poc’anzi dal collega Volpe, 
una ve ii’era, una che merita di essere parti- 

colarmente ricordata: e cioè quel senso, anzi, 
quel culto dell’amicizia che ebbe Giuseppe Ba- 
gnera. Tra i suoi amici, tra quari t i  lo conobbero 
c lo amarono egli lascia un vuoto che diffi- 
cilmentc potrà essere colmato. Galantuomo 
di an tic0 stampo, f u  essenzialmente un buono 
ed iii opere di bene spese tutta la sua vita. 

Alla vedova inconsolabilr, che fu vera- 
niente per lui l’anima gemella. ai diletti 
figlioli, vadano le nostre commosse condo- 
glianze: alla memoria dell’estinto il  nostro 
omaggio riverente ed affettuoso. 

Prego l’onorevole Presiden te di volersi 
renawe interprete di questi seritinienti presso 
la famiglia dcll’eslirito c presso il conium 
di Bagheria, che gli dette i natali e che egli 
ebbe cempre in cima a tutti i suoi nobili pen- 
sieri. 

hIERLiN, iMinistro dei lavori pubblici. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MERLIN, fWiinistro dei lavori pubblici. i l  

Governo si associa con senso di dolore alla 
commemorazione d~l l ’ex deputa t o  Giuseppe 
Bagnera, e si associa pure alla proposta d i  
esprimere le condoglianze alla famiglia del- 
I’c~tirito e al coniunc di Bagberia. 

PRESIDENTE. Mi associo anch’io, in- 
terpretando i1 scntjmento di tutti i colleghi, 
alle parole commosse che sono state proiiuri- 
ciate testè dagli onorevoli Volpe e Foderaro 
in memoria dell’onorevole Giuseppe Bagnera, 
valcmxo P hiion coll~ga nostro della passata 
legislatura. Raccogliendo l’invito che mi e 
stato rivolto dall’onorevole Foderaro, di- 
sporrb che alla famiglia e all’amministra- 
zione comunale di Bagheria siano inviate le 
condoglianze della Camera. 

Presentazione di disegni di legge. 

MERLIN, Mini s t ro  dei lavori pubblici. 
Chiedo di parlare per la presentazione di 
disegni di legge. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MERLIN, Mini s t ro  dei Zuvori pubblici. 

Mi onoro presentare i disegni di legge: 
C( Autorizzazione di un ulteriore limite di 

impegno ‘di lire i miliardo e 500 milioni per 
la concessione di contributi di annualità per 
la costruzione delle case popolari »; 

(( Concessione al Consoizio d’e1 porto di 
Brindisi di un contributo di lire 250 milioni 
nella spesa per la esecuzione delle opere di 
prima sistemazione dei servizi generali di 
una zona industriale presso il porto di Brin- 
disi in parte a regime di punto franco »; 
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(c Garanzia dello Stato sui mutui concessi 
dalla Cassa depositi e prestiti agli istituti 
autonomi per le case popolari »; 

(( Concessione a favore dell’Ente autonomo 
acquedotto pugliese di un contributo inte- 
grativo per la gestione degli acquedotti della 
Basilicata durante gli esercizi 1952-53 e 
1953-54 )). 

PRESIDENTE. Do atto della presenta- 
zione di questi disegni di legge, che saranno 
stampati, distribuiti e trasmessi alle Coinmis- 
sioni competenti, con riserva di stabilire se 
dovranno esservi esaminati in sede referente 
o legislativa. 

Svolgimento di proposte di legge. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento di due proposte di legge. La 
prima è di iniziativa dei deputati Gennai 
Tonietti Erisia, Angelini Armando e Negrari: 

(( Contributo a favore dell’Ente per la va- 
lorizzazione dell’isola d’Elba )) (41). 

‘ La onorevole Gennai Tonietti Erisia ha 
facoltà di svolgere questa proposta di legge. 

GENNAI TONIETTI ERISIA. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, questa propo- 
sta di legge fu già approvata, nella passata 
legislatura, dalla I Commissione (Affari iri- 
terni) in sede legislativa, il 31 marzo 1953, e 
trasmessa, con messaggio presidenziale, al 
Senato, i1 3 aprile di questo stesso anno. 

La proposta è motivata dalla stessa legge 
istitutiva dell’Ente per la valorizzazione del- 
l’isola d’Elba, legge che la Camera approvò 
il 23 febbraio 1952, la quale, all’articolo 4, 
determinava le fonti dell’entrata del bilancio 
dell’erite. Una di queste fonti è la tassa di 
soggiorno, l’altra è data da una percentuale 
del 20 per cento sui contribu$i dati, a qualsiasi 
titolo, dalle società concessionarie per l’esca- 
vazione del minerale, ai comuni della zona mi- 
neraria. La stessa percentuale avrebbe dovuto 
essere passata al bilancio dell’ente da parte 
degli stessi comuni, su eventuali canoni sul- 
l’esportazione e sulla escavazione del minerale. 
Non è stato possibile rivalutare gli antichi 
contributi di cui i comuni della zona minera- 
ria godono attualmente, e non 6 stato nep- 
pure possibile imporre canoni nuovi, a favore 
dei comuni della zona mineraria. 

Affinché, dunque, la legge sulla istituzione 
dell’Ente per la valorizzazione dell’isola 
d’Elba dia la possibilità all’ente stesso di rag- 
giungere gli scopi fissati dall’articolo 1, è ne- 
cessario che lo Stato conceda, anche per questo 

ente, così come ha fatto per enti consimili, un 
contributo annuo, che noi proponiamo di 25 
milioni. 

D’altra parte, questa partecipazione sta- 
tale alla ripresa ecoiiomica della piccola isola 
del Tirreno ha uno scopo ed ha una giustifica- 
zione ragionevole. È ormai noto che l’industria 
siderurgica, che fu la base dell’economia iso- 
lana per mezzo secolo, non esiste più. Lo 
Stato, facendo proprio il programma di riorga- 
nizzazione della siderurgia italiana, ne ha de- 
terminata la fine, tanto che lo stabilimento 
siderurgico di Portoferraio, che fu il primo 
istituito in Italia, non fu ricostruito dopo le 
devastazioni della guerra. Si sono quindi mo- 
dificate in modo rilevante l’economia dell’iso- 
la e le colidizioni degli abitanti. 

La proposta di legge all’articolo 2 fa tutta- 
via una riserva, impone, cioè, l’obbligo all’ente 
di trasferire una parte della sovvenzione 
- 12 milioni - ai quattro comuni della zona 
mineraria suddivisi in base alla popolazione 
censita. Questo privilegio trova la sua giusti- 
ficazione nel fatto che da molti anni si scava 
il minerale il ferro nell’isola d’Elba attraverso 
concessioni ed appalti che lo Stato dà a ditte 
private o semiprivate. L’escavazioiie del mi- 
nerale, che avviene per le particolari caratte- 
ristiche delle miniere riell’abitato o nelle im- 
mediate vicinanze dell’abitato, da tempo ha 
creato situazioni difficili. È stato danneggiato 
il territorio comunale, il patrimonio agricolo 
ed edilizio, gli stessi interessi economici dei 
comuni, diminuendo in tal modo l’entrata 
per l’imposta fondiaria. 

Le amministrazioni comunali avranno per 
l’assegnazione diretta dei 12 milioni la possi- 
bilità di riparare ai danni che alla viabilità, 
specialmente, apporta l’escavazione del mine- 
rale ed il trasporto iii buona parte effettuato 
con pesanti automezzi. 

Ci auguriamo che questa proposta di legge 
incontri anche nella attuale legislatura il fa- 
vore che incontrò nella precedente. 

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiara- 
zioni da fare ? 

VICENTINI, Sottosegretario di Stato per 
i1 tesoro. I1 Governo, con le consuete riserve, 
nulla oppone alla presa in considerazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
legge Gennai Tonietti Erisia. 

( B  approuata). 

La proposta sarà trasmessa alla Com- 
missione competente, con riserva di stabilire 
se dovrà esservi esaminata in sede referente 
o legislativa. 
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La seconda proposta di legge è quella di 
iiiiziativa del deputato Pieraccini: 

i( Aumento del contributo a favore della 
Unione italiana ciechi per l’assistenza ali- 
mentare dei ciechi civili in condiziotle rii 
maggiore bisogno )) (109). 

L’onorevole Pieraccini ha facoltà di svol- 
gere questa proposta di legge. 

PIERACCINI. Signor Presidente, onore- 
vol i  colleghi, si tratta aiiche qui di una pro- 
posta di legge che, presentata ~iella precedelite 
legislatura, era già stata approvata da questo 
ramo del Parlamento ed era quindi passata 
all’esame del Senato, quaridu qiiest’iiltimo 
f u  sciolto per le note vicende. Si tratia di un 
aumento del contributo che lo Stato dà 
all’unione italiana ciechi per siissidi ai cie- 
chi bisognosi. 

Non mi sarà necessario, appunto perchi! 
il Parlamento si è già occiipato parecchie 
volte della questione, di intrattenermi a 
lungo siill’argomeiitct; basterà solo che io 
ricordi che in Italia esistono 30 mila ciechi 
civili, dei quali circa 20 mila fruiscono di un 
sussidio di 4 mila lire mensili, mentre 10 mila, 
pur versando in misere condizioni economi- 
che, sono coiiipletameiite sforniti di assi- 
stenza. La prima legislatura, attraverso l’ini- 
ziativa di iiumerosi deputati dei vari settori, 
impostò il problema della pensioiie ai ciechi 
civili, ma questo problema non arrivò a 
soliizioiie. Io stesso ho ripresentatu in questa 
legislatura la mia proposta di legge che 
concede la ppi is ioi~~ ai ciechi civili, ma di ciò 
noi1 è qiiestione oggi. Oggi si tratta semplice- 
mcute di aumentare di 480 milioni qiiel 
contributo che lo Stato dà all’Unione italiana 
ciechi: quanto è necessario perché anche i 
10 mila ciechi civili sforniti di asistenza 
possano fruire di quelle quattromila lire 
mensili che - come si comprende data la 
wgiii tà della cifra - rappresentano appena 
I in’elemosiria. 

La proposta di legge che 110 l’oiiore di 
presentare non risolve i1 problema, ma per- 
mette di dare a tutt i  lo stesso irattamelito. 
Non si presentano iilsoliibili questioni di 
copertura poiché i1 problema, affroiilato in 
pieno accordo con i1 precedente governo 
De Cfasperi, f u  risolto attraverso l’utilizzo del 
folido di riserva per le spese impreviste del 
l~ilancio del Ministero del tesoro 1953-54. 
Questo fondo di riserva è tuttora disponibile 
c.d accantonato per questo scopo, tanto che 
mi consta clie nel recente Consiglio dei mi- 
iiistri lo stesso Governo aveva inserito questo 
provvedimento (che era fra quelli approvati 

da un ramo del Parlamento) fra i disegni di 
legge da ripresentare all’approvazione. Per- 
tanto ritengo che questa proposta di legge 
troverà l’accordo unanime dei vari settori 
della Camera e del Governo in modo che SI 
possa approvarla rapidamente, riguadagiiarido 
con la massima celerità il tempo perduto a 
causa delle vicende delle ultime crisi. 

La situazione dei ciechi civili è veramente 
preoccupante e dovremo riaffrontarla presto 
perché questo provvedimento noil rappre- 
senta altro che un passo iiinaiizi verso la 
soluzione. Mi limiterò a citare solo alcuni 
dati che rappresentano nella loro crudezza 
le condizioni in cui vivono questi cittadini. 
L’amministrazione provinciale di Firenze ha 
condotto in questi ultimi mesi im’indagine 
sui ciechi civili che nella provincia di Fi- 
renze sono circa mille (in questa provincia 
sono molto iiumerosi perché a Firenze si 
trovano vari istitiiti di lavoro dell’Eilte 
ciechi). Di questi mille ciechi civili 692 Iiaiiiio 
risposto al questionario. Ebbene: solo 24 
sono infatti occiipati stabilinente, mentre 76 
sono occupati saltuariamente e guadagnano 
meno di 10 mila lire al mese; 153 sono disoc- 
cupati, con età inferiore a 45 anni; 172 sono 
i disoccupati fra i 45 e i 65 anni. Vi sono poi 
187 ciechi clie vivono di accattonaggio e di 
espedienti. 

Sui 692 ciechi che hanno risposto alla 
inchksta, solo 60 vivolio in case confortevoli, 
327 in case mediocri, 305 in case antigieniche, 
pessime o in coabitazione. 264, oltre alla 
cecità, soffrono di artriti, di affezioni cardia- 
che, di scompensi circolatori e di tuber- 
colosi, cioè versano in gravi condizioni di 
salute. 

Non cito altri dati perché bastano questi 
a dare la sensazione della gravita e dell’ur- 
genza del problema. Pertanto chiedo al Go- 
verno ed alla Camera di prendere in consi- 
derazione questa proposta di legge che già 
questo ramo del Parlamento aTeva appro- 
vato nella precedente legislatiim, in modo da 
dare almeiio questa meschina ci,si$tenza a 
t u t t i  colorc, che ne h a m o  biwgnrt. 

PRESIDENTE. I1 GovPriio lid diclii,?ra- 
zioiii da fare ? 

VICENTINI, Sottosegretario d i  Stato per 
il tesoro. I1 Governo non si oppone alla presa 
in considerazione della proposta di legge 
presentata dall’onorevole Pieraccini, rinun- 
ciando anche alle ccnsuete riserve, perché 
ha il piacere di comunicare che nel Consiglio 
dei ministri del 19 corrente è stato approvato 
il disegno di legge che eleva da 960 a 1.440 
milioni annui il contributo a favore dei ciechi. 
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Tale disegno di legge P attualmente alla firma 
del Presidente della Repubblica a i  fini della 
presentazione al  Parlamento per la sua appro- 
vazione. 

INFANTINO. Chiedo di parlare per una 
breve dichiarazione. 

PRESIDENTE.  Gliene d o  facoltà in via 
del tut to  eccezionale e senza che ciò abbia a 
costituire un precedente colitrario al regola- 
mento della Camera. 

INFANTINO. La ringrazio, signor Presi- 
dente. I1 problema dei ciechi civili e stato 
sufficientemente illustrato dall’onorevole Pie- 
raccini perch8 io mi debba diluiigare nell’esa- 
me delle condizioni in cui vive questa cate- 
goria di cittadini italiani. 

TI contributo che con la proposta di legge 
oggi in esame si vuole dare ai ciechi civili 
dev’essere considerato, secondo ine, un primo 
passo che il Governo deve compiere sul cam- 
mino della soluzione integrale del problema, 
soluzione che deve giungere - dico: deve giiin- 
gere - alla concessione di una pensione. Que- 
sto principio dev’essere riconosciuto una volta 
per sempre perché è la Costituzione che lo 
prevede, in quanto essa, all’articolo 38, san- 
cisce il diritto per tut t i  i cittadini inabili a1 
lavoro al mantenimento da parte dello Stato. 

Naturalmente , questo mantenimento non 
può essere realizzato con quattromila lire 
mensili. Su 33 mila ciechi civili, onorevoli 
colleghi, soltanto 2 mila sono in condizione 
di svolgere un  proficuo lavoro; e di questi 
2 mila solo pochi possono lavorare, perché il 
Governo non ha  ancora trovato il  modo di  
occupare ulilm%rite i ciechi civili. 

Pertanto, a nome del mio gruppo, mi 
associo alla proposta Pieraccini e faccio voti 
affinché i1 Governo in tempo successivo prcnda 
in esame l’altra proposta di legge dell’oiio- 
revole Pieraccini, quella riguardante la con- 
cessione della pensione ai ciechi civili italiimi. 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione l a  
presa in considerazione della proposta di 
legge Pieraccini. 

. 

(&  approvata). 

La proposta sarà trasmPssa alla Coininis- 
sione competente, con riserva di stabilire se 
dovrà esservi esaminata in sede referente o 
legislativa. 

Seguito della discussione dello stato di previ- 
sione dell’entrata e dei bilanci dei Ministeri 
del tesoro, delle finanze, del bilancio. 
PRESIDENTE.  L’ordine del giorno reca 

il seguito della discussione dello s ta to  di 
previsione dell’entra ta e dei bilanci dei Mini- 

steri finanziari. È iscritto a parlare l’onorevole 
Malagodi, il quale ha presentato il seguente 
ordine del giorno, firmato anche dagli ono 
revoli Alpjno, Vjllabruna, De Caro, Cortese 
Guido, Bozzi, Martino Gaetano, Marzotto, 
Colitto, Ferrari Riccardo, Badini Confalo- 
nierì, Di Giacomo e Rasile Guido. 

(( La Camera, riconoscendo tu t to  il valore 
della documentazione economico-finanziaria 
a sua disposizione, m a  riconoscendo in pari 
tempo la necessith dj dare ad  essa la maggiore 
completezza ed organicità ai fini di un  sem- 
pre maggiore approl‘ondimento della situa- 
zione economica e finanziaria del paese e 
della conseguente migliore elaborazione della 
politica relativa; 

ricordando le molte osservazioni e pro- 
poste già fa t te  a tale riguardo d a  oratori 
delle diverse parti politiche, soprattutto in 
occasione delle discuscioni annuali dei hi- 
lanci finanziari, 

invita il Governo a mettere a disposi- 
zione della Camera, ed eventualmente del- 
l’altro ramo del Parlamento, il materiale e 
le consulenze tecnico-amministrative neces- 
sarie a f h c h é  la propria Commissione IV 
(Pirianze e tesoro) possa: 

o)  ricapitolare ed esaminare le sud- 
dette osservazioni e proposte, nonché le nuo- 
ve ,  che potranno esserle sottoposte, per 
giungere a proposte concrete miranti ad 
ottenere un  approfondimento ed un  migliore 
coordinamento nella conoscenna e discus- 
sione dei problemi di politica economica e 
finanziaria; 

b )  studiare la procedura pii1 opportu- 
na perch6 la relazione economica anniiale 
e le relazioni delle Commissioni parlamentari 
di inchiesta facciano oggetto di relazione 
in sede di Commissione e di discussione in 
Acsemhlea; 

c )  presentare alla Camera un primo 
rapporto sugli argomenti suddetti entro il 
31 dicembre 1Q53 1). 

L’onorevole Malagodi ha  facoltà di par- 
lare e di  svolgere questo ordine del giorno. 

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, non B senza qualche trepidazione che 
prendo per la prima volta la parola alla Ca- 
mera su di un tema come quello dei bilanci 
finanziari e della politica economica: un tema 
che h a  occupato, in questa stessa aula, ora- 
tori insigni nella storia dell’Italia unita: da- 
gli austeri governanti della vecchia destra, 
da  Spaventa e da  Sella a l  Sonnino dell’in- 
chiesta sul Mezzogiorno, a Giustino Fortunato 
e a Giolitti. Ho  avuto la fortuna di conoscere 
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e di amare in alcuni di quegli uomini, in mio 
padre, la loro temperie intellettuale e morale. 
Erano uomini che univano iri sé I’amor di 
patria, tanto più caldo e profondo quanto 
meno proclamalo e ostentato; la prontezza 
sempre vigile a farsi iniziatori di qualsiasi 
iniziativa che potesse far progredire concre- 
tamente il popolo italiano, e in particolare le 
classi diseredate, in dignità sociale e umana 
e in benessere; il sentimento operante della 
civile autorità dello Stato; e infine i1 gusto e 
la pratica della buona amministrazione, che 
non è, come taluni credono, una cosa semplice 
e naturale, ma è una faticosa formazione sto- 
rica, difficile da instaurare, difficile da restau- 
rare e da difendere, come sa chiunque in 
pubblico o in privato ne abbia fatto espe- 
rienza. 

Sentire presente e viva questa tradizione 
che, la Camera mi permetta di ricordarlo, è 
tradizione liberale, significa misurarsi con un 
metro tale che il risultato non si può espri- 
mere, con umiltà, se non in decimetri o in 
centimetri. Xé la <,,ia trepidazione è dinii- 
nuita del fatto che questa tradizione non è 
perduta nel Parlamento dell’Italia tornata a 
libertà, come sa chi abbia seguito da vicino 
in questi anni gli interventi e gli scrilti dei 
parlamentari più esperti in materia economica 
delle diverse parti politiche, dal banco del 
Governo come dagli scanni dell’Assemblea, 
alla Camera come al Senato. Mi affido quindi 
all’indulgenza della Camera, signor Presidente, 
nell’esporre il  pensiero della mia parte e mio 
su alcuni dei punti più importanti della nostra 
politica economica. 

È Infatti mia intenzione esaminare i bi- 
lanci che ci sono sottoposti nei loro rapporti 
col problema fondamentale della nostra vita 
associata; il livello di occupazione e di disoc- 
cupazione e il livello di vita del nostro popolo, 
e il problema della bilancia dei pagamenti, 
che ha, nel fondo, la maggiore influenza PO- 
sitiva o negativa su quei livelli. 

hTon intendo. in tale ecanie, entrare in par- 
ticolari né citare molte cifre. Ma debbo pur 
avvertire che, per un esame anche a grandi 
linee, i dati a nostra disposizione non sono né 
interamente adeguati né interamente suffi- 
cienti. 

Si 6 avanzato di buon passo, in questi 
anni, nella raccolta e nella presentazione delle 
informazioni finanziarie ed economiche che ci 
occorrono, ma non siamo ancora alla meta. 
Consentite che io, novellino, conforti questa 
mia opinione citando le parole pronunciate 
qui l’anno scorso. in questo stesso dibattito, 
da un chiaro collega di parte democristiana, 

il quale disse testualmente. (( Vorrei rammeri - 
tare alla nostra memoria, qualche volta labile, 
che in queste nostre discussioni da un anno 
all’altro ci dimen tichiamo di quanto abbiamo 
detto e di quanto abbiamo proposto l’anno. 
precedente, e ci dimentichiamo soprattutto di 
vedere se i no3ti.i lamenti abbiano, nel nuovo 
esercizio, trovata un’eco ed una soluzione P. 

Proprio nella speranza di evitare queste 
dimenticanze, ho presentalo insieme con i 
miei amici un ordinc del giorno che racco- 
mando vivamente al favore del Governo. del- 
l’onorevole Presidente del Consi@io e ministro 
del bilancio. a cui si deve tanta parte dei 
progressi finora realizzati, ed all’approvazione 
dei colleghi di ogni partito, i quali, senza sa- 
perlo. ne sono i veri aiitori. 

Se la Camera approvera la mia proposta, 
la nostra Commissione finanie e tesoro potr8 
approfondire l’argomento e fare i1 necessario 
perch6 in parte il bilancio prossimo. e certa- 
mente quello per il 195546 si discutano sul 
fondamento di una informazione più complc: ta 
e più organica. 

Tralascio quindi i particolari, limitandomi 
soltanto, come giustificazione dell’ordine del 
giorno presentato, a ricordare, in fascio alcii- 
ni dei ma9qiori incnnvenienti lamentati. 

Ricorderh cosi alla Camera che si è fatta 
rimarcare la necessilh di coordinare, nel tempo 
e nella materia. la prcwnlazione dei bilanci. 
della relazione economica generale e della rela- 
zione della Banca d’Italia. Si è lamentata la 
poca leggibilitd dei bilanci dello Stato, la cui 
classificazione e presentazione sono in parte 
arcaiche e da rivedere. Si è chiesto un prospet- 
to annuale degli impegni pluriennali, in ispecie 
per opere pubbliche, in modo che i1 Parlamen- 
to comprenda, tanlo per fare un esempio, 
quanta e quale parte di quei mille miliardi 
di cui ci ha parlato recenteniente l’onorevole 
ministro del bilancio, e che erano disponibili 
al 1” luglio scorso per spese d’invectimenio, 
sarà impiegata nel corso di questo esercizio, e 
quanta e quale sarà invece riportata agii eser- 
cizi prossimi. COX: come avviene normalmente 
ogni anno Questo - sia detto di passaggio - 
gioverebbe anche al ministro del tesoro in quel 
torneo annuale di cui l’onorevole Pella ha par- 
lato recentemente con humour, torneo che si 
svolge tra il ministro del tesoro e una quindi- 
cina di suoi amici, ministri della spesa, i quali, 
pur essendo amici, sono, egli ha detto. fatal- 
mente i suoi naturali antagonisti. Quanto più 
oscura, infatti, è la connessione fra le scrit- 
ture della competenza e le realth della czcsa, 
tanto più facile e più piana appare la via delle 
spese. 
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Clontinuando nell’elenco delle lagnanze, ri - 
corder6 che è stato notato lo sfacamento e la 
sommarietà dei dati sulla finanza locale. Ep- 
piire i comuni e le province spendono ogni 
anno 450 miliardi. Quanto alle regioni, devo 
confessare, signor Presidente, che tut te  le ri- 
cerche fatte nei pii1 svariati u f k i  di Roma 
non mi hanno permesso di sapere quanto esse 
spend ano annu almeil tc. 

PRESIDENTE. Le ricerche hisognava 
farle a Palermo, Cagliari, o negli altri capo- 
luoghi delle regioni autonome. 

MALAGODI. Ho scritto infatti ad amici 
in queste quattro capitali di regione, ma non 
h o  ancora ricevuto le rispoFtc1. 

FACCITIN. Si tratta di circa 4 5  miliardi. 
MALAGODI. Non sono affntto pochi. 
l3 Stato anche lamentato, dunqiie, il 

erave ritardo nella elaborazione t nella pub- 
blicnaione dei risultati del censimento ole1 1951. 
Si dice che le schede del censimento mede- 
simo ,siano accumulate nelle cantine clell’rs ti- 
tuto centrale di statistica, cui mancherebbero 
i fondi e il personale per elaborarle. Sta di 
fatto che non si sono avuti fino ad ora che 
risultati del tutto sommari. 

Si 6 lamentata ancora la niancanm di un 
censimento agricolo; le basi invecchiate ed 
incomplete su cui si calcolano il reddito na- 
zionale e gli investimenti (questa lagnanza I: 
espressa con parole suficientemente traspa- 
renti nella stessa relazione economica annuale); 
la incertezza e la saltuarietd dei dati sulla 
occupazione; la mancanza di dati organici 
sulla gestione degli innumerevoli enti pub- 
blici di ogni specie (assistenziali, p reviden 
ziali, industriali, commerciali,. assicurativi, 
ecc.) per le cui mani passano decincl e cen- 
tinaia di miliardi di denaro pubblico ogni 
anno. 

Signor Presidente, sono praticamente tutte 
osservazioni giA fatte in questa Camera o a1 
Senato. e in parte dagli autori stessi di alcuni 
dei documenti che sono stati criticati. T,a 
situazione è oggi senza dubbio niigliore dl 
quanto non fosse alcuni anni fa, ma si tratta 
di fare ulteriori e decisi passi in avanti. 

Con questo, comunque. chiudo una pre- 
messa metodologica cui attribuisco notevole 
importanza: toccando questo stesso tema, 
già un eminente collega di parte socialista 
fece osservare l’anno scorso che i difetti degli 
strumenti, del genere di quelli che io ho qui 
lamentati, non sono difetti tecnici, ma sono 
difetti politici. 

l o  concordo con tale osservazione. La 
mia richieda di maggiori dati, meglio appro- 
fonditi e coordinati, risponde infatti alla p i i -  

genza di approfondire e rendere pii1 efficiente 
una politica. 

Tale politica 6 certo diversa da quella 
preconizzata dall’oratore cui mi sono rife- 
iito, ma non per questo non P dominata dalla 
preoccupa7ione vivissima di dare al nostro 
popolo maggior lavoro e maggior reddito; 
di darglieli in forme durature, in un clima 
di cooperazione internazionale, ma con la 
massima possibile indipendenza dagli alti e 
bassi nelle disposizioni più o meno benevole 
di altre potenze, quali che esse siano. 

Ui questa politica che io desidero vedere 
approfondita, incomincerb col dire che essa 
riconosce ed apprezza in tutto il loro valore 
i progressi economici che si sono fatti in 
questi ultimi anni, ma che al tempo stesso 
considera grave la disoccupazione e la sottoc- 
cupazione che sussistono, grave la miseria 
di una parte della popola7ione italiana, grave 
l’ostinato dpficif della bilancia dei nostri pa- 
gamenti con l’estero. 

I progressi sono forse la cosa medio nota, 
ampiamente documentata nei discorsi e nei 
documenti sottoposti al nostro esame. Ma 
non è male richiamarli sinteticamente, per- 
che sono uno dei due pesi da mettere sulla 
bilancia. 

La produzione agricola è superiore a 
quella del 1938 ed è in continuo aumento. La 
produzioiie industriale è della metà superiore 
a quella del 1938 e praticamente doppia di 
quella del 1947. I salari sono in aumento: 
anche se l’aumento si verifica attraverso 
lot te, che, quando sono genuinamente sin- 
dacali, rientrano nella normalità della nostra 
vita istituzionale, resta il fatto che sono in 
aumento. I consumi e gl’jnvestimenti sono 
aiimentati in proporzione, tenuto conto del- 
l’aumento della popolazione. L’esportazione 
è aiinientata in volume e valore, specie nei 
nuovi settori determinanti, come la mecca- 
nica, clove siamo a due volte e mezzo l’ante- 
guerra. Sono aumentate le spese dei turisti 
stranieri in Italia e le rimesse degli emigranti. 
Le riserve valutarie, che erano praticamente 
esaurite alla vigilia della guerra, sono state 
ricostituite. Con esse sono stati ricostituiti i 
mezzi bancari interni; la moneta è più salda, 
la fiducia è rinata. 

Questi ed altri aspetti favorevoli della 
cosa pubblica e comune degli italiani sono 
ben noti alla Camera. Se ne potrà discutere la 
portata, ma sono un fatto. 

Per altro, accanto ad essi vi sono altri 
fatti su cui la Camera ha  ordinato le sue 
prime inchieste conoscitive e formative di 
politica in questo dopoguerra. I loro moIti 
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volumi sono ancora in corso di pubblicazione, 
ma se ne conoscono alcuni risultati princi- 
pali. Io mi auguro che questa Assemblea 
faccia le due inchieste oggetto di spcciale 
considerazione e disciissioiip, così come ho 
richiesto nel mio ordine del giorno. Ma intanto 
ne richiamerò alcuni dati e l i  utilizzerò per 
i1 mio ragionamento. 

Disoccupazione: i risultati dell’iiidagiiie di- 
sposta dall’ktituto di statistica e di quella del 
Ministero del lavoro non combaciano intera- 
mente; e questo è un punto che richiede un 
approfondimento serio. Però quei risultati 
sono abbastanza vicini per poterne dcsumcre 
che, grosso modo, nel settembre 1952 vi erano 
in Italia un milione e mezzo di lavoratori non 
occupati, disoccupati o che lavoravano meno 
di 15 ore settimanali. C’era mezzo milione 
di lavoratori occupati che non avevano la- 
vorato nella settimana dell’indagme (( Istat )) 
per mancanza di lavoro. C’erano altri due 
milioni e novecentomila lavoratori che lavo- 
ravano ad orario ridotto, da 15 a 40 ore set- 
timanali. C’era qiialche altro centinaio di 
migliaia di lavoratori che trovava occupazione 
in cantieri ed in altre opere promosse o fi- 
nanziate dallo Stato. E si era, in scttembrp, 
al culmine della curva stagionale dell’occupa- 
zione. 

Un quadro anche sommario richiede che si 
dica che in Italia la percrrituale della popn- 
lazione attiva sul totale della popolaziune è 
bassa. Secondo l’indagine (( Istat D, è del 41 per 
cento; percentuale che si compara col 51 per 
cento in Francia e col i 7  per cento in Germa- 
iiia. Quanto al Mezzogiorno e alle isole, la 
percentuale scende fino a1 37 e al 32 per ceiito. 
In queste cifre vi è il segno di una grave 
sottoccupazione, che non emerge dalle cifre 
della disoccupazione in senso stretto. 

Ora, anche nei paesi a pieno impicgo si 
ammette una disoccupazione friziopale, una 
disoccupazione di passaggio, che può oscil- 
lare intorno al 3-4 per cento della forza di 
lavoro. Su una forza di lavoro, in Italia, che 
sta fra i 19 e i 20 milioni di lavoratori, ciò 
darebbe 7-800 mila disoccupati. I1 resto non 
6 disoccupazione di passaggio, o disoccupa- 
zio.ne in certo senso fisiologica, ma disoccupa- 
zione patologica, dovuta soprattutto all’arre- 
tratezza di sviluppo del Mezzogiorno e delle 
isole, o disoccupazione traumatica, conse- 
guenza dell’arresto di sviluppo, anzi dell’invo- 
luzione di sviluppo economico connessa con la 
guerra, mentre la popolazione coritinuava ad 
aumentare. Ora la popolazione italiana conti- 
nua e continuerà ad aumentare ancora per un 
pezzo. Nell’ultimo quinquennio la popolazione 

attiva è aumentata in Italia di 8-900 mila 
unita. Se la situazione sii1 mercato del lavoro 
non è peggiorata e ,  a:izi, nell’insieme, è leg- 
lermenta migliorata, ciò è dovuto non solo 
all’assorbimento interno ma anche ad una 
emigrazione che dal 1948 ad oggi ha superato 
i1 milione di aiiime. 

Di qui al 1960, la popolazioiie attiva 
aumeiiterà ancora - i r i  cifra tonda - di un mi- 
lione e iiri quarto di unith, per le quali biso- 
gnerà trovare lavoro in Italia o all’estero, 
sotto perla di veder peggiorare sensibilmente 
la situazione sul mercato del lnvoro. 

Ho voluto trattenermi sii queste cifre 
perché le considero di importanza fonda- 
meritale nella valutazione dcllu situazione ita- 
liaiia Ma aiiche per un altro motivo. Vi sono 
diie tenderize che mi permetto di deplorare. 
L’una, a velare o tacere qiiestc cifre come se, 
tacer!dole, le si levasse dal mondo. L’altra 
tendenza, a considerarle (mi si perdoni la 
parola) come iiisiifficienti, come cifre che non 
bastino per uila certa polemica politica. Ora, 
penso clip l’umanità, la politica e l’economia ci 
facciaiio tutte insieme un dovere di guordarle 
iri faccia, ma ci facciano aiiche un dovere di 
spogliarci di ogni resto di polemica politica, 
di indifferciiza o di rassegnazione di fronte a 
fatti d i  quests iinportairza e di questa mule 
nella vita riazionalri. 

Passo all’i3ichiecta sulla miseria. Qui i 
fatti sono forse meglio noti, e potrò limitarmi 
a trarre dalla conferenza stampa del presi- 
dente della commissione d’inchiesta tre dati. 

I1 primo è questo: vi snno in Italia 92 mila 
famiglie che abitano in baracche e grotte: 
232 mila altre abitano in cantine, soffitte e 
magazzini. 

Vi sono in Italia quasi 2 milioni di famiglie 
che non consumano, o consumaiio in quaritita 
minime, carne, zucchcro e vino. 

Un terzo dato: nel distretto militare di Ca- 
gliari, i1 53 per cento delle reclute, cioè degli 
uomini giovani, maturi per i1 lavoro, è arial- 
fabeta. Ad Eniia, i1 48 per cento. A Teramo il 
41 per cento. E queste non sono che le punte 
di una situazione gravissima in molte parti 
d’Italia. 

Ora, insufficienza di lavoro e strati di mi- 
seria sono mali antichi in Italia; sono mali che 
si sono andati atteniiaiido nel faticoso pro- 
cesso di uno Stato unitario che non ha ancora 
un secolo; sono mali che sono stati affrontati 
con maggior forza nel corso degli ultimi aixii. 
Ma sono aiiche mali di cui diventiamo più 
insofferenti man mano che ne prendiamo 
meglio coscienza, più insofferenti man mano 
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che avanziamo nel correggerli e medicarli, 
noi, e coloro che ne soffrono. 

E sono mali resi pi2i difficili da guarire 
dalla nota loro concentrazione nel Mezzo- 
giorno e nelle isole. 

Dall’inchiesta sulla disoccupazione si ri- 
leva che, mentre nel Mezzogiorno vi è il 37 
per cento della popolazione totale, non vi è 
che il 32 soltanto della forza di lavoro. Que- 
sta è conseguenza della bassa percentuale della 
popolazione attiva sulla popolazione totale 
del Mezzogiorno a cui mi sono già riferito. E, 
dalla inchiesta sulla miseria, si rileva che 1’85 
per cento delle famiglie che vivono in coiidi- 
zioni di miseria si trovano iigualmente nel 
Mezzogiorno e nelle isole. 

È ovvio - ma non sarà mai ripetuto abba- 
stanza -che, di fronte ad una situazione come 
questa, quello che ci occorre è sviluppo della 
produzione, più sviluppo, ancora sviluppo. 
Non una espansione momentanea ed indiscri- 
minata, ma un progresso durevole, su basi 
economiche, capaci di alimentare se stesso e il 
progresso ulteriore. 

In una situazione come la nostra, vi sono 
delle zone territoriali e delle zone sociali a 
cui si deve un soccorso immediato, anche se 
poco redditizio in termini economici nazio- 
nali. 

La mia parte questo né dimentica, 116 
nega; nè mai ha  dimenticato, né mqi ha ne- 
gato. Ma il prius, anche per il risanamento 
finale di quelle zone di miseria, è il durevole 
progresso economico generale. 

Questo a sua volta richiede due cose. Ri- 
chiede, specialmente nel Mezzogiorno, lo svi- 
luppo delle infrastrutture economiche (porti, 
ferrovie, strade, ponti, canali, acquedotti, 
abitazioni). Ma poiché il reddito delle infra- 
strutture è sovente indiretto e lontano, biso- 
gna che ad esse si accompagni lo sviluppo 
intenso di quei settori che producono reddito 
immediato, lo producono in lire e lo producono 
in valute, in forma di merci e di servizi di 
esportazione. 

a anche un fatto ovvio, signor Presidente, 
ma ugualmente un fatto che non sarà mai ri- 
petuto abbastanza, che il progresso della pro- 
duzione e dei consumi - anzi, non il progresso, 
ma il loro mantenimento al livello attuale - 
dipende, da noi come nel resto dell’Europa 
occidentale, da un aumento delle importa- 
zioni e quindi da un aumento delle esporta- 
zioni necessarie per pagarle. 

La Camera mi perdonerà se insisto su que- 
sto punto. È un punto noto, ma non credo che 
sempre se ne vedano interamente le connes- 
sioni con le altre parti della politica econo- 

mica, né che se ne traggano tut te  le conse- 
guenze. Ed io vorrei, dopo molti anni di espe- 
rienza pratica in questo campo, portare iin 
piccolo contributo a1 chiarimento del problema. 

Le nostre risorse naturali sono limitate, 
in qualità e in quantità. Quelle che abbiamo, 
sono in parte marginali e non possono quindi 
essere sfruttate che con costi elevati. I1 no- 
stro mercato interno è un mercato ristretto 
e perciò costituisce una base spesso insuffi- 
ciente per vere produzioni di massa in serie, 
e questo, come è noto, è un motivo ulteriore 
di costi elevati. Dobbiamo, quindi, allargare 
questo mercato. Ma ogni allargamento del 
mercato richiede maggiori importazioni, sia 
per eseguire i maggiori investimenti che sono 
necessari alla maggiore produzione, sia per 
sodisfare i maggiori consumi interni, che sono 
la espressione pratica dell’allargamento del 
mercato, sia, infine, per fabbricare i prodotti 
finiti da esportare in pagamento di quelle 
maggiori importazioni. 

Maggiori consumi, in Italia, significano 
cose essenziali, significano più grano, grassi, 
carne, cotone, lana, minerali ferrosi e non 
ferrosi, petrolio, carbone: t u t t e  cose che 
dobbiamo importare e che servono per i 
consumi, così come servono anche di materie 
prime per la esportazione industriale. 

Ma i1 progresso delle nostre esportazioni 
è inceppato da  quei nostri costi elevati che 
si tratta,  appunto, di ridurre. Vi sono, sì, 
degli ostacoli esterni, principalissimo fra di 
essi, in ultima analisi, la tariffa doganale 
americana. Ma credo che sia necessario dirci 
chiaramente che nell’insieme, in questi anni, 
la situazione del mercato mondiale è stata 
buona, ed è buona. Vi sono, si, degli ostacoli 
all’esportazione, ma nell’insieme gli impedi- 
menti al movimento delle merci e delle per- 
sone si sono andati riducendo sensibilmente 
rispetto agli ultimi anni dell’anteguerra. Un 
flusso costante di capitali pubblici, se non 
privati, si è diretto e si dirige ‘da New York 
da  Washington e da Londra verso il resto 
del mondo. AI mondo non sono stati lasciati 
mancare, fino ad oggi, né i dollari né le ster- 
line. In sintesi, l’andamento generale della 
economia mondiale è stato ed è in netto 
progresso ovunque, sotto tutt i  i regimi eco- 
nomici. Questo progresso significa, come è 
ovvio, un aumento di domanda. 

Perciò - ripeto -se è vero che vi sono dif- 
ficoltà esterne, ve ne potrebbero però essere 
molte di più. L’ostacolo contro cui dobbiamo 
indirizzare i nostri sforzi è l’ostacolo di casa 
nostra, l~ostacolo dei costi e dei prezzi elevati 
in casa nostra. Dobbiamo vincerlo. Vincere 
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significa, in questo caso, espandere il mercato 
iiiterno per dare una migliore base ad u11a 
produzione economica. Ma  non cspaiiderlo 
indiscriminatameiitc. Occorrono, come ho 
detto, opere di soccorso, occorrono infra- 
strutture, ma occorre non meno l’afflusso di 
una parte sufficiente delle nostre risorse 
allo sviluppo di quei settori dell’agricoltiira, 
dell’induslria e dei servizi che lavorano di- 
rettamente per l’esportazione, e allo sviluppo 
di quegli altri settori base, come la prodii- 
zione di energia, che servono di strnmento 
ai primi. 

L’equilibrio fra questc diverse cose iioii 

è facile da trovare, perché è l’equilibrio nella 
ripartizione di risorse che sono scarse. 

È: un equilibrio iii ciii i1 bilancio dello Stato 
gioca una parte decisiva, per quello che fa e 
per quello che non fa, non solo attraverso 
gli investinieiiti diretti, sui quali probabil- 
mente troppo SI è polarizzata la rioslra alteri- 
zione 11011 perché n o n  meritino attenzione~, 
ma nel seiiso che 11011 devono distrarci dal- 
l’esame anche d i  altri aspetti del bilancio. 
Vi 4 la politica fiscale, la po1ii:ca dopdiiale, 
la politica sociale. Queste influiscono sugli 
investiineriti nazionali noil meiio che i1 vo- 
lume e la qualitd degli investimenti statali 
diretti presi per sè soli. 

Voglio, a questo piinto, chiarire subito 
che teoricanierite, i11 Lilla sitiinaiorif. di  questo 
geliere, l’equilibrio si può trovare attraverso 
un  razionamento dei consumi popolari: questo 
è stato, se non proposto, almeno chiaramente 
enunciato da qiiell’eminente collega di parte 
socialista a ciii mi riferivo poco fa. Ora, in  
devo dire che i1 solo razionamento che io 
ammetto, e anzi desidero ... 

LOMBARD1 RICCARDO. Oggi vi è 
il razionamento forzato, attraverso la disoc- 
cupazione e la miseria. 

MALAGODI. Lo scopo della politica che 
sto cercando di esporre è appunto di rime- 
diare a questa situazione. Quello che respingo 
è il razionamento, i controlli fisici dei consumi 
di massa, come strumeiito di uiia politica di 
espansione. I1 solo razionamento che considero 
accettabile, quando sia necessario, 6 11 ra- 
zionamento dei consumi di lusso e semi-limo 
attraverso lo strumento fiscale e finanziario. 
Ogni altra forma di razionamerito, i:i u:i 
paese come l’Italia e 111 tempo di pace, lion 

mi sembra possibile. Ajizi: io 11011 vedrei 
sistema migliore per gettare la produzione 
italiana nel caos e la società italiana nella 
ribellione. Non penso - lo dico sinceramente - 
che questo possa essere lo scopo di una tale 
proposta o idea: ma deve esser ben chiaro che 

in quella ùirezmrie di una riduzione forzata 
dei  consiinii non si può c‘ non s i  deve cercare 
l’equilibrio. 

Ora, a questo piiijto, l’ordine del mio 
ragionamento domarda che io ricordi alla 
Camera qualche cifra-chiave relativa alla 
nostra bilancia dei pagamenti. Questa 6 
sirigolarriieiite bcnc illustrata quest’arino nella 
relazione eccliiomica mniiale. Si è fatto vera- 
meiitc u n  grosso c decisivo passo avanti iiel 
chiariinciito dei dati di questo problema. 
D ~ l l a  rclazionc si vede coiiie nel 1952 i1 
Iiostro deficit reale, e cioè prescindendo dalle 
varie forme degli aiuti americani, fosse di 
circa. 400 rnilioiii cI i  dollari, equivalenti ad 
ciii qt imto delle iiostre importazioni. Per i1 
primo seniesirc di quest’aiino non vi sono 
dati ufficiali. I:i altri paesi pubblicano i dati 
della bilancia dei pagamenti mensilmente o 
trinicstralmr~ritc~ così conici da 1101 si fa cori il 
conto del tcsoro: credo che sarebbe iitile 
farlo aiiche co i  dati valutari. Comunque, in 
assrnz‘i di dati ufficiali, hu  fatto qualche 
Calcolo per miu conto, e ho ragione di rite- 
nere che il deficit  di quest’aniio sia più gravc 
che iioii quello dell’anno scorso e che oscilli 
in ragroric! d’aiiiio fra i 450 e i 500 milioni di 
dollari, (li cui i111 l w z o  verso l’area del dollaro 
c diic terzi verso i1 resto del mondo. 

SCJI abbiamo anCora buone riserve valii - 
tarie (1 abbiamo prospettive di incassi inte- 
ressan t i  siigli aiuti americani passati e sulle 
conimese che ci sono state attribuite. Xon 
vi è quilidi motivo per un  allarme iinmediatn. 

Ma larito più grave coiisidero l’ostinato 
persistcre del deficit  it1 una cifra importante, 
attraverso gli anni buoni e cattivi; il suo 
persistcre in U I I ~  cifra che iioii è inaneggevole, 
a cili no11 si pub rimediare con espedienti. 
È iin deficit che ci  metterà nella alternativa, 
o di una contrazione generale di attività o di 
dover domandare ed ottencrc aiuti aIicora 
maggiori di q ~ i  elli del passato. 

È interessante misurare quello che sarà 
necessario per uscire da tale situazione di 
vera e propria minorità politica ed economica. 
Per arrivare in qualche anno al pareggio, 
con un volume di importazioni appena su- 
periore all’attuale, che tenga appena conto 
di un normale sviluppo della nostra attività 
economica, noi dovremo esportare ogni anno 
da 400 a 500 miliardi di lire di più di merci, 
e incassare i 00  miliardi di lire di più per ser- 
vizi resi a paesi stranieri. 

In altri termini, noi dovremo effettuare, in 
cifra tonda, un 40 per cento di maggiori ser- 
vizi, cioè in sostanza noli attivi ed entrate 
turistiche. Dovremo vendere un 4c) per cento 
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di più di merci; e questo 40 per cento lo do- 
vremo trovare un po’ dappertutto, nell’agri- 
coltura, nell’artigianato, nella chimica, in 
una certa ripresa tessile che a lungo andare 
non è improbabile, ma soprattutto in quel 
nuovo grande ramo di esportazione europea 
che è costituito dalla piccola e grande mecca- 
nica. Lo dovremo trovare in vivissima con- 
correnza con tutti gli altri maggiori paesi 
industriali del mondo. 

Lasciatemi qui aggiungere due corollari, 
uno per gli amici occidentalisti ed uno per 
gli amici orientalisti, intesi questi punti car- 
dinali in termini di commercio estero. 

Agli amici occidentalisti vorrei dire chp 
è solo movendosi nella direzione cui ho ac- 
cennato e compiendo noi stessi un potente 
sforzo di miglioramento della nostra situa- 
zione, che potremo ottenere prestiti di ca- 
rattere bancario-finanziario di vera impor- 
tanza. I banchieri, come è noto, non prestano 
ad aziende che possono essere anche da lon- 
tano sospettate di futura insolvenza. 

Agli amici orientalisti vorrei invece dire 
questo: che il più largo sviluppo dei nostri 
traffici con il hlocco sovietico-cinese non 
coprirà che una parte modesta delle nostre 
necessità. Bmvenuta per due ragioni: per 
quello che ci darà, anche se parte modesta, e 
perché la sua modestia servirà a dissipare 
una pericolosa illusione e a metterci ancor 
più chiaramente di fronte alla natura del 
nostro compito. 

Uno sviluppo della esportazione come 
quello che ho prospettato (e lo sviluppo an- 
cora maggiore della produzione interna che 
ne è la condizione) non è una cosa che si faccia 
da sola. Vi sono in TtaIia delle fabbriche, o 
reparti di fabbriche che sono oggi inattive. 
Ma non si tratta di girare la chiave nella 
serratura della porta, entrare e rimeltcre le 
macchine in movimento. Come nelle fiabe, 
quella porta non si apre che con una chiave 
d’oro e che sia tenuta dalla mano vera. 

La nostra esportazione è tutto fuorché 
una esportazione di massa. In parte è iina 
esportazione di giardinaggio e di artigianato, 
ed i1 resto 6 infinitamente differenziato. E 
deve esserlo. Deve diventarlo sempre più, 
perché ci dobbiamo adeguare alle differenzia- 
zioni della domanda in un mercato mondiale 
che diventa sempre più esigcnte. Deve dlvm- 
tarlo sempre più, perché noi non siamo tra  le 
maggiori potenzc industriali e dobbiamo 
quindi insinuare negli interstizi dove non 
entrano le esportazioni massicce dcll’Inghil- 
terra, della Germania o di altri paesi con indu- 
stria molto più potente della nostra. 

Ed anche questa, onorevoli colleghi, non è 
una osservazione tecnica, ma una osservazio- 
ne politica. Perché se essa è vera, come è vera, 
implica che dobbiamo fare una politica che 
porti allo sviluppo del tipo di azienda, che è 
largamente una azienda media O minore, che 
fa e può fare l’esportazione italiana, non a 
parole ma nella realtà. 

Ora, senza una disponibilità sufficiente di 
capitale-rischio, di capitale cioè disposto ad 
assumere i rischi di una azienda, senza incen- 
tivi sufficienti perché ci si impegni con la 
propria capacità imprenditoriale e tecnica, 
noi non avremo in Italia una sufficiente 
espansione di questa produzione e delle 
esportazioni. Non vi sarà quindi lo sviluppo 
chc esigono le necessità di lavoro e di benes- 
sere del popolo italiano. 

E arrivo così, onorevoli colleghi, al bilan- 
cio dcllo Stato in senso stretto, alle sue riper- 
cussioni su di un mercato, o dirò piuttosto su 
di una situazione umana di cui ho cercato di 
ricordare alcuni tratti fondamentali. Dirò 
brevi parole sul volume della spesa, sul vo- 
lume dell’entrata, sulla misura del disavanzo 
e sulla possibilità e l’utilità di aumentarlo o 
non aumentarlo, nonché sulle conseguenze 
pratiche che da ciò si debbono trarre. 

Il volume della spesa è venuto aumentando 
fortemente negli ultimi anni. Dai 1.600 mi- 
liardi, spesa effettiva nel 2948-49, siamo arri- 
vati nel 1952-53 a 2.340 miliardi. A questa 
cifra, che non varierà molto nell’esercizio che 
si apre, dobbiamo aggiungere 72 miliardi di 
spesa reale nel movimento dei capitali; 400 a 
450 miliardi per i comuni e le province; una 
cifra imprecisata per le regioni; 600 miliardi 
per gli istituti di previdenza. In totale, la 
spesa pubblica, nel senso ampio della parola, 
ammonta oggi in Italia ad una cifra dell’or- 
dine di grandezza di 3.500 miliardi, e cioè del 
38 per cento del reddito nazionale netto. 

Anche nell’entrata abbiamo avuto un Fa- 
pido e continuo aumento: da 1.100 miliardi 
di parte effettiva nel 1948-49, si è arrivati ad 
accertare 1.872 miliardi nell’eserczio passato. 
Anche qui, tenendo conto del movimento di 
capitali, e degli eiiti locali e assistenziali, si 
arriva ad un totale dell’ordine di 2.700- 
2.800 miliardi, e cioè al 31 per cento del red- 
dito nazionale netto. 

Queste del 38 e del 31 per cento del red- 
dito nazionale netto sono percentuali molto 
elevate. Non vi è dubbio che l’azione contro 
le evasioni fiscali - azione che deve essere 
continuata con ogni energia - può dare al 
bilancio nuove entrate: sarebbe anzi interes- 
sante apprendere, a tempo debito, dall’ono- 

I 
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revole ministro delle finanze, a quanto egli 
valuta i1 maggiore introito che potrebbe deri- 
vare dalla sconfitta finale dell’evasione. Ma 
anche se questo importo Sdrà ingente, (’SSCJ sarà 
molto importante dal punto di vista equita- 
tivo e sociale, ma non credo che potrà modifi- 
care la fisionomia complessiva del nostro bilan- 
cio. Taiito più che, i l  giorno che fossimo in pos- 
sesso d i  tale somma, dovremmo doinaridarci 
se sia megliu spenderla, o sc non sia meglio 
adoperarla per ridurre alcunc imposte siii con- 
sumi essenziali e siilla produzione che sono 
oggi fra gli ostacoli alla riduzione dei costi ed 
alla espaiisione generale dell’econoiiiia. 

Nonostaiite i l  pehn dell’tlritrata, :iurio.itaritr 
quel 31 per cento, l’entrata la-cia scoperta, 
conic Iiitti salino, L i r i  %O per cvrito circa cielh 
<pesa statale Lasciando cia pavie i iiiovimeliti 
iiel debll(J piibblicu, l’aii~iri zcurso i1 deficit 
sfiorò i 500 miliardi. Per cpiest’,iiirio ne 
prevedono 411, e auguriamoci che i1 riyiiltato 
finale no11 sia, come è seniprc stato  gli rser- 
cizi scorsi, peggiore delle previsioiii. Ciò di- 
peiiderà, seiiza diibbiu, anche in parie dalla 
saggezza che prcvarrà sui banchi della Camera. 

Segli aii i i i  scorui, i l  deficit  di cassa rimase 
<cniprc infei.iore a l  deficit di competenza, ed 
i motivi di tale fatto non è necessario ri- 
peterli. Lo sfasameiito si è venuto ridiiceiido, 

d’ora in poi è probabile una assai maggiore 
corrispondenza fra il deficit  di compctcriza e 
il  deficit  di cassa. 

Una pressione statale di 400 miliardi o più 
su 1111 mercato che of€re ogni anno, grosso 
modo, mille miliardi di risparmio monetario, 
è una pressione forte. Fino ad oggi abbiamo 
potuto aumentare, anno per anno, la pres- 
sione fiscale, aumentare quella parte dei resi- 
dui che costituisce effettivo debito, aumentare 
l’indebitamento statale (che è poi, in defini- 
tiva, la vera niisura dei risultati del bilancio) 
di 325-350 miliardi. Ed abbiamo potuto farlo 
senza fare l’inflazione; abbiamo potuto farlo, 
anzi, allargando un po’, anno per anno, lo 
spazio disponibile sul mercato per le inizia- 
tive pruduttive della ecoiiomia privata. 

Teniamo però presente che vi eranu gli 
aiuti gratuiti americani. Negli ultimi 15 mesi, 
vi è stato un consumo ingente di riserve valu- 
tarie, i1 quale, finché dura, esercita, così come 
gli aiuti gratuiti, un’azione an ti-inflazioni- 
stica sul mercato. Di questi due fattori, l’uno 
6 cessato, l’altro deve cessare. Non possiamo 
permetterci, evidentemente, una emorragia di 
divisa come quella che abbiamo subito negli 
ultimi mesi. 

Ora, venendo menu questi due fattori 
anti-inflazionistici, un prelievo statale che su- 

I 

perasse i liinili che h o  indicato, che aumen- 
tasse di 150, di 200 miliardi, premerebbe molto 
fortemente o sui prezzi, o sul volume del ere- 
dito disponibile per altri fini. Saremmo nella 
alternativa dell’inflazione geriera!c, o della de- 
flazionc dell’at t ivit à produttiva privata. Nei 
due casi. avreiiimo iiiia ripercussioiie negativa 
sulla bilancia dei pagamenti. Nel caso della 
inflazione per u i i  aumento iiidehito di consumi 
intenii, per 1111 disiiicentivo alle esportazioiii 
c i in incentivo alle importaziorii. Nel caso di 
una deflazione delle attività prudiittive pri- 
vate, per ragioni che sono a tiitti ovvie. 

PerciU, onorevoli colleghi, 6 ben ccimpreri- 
sibile la preoccupazione del ministro del bi- 
lancio quando s i  sforza di ridurre, almeno a 
titolo indicativo, alineno di poco, i 1  totale 
della spesa nel preventivo che stiamo esami- 
nando, e quando chiede a quei suoi colleghi- 
antagonisti ed a noi di coprire le nuove spese 
con nuove entrate o con economie, lasciando 
che il supero dei cespiti attuali vada a dinii- 
nuzione del deficit .  

2 comprensibile. Ma  è anche comprensibile 
che, a questo punto, vi sia chi parli nuova- 
mente di esaurimento, se iinn di fallimento, 
di una tale politica. Di fronte ai problemi di 
sottncciipazioiw e di miseria che abbiamo ricor- 
dato - si dice - coine si può parlare di limiti, 
biaii~ essi 1;el bilancio statale, o nella bilancia 
dei pagaineliti ? Passiamo oltre ai limiti. Ma- 
iiovrianici: e ciué, in italiaiio corrente, spen- 
diamo le riserve valutarie. Razioniamo i con- 
sunii, aiiclie i consumi di massa, piir prati- 
cando una politica di radicali aumenti dei 
salari, delle prebtazicirii sociali e delle pensioni. 
Chiediamo ai lavoraturi i sacrifici che essi coil- 
sentiranno liberamente - hadate, liberamente 
- a certi governanti e noil ad altri. In questo 
modo, potremo airmeatare i consumi globali 
e potremo aiiche iiiv~stire seriz’altro molte 
ceni iriaia di miliardi addiziono li iiell’agricol- 
tura e iiell’industria. Quante centinaia di mi- 
liardi, io non sono riuscito ad intendere esat- 
tamente dai dociimeriti che ho letto, ma certa- 
niente multe ceiitiiiaia. 

Questi sono i due punti di vista che oggi 
ancora si affrontano. Ora, il giudizio sull’esau- 
rimento politico e tecnico della politica di 
stabilità monetaria potrebbe essere fondato, 
soltanto se quella politica fosse veramente, 
secondo le accuse, una politica. rigidamente 
contabile, interessata soltanto al volume 
totale della spesa e non al suo contenuto. 
Sarebbe fondato se considerasse i due limiti 
di cui ci ha parlato l’onorevole ministro del 
bilancio, e cioè il bilancio dello Stato e la 
bilancia dei pagamenti, come qualcosa di 
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esterno a noi e di irremovibile; se egli li 
considerasse come dei limiti fissi e non come 
dei limiti che la nostra attività politica ed 
economica può e deve spostare ed allontanare 
costantemente. Quell’accusa sarebbe giusti- 
ficata, se veramente la politica di stabilità 
u facesse i disoccupati per tenere la lira », 
come si è detto, mentre è ovvio che la sta- 
bilità non ha senso se non come uno stru- 
mento per rendere possibile la migliore com- 
binazione dei fattori produttivi. Che è poi 
quello che impropriamente si chiama - e 
ciò da luogo a critiche, come tutte le im- 
proprietà di linguaggio - creare nuove risorse. 

La politica di stabilità ha avuto un primo 
adeguamento fra il 1951 e il 1952. Essa non 
si può giudicare esaurita in quanto essa è 
suscettibile, a mio avviso, di essere ancora 
approfondita, adeguata, di essere resa più 
efficace e più aderente alle nostre specifiche 
necessità nazionali e sociali. 

L’adeguamento del 1951-52 fu più quan- 
titativo, forse, che qualitativo e piu aderente 
a certe necessità, soprattutto necessità di soc- 
corso e di infrastrutture, che non ad altre 
necessità. 

Credo che siamo tutti d’accordo, da ogni 
parte, che spendere per spendere non è una 
ricetta. L’approfondimento della politica di 
stabilità consiste quindi in una scelta più 
accurata degli obiettivi della spesa e dei 
canali della spesa. 

Canali che non sono sempre necessaria- 
mente pubblici, perché, accanto allo stan- 
ziamento di bilancio, lo Stato ed i1 Parla- 
mento posseggono molti altri strumenti - 
l’ho già accennato - strumenti di cui vu- 
lenti o nolenti, iacendo o non facendo, noi 
ci serviamo, per assicurare il migliore impiego 
delle nostre scarse risorse. 

La Camera mi permetta qui ancora qual- 
che cifra, su questo punto delle scarse risorse. 
Nella relazione economica del 1953 si dice 
che l’Italia ha consumato 8.000 miliardi e 
ne ha investiti 2.100. Tali investimenti con- 
tengono per altro le manutenzioni (che, come 
dice la parola, non sono investimenti n6 
nuovi né sostitutivi di antichi, ma per l’ap- 
punto manutenzioni, e ci06 consumi tecnici) 
e gli ammortamenti, che non rappresentano 
un aumento dell’attrezzatura nazionale ma 
soltanto la sostituzione di parti di attrezzature 
invecchiate, economicamente morte. Quanto ? 
La relazione dice, in tutto, 900 miliardi. Io 
reputo la cifra inferiore al vero, ed eserci- 
tando a mio rischio e pericolo quello che un 
illustre economista e uomo di Stato italiano 
chiama :( il giudizio di prudenti statistici I> ,  

giungo alla conclusione che tale cifra do- 
vrebbe essere aumentata di 2 o 300 miliardi 
per le manutenzioni e di altrettanto per gli 
ammortamenti. In conclusione, quindi, di 
investimenti netti, d i  reale accrescimento 
nella nostra capacità di produrre restano 
700-800 miliardi. 

Questa cifra è così modesta di fronte alle 
necessità italiane, così minuscola di  fronte 
a quelle che hanno la fortuna di poter inve- 
stire con minore sacrificio altri paesi pii1 
ricchi (che sono poi i nostri grandi concor- 
renti), che credo basti per dare tutto il suo 
peso all’esigenza di una scelta molto accu- 
rata dei nostri investimenti kin relazione a 
quellr! che sono le diver se i qualche volla, in 
un certo senso; immediatamente contrastanti 
fra loro) necessità della nostra situazione. 

Voglio portare due esempi concreti, an- 
cora a mio rischio e pericolo, perché i dati 
su cui si fondano sono a tutt’oggi incom- 
pleti ed inadeguati, donde la speranza che il 
mio ordine del giorno venga accettato. 

Il priino esempio riguarda l’edilizia. Xegli 
ultimi anni abbiamo fatto moltissimo in 
questo campo, con investimenti diretti, con 
sussidi, con agevolazioni fiscali. 11 risultato 
t; visibile: 710 mila vani nel 1952, SO0 mila 
e forse 9( C mila vani quest’anno. se le sta- 
tistiche dei primi mesi possono essere prese 
come indicative clell’andamento di tutto 
il 1953. 

Se iin vano vale 111 media - come riporta 
la Banca d’Italia - mezzo milione di lire o 
qualcosa di più, noi stiamo investendo que- 
st’anno in case 450-500 miliardi. Su un  inve- 
siimrnto iiazionale lordo, che è di forse 1.700 
miliardi (detrattc le manutenzioni), è un 30 
per cento: su un investimento nazionale 
iieLto,.che è di forse 700-800 miliardi, la parte 
netta dell’investimeiito edilizio (cioè quella 
che non è sostituzione ma accrescimento del 
patriinonio edilizio) rappresenta forse la met$. 
È una conclusiune molto importante. La 
metà forse, di quello che abbiamo da inve- 
stire netto, va in questo momento in case e - 
altra cosa interessante - più della met& di 
questo investimento ha luogo nel nord, circa 
I due terzi fra nord e ceiitro, mentre al sud 
ed alle isole resta poco più di un terzo. 

In queste circostanze, per continuare 
l’esempio, è opportuno mantenere le facili- 
tazioni per le costruzioni di lusso o semi- 
lusso ? O non sarebbe piuttosto 11 caso di 
tassarle e di frenarle ? Le risorse che così si 
renderebbero libere potrebbero essere indotte 
invece, con i tanti mezzi di cui disponiamo e 
facciamo continuamente uso, ad investirsi, 
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da  una parte nel cancellare in qualche annc 
lo sconcio delle grotte e delle baracche, cht 
per di più è quasi interamente coiiceiitratc 
nel Mezzogiorno, e - da  un’altra parte - a 
favorire altre forme di edilizia, a dare per 
esempio un impulso molto maggiore di quel 
che già no11 si sia fatto all’edilizia alberghiera. 
11 turismo, che è una delle nostre maggiori 
fonti di valuta, ha un grado di sviluppo 
molto minore di quel che potrebbe essere. 
Basta confrontare quel che ne ricava la 
Francia con quanto ne ricaviamo noi. Per 
incrementarlo occorre uno sviluppo ingente 
di attrezzature. Anche su ciò 1’IstiLuto di sta- 
tistica annuncia la prossima pubblicazione 
di uno studio che sarà senza dubbio interes- 
sante. Nel frattempo si hanno dati incompleti. 
Comurique, mi sono seiitito dirc che in tutta 
Italia i1 numero dei letti di albergo da turisti 
6 press’a poco ugualc a quello della sola città 
di Parigi. 

Se noi procedessimo ad un tale riorien- 
tamento nel campo dell’edilizia, manterrem- 
mo i1 volume dell’edilizia, ma ne daremmo una 
migliore ripartizioiie, dal punto di vista so- 
ciale, territoriale, ed economico, e creerem- 
mo, accanto ad una fonte in certo senso tem- 
poranea di lavoro (coni’è l’edilizia al suo li- 
vello attuale), ailche una fonte pcrmaneille 
di lavoro come sarebbe uno sviluppo del iur i -  
smo, oltre ad una fonte permanente di divise; 
mentre oggi - è un fatto, non è una critica - 
l’edilizia così coni’è rappresenta un puro 
consumo di divise e non ne produce in nes- 
sun modo. 

Faccio un altro esempio, nel desiderio di 
essere concreto e di spiegare meglio alla 
Camera le mie preoccupazioni: le strade. Si è 
stampato recentemente un documento uffi- 
cioso, non comunicato al Parlanien to, ma 
del quale si è parlato molto largamente nella 
stampa, in CUI è esposto un programma stra- 
dale poliennale, il quale nel prossimo decennio 
dovrebbe richiedere una spesa di iG( i -12~  ini- 
liardi all’anno. 

Ora, le strade alle quali ci si riferisce in 
quel documento hanno l’aria, a chi conosca un 
po’ il nostro paese, di essere tutte necessarie 
od utili. I1 problema però è questo: se con- 
venga impegnare - e non dico sul bilancio 
dello Stato, ma sulle risorse nazionali - in 
aggiunta a quello che è già impegnato in 
lavori pubblici e in edilizia, una cifra di questa 
importanza, o se non convenga avere bensì 
dinanzi agli occhi come guida un programma 
stradale completo, da eseguire però in un 
numero di anni non precisato esattamente, e 
scegliere intanto, in una situazione come la 

n o s h  - che è una situazione acuta, perché 
quando si congiungono situazioni di bilancia 
dei pagamenti, di miseria e di disoccupazione 
come quelle che ho ricordato si è in una situa- 
zione acuta, anche se si sono fatti e si conti- 
n u a w  a fare notevoli progressi - scegliere 
intanto alcune strade piU immediatamente 
utili e proclutlivc, dal punto di vista dei tra- 
sporti coriinierciali e clel turismo: ccrti tronchi 
del hiezzogiornn, le u m t e  da Genova e da Mi- 
lano, alcuni valichi dell’Appenniiio e così via. 

Non pretendo di dare, non dico per risolto, 
ina neanche per impostato quesio problema. 
Voglio solamente fare un esempio concreto. 

piU importante, ai fini del lavoro. ai fini del 
reddito, ai fini della bilancia valutaria e del- 
l’indipendenza economica del nostro paese, 
clepolverizzare, sistemare qualche migliaio di 
chilometri di stradc in più, oppurc accelerare 
la produzione a buon mercato di metano, 
aiiclie al di là dei prdgrammi gid impostati ? 
O favorire lo sviluppo della marina mercantile 
afiiiiché produca una maggiore sc,mnia di noli? 
E - badate - I’allrv termine di paragone 
sono le strade, una spesa tipicamente statale 
e di indubbia utililh. 

Ma vi B di più. La scelta non ha da essere 
solo fra l’una e l‘altra spesa statale. Vi 6 
un’altra scelta che ha importanza decisiva per 
i1 prigres50 econumico e sociale del paese: In  
scelia fra quanto lo Stato vuol prelevare sui 
reddito, e ancora più sul fondo investimenti 
del paese, e quanto vuole lasciare a disposi- 
zione dell’iniziativn privata, interessata per 
sua natura ad invesiimenti più direttamente ed 
immediatamente pmduttivi. 

G attraente caicolarc, con i1 moltiplicatore 
alla mano (l’ho fatto io stesso), quante gior- 
nate di lavoro produrrd i1 tale stanziamento 
addizicnale per lavori pubblici. I? meno 
attraente, forse perché tecnicamente più diffi- 
cilc, calcolare che cosa produrrà in maggior 
lavoro, in maggiori esportazioni, un ribasso 
di tassi sul mercato dei capitali in conseguenza 
di uiiu, politicci. di minore pressione da parte 
de1 bilancio dello Stato. Quale somma di ini- 
ziative nuove, o di ampliamento di vecchie, 
ne risulterebbe ? Con quali vantaggi per la 
nostra esportazione ? $ piìi difficile da calco- 
lare, ma è altrettanto certo e lid questa diffe- 
renza: che mentre la spesa fatta sullo stanzia- 
mento slatale tende ad esaurirsi in se stessa o 
a riprodursi soltanto a grande distanza e in 
modo molto indiretto, l’investimento fatto 
3ttraverso il mercato è un investimento di- 
retto ad ottenere risultati immediati. 

Quesm iioo è - badate - uJla distinzione 
Pra diversi tipi di economia, ma fra diversi 
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tipi di attività in seno a qualsiasi economia, 
sia essa capitalistica o non capitalistica. 

È tentante, molte volte, di fronte a pro- 
blemi che hanno aspetti diversi e coiitrastanti, 
cavarsela (( coordinandoli D con la creazione di 
iin nuovo ente pubblico, oppure allargando 
le competenze di un ente che già esiste. Ma 
anche qui: ci si domanda se le nuove spese 
generali in cui si incorre, e che vanno ad 
aumentare i1 deficit del bilancio dello Stato, 
non sarebbero meglio utilizzate sc aridasscro 
ad arricchire con i1 loso rivolo o rivoletto 
quella pozzanghera magra che è 11 mercato 
italiano dei capitali ? Ci si domazida se il 
nuovo ente, anziché essere di servizio alla 
produzione ed alla esportazione, non è in 
pratica di impedimento per coloro che 111 

definitiva restano pur sempre responsabili 
di produrre e di esportare ? Queste nor: sono 
domande retoriche; non vorrei avere presto 
l’occasione di farne qualche applicazione 
molto concreta in questa Camera, per esempio 
nel campo del commercio con l’estero. 

Ma in questo momento quello che mi sta 
a cuore è ribadire che il nostro problema 
effettivo è un problema di scelte. Entro i 

limiti di quello che il paese produce e ri- 
sparmia, c’è modo di trovare i mezzi per 
mantenere e sviluppare gradatameiite l’azione 
per i1 Mezzogiorno; per manteiiere nel siio 
insieme - ripeto - lo sviluppo delle irifra- 
strutture nazionali; per lasciare risorse suf- 
ficienti ad uiio sviluppo produttivo più ce- 
lere e più agile, seliza compromettere la sta- 
bilità della moneta, che è e resta fondamen- 
tale per la tutela soprattutto dei modesti, 
dei risparmiatori, dei funzionari, di quel 
ceto medio che è e resta l’ossatura della 
nazione. 

Sono su questo relativamente ottimista. 
Credo che aiiche iiel 1963 il reddito nazionale 
sia iii aumento. Calcolo che chiuderemo 
l’anno con un progresso di 600-700 miliardi 
sul 1952. Vi sarà allora un poco di panno da 
tagliare; poco, e con la massima cura: im 
poco per i1 deficit, un poco per le spese pubbli- 
che, un po’ di più, spero, per dare maggiore 
elasticità al mercato. A,iche qui vorrei chia- 
rire il mio pensiero con un esempio concreto. 
Per talune necessità urgenti, come il finaiizia- 
mento dei crediti di esportazione, non so 
perché si pensi sempre e soltanto al bilamio 
dello Stato. Le operaziolii di esportazioiie SOLO 
operazioni destiliate a procurare al paese 
maggiori entrate in valuta, sono operazioni 
commerciali che portano in sè il proprio 
rimborso. Ora, sarebbe logico e sarebbe senza 
alcun pericolo che il loro finanziamento av- 

venisse attraverso il normale mezzo di una 
corrispondente espansione del credito ban- 
cario. E non sarebbe illogico che taluni isti- 
tiiti internazioiiali, come la Banca interna- 
zionale di ricostriizione e di sviluppo, ci des- 
sero in ciò quella mano di cui abbiamo bi- 
sogno. 

È questione - ripeto - di un approfondi- 
meato e affinamento delle nostre scelte. 

Sigiior Presidelite, a questo punto il inio 
discorso si connette, come è ovvio, con tutto 
il problema della organizzazione, del costo e 
della efficienza dell’azione del Governo e 
della amministrazione. È: quindi tempo di 
chiuderlo, però non senza riprendere, a guisa 
di conclucioiie, qualciina delle affermazioni 
già fatte. 

Si dice che questa materia e irta di cifre, 
e complicata, è tecnica, è noiosa. È, credo, di 
prammatica domandare scusa, non so perché, 
quando si entra in questa muteria. Ma in 
realtà, onorevoli colleghi, questa materia è 
tecnica soltanto negli strumenti e nella arti- 
colazione dei singoli provvedinienti. Ma è 
proforidamente politica nella sua essenza. 
Lavoro, digiiità sociale, indipendenza dalla 
benevolenza altrui no11 sono problemi tecnici, 
non sono manche problemi economici, sono 
problemi di vita della nazione. Sbagliare d’in- 
dirizzo, in questo campo, iion è commettere 
uii errore tecnico, che domani si ripara con 
migliore tecnica; è avviare l’Italia per un 
cammino che sbocca o che non sbocca, verso 
un progresso travaglioso ma pacifico o 
verso convulsioni che, in un paese affollato 
e povero come il nostro, avrebbero conse- 
guenze, in termini di patimenti e di vite 
umane, che non vogliamo calcolare. 

Noi della nostra parte non abbiamo mai 
nascosto il nostro pensiero al riguardo, ed 
oggi abbiamo voluto renderlo più chiaro 
che mai. 

Noi non abbiamo da difendere né tesi di 
classe né privilegi. I privilegi si combattono - 
come i liberali li hanno sempre combattuti - 
con la legge e con la buona amministrazione, 
con uii’adeguata politica fiscale sugli alti 
redditi personali; cori una sufficiente politica 
previderiziale; con una politica commerciale 
di libertà, che è il migliore -antidoto alle 
teiidwze moiiopolistiche. 

E quanto alle tesi, le nostre partono dalla 
analisi delle necessità italiane, del popolo 
italiano nel suo insieme, dalla constatazione 
dei problemi eccezionalmente gravi di fronte 
a cui esso si trova, dal sentimento vivissirno 
che o questi problemi si affrontano decisa- 
mente, per la sola via che puòportarli alla 
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soluzione, o il paese si troverà di fronte a 
crisi molto gravi. 

I1 paese non domanda miracoli, sa che i 

miracoli, in questo campo, non si fanno. 
Se aveva qualche illusione, gliela ha fatta 
perdere chi per vent’anni ha promesso mi- 
racoli. 

Ma il paese vuole essere certo che i suoi 
dolorosi problemi sono visti da chi lo governa 
in tutta la loro cruda realtà, che chi lo goveriia 
non si limita a sospirare e a mandare avanti 
le cose come può, nia vuole effettivamente 
provvedere, sfruttando fino al limite le pos- 
sibilità che pure ci sono, senza darsi tregua, 
senza arretrare di fronte alla difficoltà di 
ammodernare gli strumenti, di contenere le 
spese superflue, di correre dei rischi che in 
altri tempi e luoghi si potrebbero anche 
scansare. 

I1 paese, per quanto profondo sia il suo 
umano anelito alla tranquillità, sa che nelle 
circostanze di oggi ci vuole una ordinaria 
amministrazione più efficiente dell’ordinario, 
ed anche una dose di straordinaria ammini- 
strazione. 

Si è fatto molto, in questi anni. Ma forse 
non si è data al paese tutta la certezza che gli 
occorreva su questo punto centrale. 

Questa certezza, d’altra parte, non si dà 
solo con misure economiche. Anche questo 
sente i1 paese: che le buone misure economiche 
non nascono, o non crescono, o non frutti- 
ficano se non nel quadro di una politica ge- 
nerale, coerente con quelle misure. 

La politica che noi raccomandiamo ri- 
sponde a questa esigenza. 

Nella misura in cui in Italia ciò è possi- 
bile, tale politica tende al pieno impiego, ad 
un impiego duraturo e produttivo, e ad un 
concreto progresso sociale. 

Non vi mira attraverso autarchie im- 
possibili, ma creando le condizioni per un 
inserimento crescente della nostra economia 
nel circuito economico mondiale, senza esclu- 
sione di punti cardinali. 

Con ciò stesso, mira anche a rafforzare 
nei fatti l’indipendenza della nostra politic&, 
a renderla non nazionalistica o aliena dalla 
cooperazione ed integrazione con altre na- 
zioni, ma meglio capace di difendere i nostri 
particolari interessi. 

È una politica che riconosce ed accetta 
la profonda responsabilità dello Stato nel- 
l’andamento delle nostre cose economiche: 
d’uno Stato per le cui mani passa i1 38 per 
cento del reddito nazionale. M a  che vude 
che tale responsabilità si eserciti come spesa 
e gestione diretta dello Stato solo là dove 

ciò gli è specificatamente pertinente: l’am- 
ministrazione civile, i servizi sociali, i lavori 
pubblici, la difesa - campi tradizionali, ma 
oggi quanto allargati ! - e che per i1 resto la 
respoimbilità dello Stato si escrciti attraverso 
scrlie ragionate ed accurate nella politica 
fiucalc, creditizia, doganale, commerciale, 
sIreltamciile cooordinate fra loro; così che 
l’Littività produttlvA e l’esportazione possano 
proqpprare, a~c~imencloci ailcli’c ssc in pieno 
le loro responsabilità. 

Ho giU detto come questa non sia una 
politica di difesa di interessi privilegiati, o 
classistici. 73 una politica nazionale, in un 
senso non equivoco della parola, c non ha 
bisogno di prendere a prestiio da nessuno ilk 
9 né altro numero di punti per darsi una pa- 
tente verbale di socialita. 

n’on è una politica di rivoluzione, né di 
miracoli, ma non è certo una politica di 
immobilismo, e tanto meno una politica di 
reazione. Non prender& mai per suo motto, 
ad esempio, quello che udii pronunciare 
durante la recente campagna elettorale, non 
certo da un mio elettore: v U n  briolin e 
qunter legnatt, un berrettino e quattro legnate, 
ecco quel che occorre all’Italia 1 ». 

Come Padre Cristoforo, che non era uno 
smidollato, noi aborriamo dai berrettini e 
dalle legnate, da qualunque parte vengano. 
Pensiamo ad un approfondimento, ad un 
maggiore dinamismo, della politica di stabi- 
lità monetaria, che ha il suo punto di partenza 
in concetti liberali e che giudichiamo suscet- 
tibile di tale approfondimento. Riconosciamo 
il dovere di soccorrere alle miserie, subito, 
intanto che si provvede a risanarle. Ma il 
nostro non è un atteggiamento caritatevole. 
È: un atteggiamento di attività sociale ed 
economica, di creazione di condizioni in cui 
tutti possano ascendere, in benessere ma 
anche in dignità sociale e politica. 

In una tale politica l’economico si ricon- 
giunge con i1 politico e con il morale. Come 
scrisse il Croce nella sua Difesa della poesia, 
l’attività che attende alla produzione dei 
beni economici, seriamente esercitata, è por- 
tata a risalire all’universale di cui è specifi- 
cazione, e senza di cui le verrebbe meno 
l’interno vigore, l’entusiasmo e la costanza. 

Non si può volere una tale politica senza 
volere un costante miglioramento nella pre- 
parazione ed efficienza del personale dirigente 
della nazione, in tutti i rami. Non si può 
contare sull’iniziativa privata, come noi vi 
contiamo, se questa non è responsabile ed 
attiva. Altrimenti essa si condanna da sé 
all’impotenza. Né tale iniziativa è compati- 
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bile con nostalgie corporativistiche, autar- 
chiche o di ristretto nazionalismo, o con 
un’amministrazione dello Stato che non sia 
anch’essa efficiente e coerente. 

Non ci vuole un lungo discorso - e perciò 
lo risparmio alia Camera - per comprendere 
le strette connessioni tra tale politica e la 
costante preoccupazione liberale per la giu- 
stizia, la scuola e la stampa. Se queste tre 
sorelle non sono libere, imparziali ed effi- 
cienti, non avremo né una burocrazia, né una 
classe dirigente, né un Parlamento che pos- 
sano eseguire la politica cui noi aspiriamo. 
Non avremo le condizioni per una politica 
come la nostra, che è nazionale e sociale, 
senza essere nazionalista né socialisla. ( A p -  
plausi al centro-sinistra - Moltissime congra- 
tulazioni). 

PRESIDENTE. I? iscritto a parlare l’ono- 
revole Jannelli. Ne ha facolt&. 

JANNELLI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, l’esame dei bilanci finanziari del- 
l’esercizio 1953-54, nelle sue singole parti del- 
l’entrata e della spesa, avrebbe un più chiaro 
significato se, contemporaneamente, potessimo 
avere presente il consuntivo del precedente 
esercizio, di modo che fosse possibile I’inda- 
gine di come sono stati amministrati i singoli 
capitoli, quali gli stanziamenti e gli incassi 
delle entrate, quali gli impegni e le erogazioni 
della spesa. Da un simile esame si avrebbero 
elementi sufficienti per autorizzare con mag- 
giore consapevolezza ie entrate e concederc 
gli stanziamenti per la spesa dell’cserci- 
zio 1953-54. 

Vero è che l’onorevole ministro Pella ha 
presentato un resoconto generale delle entrate 
e delle spese degli esercizi dal 1944-45 a1 
1951-52, cui sono seguiti i dati consuntivi del 
1952-53 che ci dicono quale è stata l’entrata 
accertata, quale è stata la spesa impegnata, 
quali sono stati gli incassi e i pagamenti e 
quali i residui. 

Manca però quell’analisi riguardante i 
capitoli che, sola, può essere di neccssaria 
guida per l’esame dei bilanci preventivi. 

Certamente utile, in quella pubblicazione, 
è l’esame dei residui, che tante discussioni 
hanno sollevato. Niente vi è che possa mera- 
vigliare, perché un bilancio di competenza, e 
non di cassa, deve avere dei residui; tanto più 
che, a parte la tesoreria, i maggiori residui ri- 
guardano opere pubbliche, sia del Ministero 
dei lavori pubblici che de1 Ministero dell’agri- 
coltura. 

Certo una maggiore rapidità di progetti c 
di esecuzione delle opere ridurrebbe di molto 
i1 problema dei residui. In sostanza, il pro- 

~ _ _ _ _ ~ ~  ~ 

blema dei residui ha una grande importanza 
per lo, tesoreria, tanto che sarebbe opportuno 
che, nel riassunto dei debiti dello Stato, oltre 
il consolidato irredimibile, i buoni ordinari 
del tesoro, i debiti verso la Cassa depositi e 
prestiti, quelli verso le banche, i debiti esteri e 
la circolazione, si aggiungessero i residui pas- 
sivi, che sono un vero e proprio debito. L’ono- 
revole ministro, nella lettera di presentazione 
del documento, ci promette che la situazione, 
che oggi si verifica per la mancanza dei con- 
suntivi, verrà presto eliminata. Di ciò pren- 
diamo at to  con fiducia. 

Nella discussione sulla situazione econo- 
m!ca una singolare parte spetta alla nostra 
bilancia dei pagamenti, anzi ne è stata fa t ta  
una relazione a parte. 

Questo, ha detto ieri l’onorevole ministro, 
è i1 punto che più preoccupa 11 Governo. E 
me lo spiego: la nostra bilancia dei pagamenti, 
per i1 primo semestre 1953, è stata di 197 mi- 
lioni di dollari, con un peggioramento di 
40 milioni circa. Nella stessa Unione europea 
dei pagamenti, siamo sempre larghi debitori. 

La ragione essenziale di questa situazione 
si trova fie1 continuo P largo disavanzo della 
bilancia commerciale: mentre da una parte le 
importazioni sono stazionarie, le esportazioni 
sono in continua diminuzione; né le esporta- 
zioni invisibili (rimesse degli emigranti, nolj, 
turismo e aiuti americani) hanno potuto 
attenuare di parecchio questo disavanzo. 
I1 rimedio è, dunque, quasi solamente nclla 
esportazione. Qui bisogna constatare che, 
mentre la maggior parte dei paesi curopei e 
anche gli Stati Uniti hanno preso provvedi- 
meliti per aiutare l’esportazione, da noi poco 
si è fatto. 

I provvedimenti per la esportazione posso- 
no essere soltanto di tre ordini: rimborso di 
oneri, facilitazioni fiscali, assicurazioni e ga- 
ranzie che consentano esportazioni con paga- 
menti differiti. Null’altro si può fare. Secondo 
notizie di stampa, il C. I. R. discuterebbe 
questi provvedimenti. Auguriamoci che si tra- 
ducano presto in leggi che agevolino le espor- 
tazioni degne di essere agevolate, quelle cioè 
che possono essere utili alla economia nazio- 
nale. 

Quando si dice che eventuali nuove spese 
oltre quelle previste in bilancio potranno es- 
sere fronteggiate solo attraverso nuovi ce- 
spiti fiscali, ci si rende preoccupati dell’effetto 
che nuove imposte potrebbero avere sul red- 
dito nazionale perché ogni provvedimento può 
essere opportuno a patto che si tenga sempre 
presente che peso determinante ha il reddito 
dei cittadini nella situazione economica del 
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paese. Preoccuparsi del disavanzo 6 giusto. 
m a  ancora di più devono preoccuparci le con- 
seguenze di eventuali nuove imposte sulla 
produzione e di conseguenza sui bilanci futuri. 

In  quanto alla denuncia obbligatoria dei 
redditi, che preferiremmo fosse fatta ogni due 
anni, non possiamo non essere favorevoli al 
principio informatore della denuncia stessa e 
alla necessità conseguenziale di avere uno stru- 
mento tributario che possa accompagnare i l  
diffondersi e l’accrescersi della ricchezza e 
che non colpisca a preferenza indici fallaci di 
essa; sicché veramente si possa formare nel 
cittadino una solida coscienza tributaria fon- 
data prevalentemente sulla reciproca fiducia 
fra i1 contribuente e gli uffici finanziari. 

L’odierno sistema non ha dato, almeno 
finora, risultati sperati. Spiegazioni e critiche 
non sono mancate; ma,  a nostro avviso, assai 
più sostanziosi sarebbero stati i frutti sc dopo 
il primo anno di applicazione fosse stata pre- 
ventivamente disposta una snella organizza- 
zione per un  rapido controllo a scandaglio 
delle denunce fatto con criteri selettivi. Xi. 
sembra, per esempio, clie sia s ta to  a tale prci- 
posito efficacemente utilizzato uno strumcnto 
che il Governo h a  ereditato e che mai era 
s ta to  prima sperimentato: lo schedario dei 
titoli azionari. Lo stesso onorevole Sullo nella 
sua limpida e sostanziosa relazione lo ammette. 

di questi giorni una  notizia di agenzia. 
dell’dgenzia economica finanziaria, secondo la 
quale l’istituto del riporto non frusterebbe 
la possibilità di rilevamenti offerti dallo sche- 
dario azioiiario. Mi sia consentito di espri- 
mere dei dubbi al riguardo. È: voce corrente 
di occultamenti per valori ingenti che si sareb- 
bero verificati e si verificano con il sistema di 
dare a riporto i titoli posseduti. 

Quando alle borse, mi pare che il Governo 
abbia scelto una  via che non conduce a d  un  
risultato pratico. L’anno scorso ed anche pri- 
ma vi fu chi chiese al Governo di eliminare 
la nominatività dei titoli; m a  il Presidente del 
Consiglio disse che preferiva non intervenire, 
ritenendo la  borsa un termometro ed un baro- 
metro e che intervenendo avrebbe riscaldato 
o raffreddato il termometro e il barometro, di- 
struggendone la funzione. Ed  aveva ragione. 
M a  un  momento prima aveva dovuto conve- 
nire che molti nostri problemi sarebbero più 
facili il giorno in cui le borse avessero un  mi- 
gliore umore, perché il finanziamento di molte 
aziende avrebbe luogo attraverso i mercati 
finanziari di borsa. 

Non vi sono, pertanto, che due alternative 
(e noi siamo favorevoli alla prima): o lo sche- 
dario azionario viene ordinato quale mezzo 

efficiente di rileva,zioiie fiscale, oppure do- 
vrebbe essere accolta l’istanza avanzata per 
l’abolizione della nominatività. Tale istanza, 
secoiido i promotori, e per quanto h a  ricor- 
dalo secondo lo stesso ministro del tesoro, 
se accolta , dovrebbe tonificare il mercato dei 
titoli azioiiari, aprendo così alle società nuove 
possibilità di finamiamerito e quindi di lavoro, 
di produzione c di ulteriori accertamentj 
ficcali. 

Ciò poixebbe avvenire, i(> penso, in occa- 
siune dell’aniiuiickta applicazione di nuove 
impoqte alle società, ossia una imposta sul 
patrimonio netto risultante dal bilancio P 

iiii’nltra sulla parte di reddito c,onseguitc-b 
eccedelite una certa percentuale i n  rapporto 
t i  lu t to  11 capitale investito. 

l? sottinteso che la nuova impustazione 
non dovrebbe ridurre l’efficacia delle agevo- 
laziciiii fiscali stabilite a favore dell’industria- 
lizzazione del Mezzogiorno , e particolarmente 
dell’eseiizione deceniiale dall’imposta sui red- 
diti di ricchezza mobile degli impianti di 
nuova costruzione secondo la legge del 14 di- 
ccmbre 1947. 

h qiicsto piinto, per quanto possa sem- 
brare iIiutile, sarà bene chiedere che il Go- 
verno c.hiarisca che i dieci anni decorrano 
non dalla data  della legge, m a  da quella del- 
l’iniziativa da  agevolare, perché vi è anche 
chi pensa il contrario. 

Nel discorso pronunciato all’inaugura- 
zione della fiera di Bari, lo stesso onorevole 
Presidente del Consiglio h a  dichiarato che il 
Governo iritcnde riordinare il problema del 
credito a medio termine per il Mezzogiorno, 
e che gli sforzi del Governo sono tesi alla 
finalità di abbassare il costo del danaro. So 
che v i  sono due enti per tale credito, ma sono 
ineKicac,i per le lungaggini burocratiche che 
frappongono, laddove occorrerebbe rapidità 
di indagine e di concessione. 

La politica del credito è uno degli altri 
aspett,i della politica economica ai  quali attri- 
buiamo primaria importanza, nel profondo 
convincimento che si possa, per via democra- 
tica, a t tuare  le più ardite riforme sociali, 
della CUI intensità e portata l’attuale tensione 
politica nel campo dei rapporti di lavoro è la 
riprova. 

L’espressione (( liberazione dal bisogno », 
che con tan ta  frequenza ritorna nei piani per 
la sicurezza sociale, 6 rivelatrice di una fina- 
lità che va al  di la del miglioramento delle 
condizioni economiche e anche al  di là del- 
l’iniialzamento del tenore di vita. L’insuffi- 
cienza del guadagno non può da sola spiegare 
la posizione di ostilità in cui così frequente- 
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mente il lavoratore si pone di fronte all’ordi- 
namento sociale, Vi sono località c settori 
industriali ir i  cui l’operaio riceve un salario 
elevato e, malgrado yue;to, egli continua a 
considerare l’ordinamento economico come 
profondamente ingiusto. La ragione della 
sua insodisfazione va comuliqiie ricercata 
altrove, e può identificarsi oltre che in motivi 
d’ordine morale, politici e sociali - che tro- 
verebbero ampia soluzione colo nella nostra 
dottrina, che non è il caso oggi di esporre - 
anche nella precarietà della sua condizione 
economica, nella mancaiiza di sicurezza del 
domani e di fiducia nell’avveiiire. 

Occorre pertanto facilitare in tutti i 
modi possibili - e quello dell’assistenza credi- 
tizia è uno dei migliori e più diretti - l’ac- 
cesso dei lavoratori alla proprietà del mezzo 
di produziorie tutte le volte che ciò appaia 
possibile; e avremo così contribuito in modo 
decisivo alla risoluzione del problema sociale. 

Ma non è con i1 lodevole proposito di rior- 
dinare il credito a medio termine che si prende 
in considerazione un tale obiettivo. Dell’eveii- 
tuale vantaggio in questo settore beneficerà, 
come al solito, qualche pseudo-media azienda. 
Vorrei perciò raccomandare al Governo di ri- 
volgere particolarmente le sue cure al riordi- 
namento del credito all’artigianato, che è 
la qualità di credito che meglio si presta, a 
mio avviso, al raggiungimento delle finalità 
esposte. 

L’onorevole Presidente del Consiglio ha 
accennato all’argomento del credito e del 
costo del danaro con particolare riferimento 
al Mezzogiorno. Ora, è proprio nelle regioni 
meridionali che un efficiente sistema di credito 
all’artigianato esplicherebbe i migliori effetti, 
perché là è più sviluppato l’artigianato, 
perché in quelle regioni la bottega dell’arti- 
giano corrisponde alla piccola industria delle 
regioni settentrionali. Bisogna dunque met- 
tere il lavoratore della piccola officina mec- 
canica e del laboratorio di falegnameria e 
l’autista di piazza che guida una macchina di 
proprietà altrui (che si sentano capaci e che 
abbiano volontà di correre l’alea) in condizio- 
ni di potersi procurare l’attrezzatura necessa- 
ria con una ben congegnata organizzazione di 
assistenza creditizia. 

Questo lo si può e lo si deve fare, perché 
oggi il motivo delle conseguenze della guerra 
perduta appare decisamente superato, avendo 
il popolo italiano compiuto uno sforzo ammi- 
revole che le cifre eloquentemente documen- 
tano. 

E passiamo ad un breve esame di alcuni 
capitoli della spesa. La relazione sulla situa- 

zione economica del paese, redatta dall’ono- 
revole ministro con grande copia di elementi, 
importa che questa nostra discussione possa 
e debba toccare anche problemi economici 
strettamente legati a problemi finanziari. 

Sentiremo di certo qui richiedere riduzioni; 
e, penso, specialmente una ulteriore riduzione 
per le forze armate, per le quali sarebbe più 
giusto, penso, proporre la reintegrazione dei 
29 miliardi defalcati da quel bilancio. Credo 
che se avessimo avuto più divisioni bene 
armate, soprattutto (( con lo spirito armato », 
forse i l  problema di Trieste oggi non esiste- 
rebbe. 

Le spese per le nostre forze armate tro- 
vano, d’altronde, un invalicabile limite sol- 
tanto nPlla potenzialità finanziaria dello Stato, 
ma d’alira parte vi sono obblighi che deri- 
vano dal patto atlantico che i1 Parlamento ha 
approvato e che, almeno fino ad ora, conserva 
tutto i1 suo valore. 

So di un comitato della scure che doveva 
disboscare nella foresta delle spese. 

In parte lo ha fatto. 
Ma ho visto che ha preferito tagliare teneri 

ramoscelli; come per esempio: 300 mila lire 
dalle s p c s ~  per la biblioteca del Consiglio di 
Stato; 500 mila lire dalle spese per la biblio- 
teca della Corte dei conti (e se non ha ridotto 
la spesa dell’uguale voce dell’Avvocatura dello 
Stato, è perché quella voce io non l’ho tro- 
vata e probabilmente non l’ha trovata neppure 
quel comitato). 

Ho veduto anche dei tagli notevoli e ho 
veduto delle cifre pietrificate, nella parte con- 
cernente la spesa per l’Alto Commissariato 
per l’igjeiie e la sanità pubblica. 

Non alludo - e sarà trattata in altro mo- 
mento se del caso, perché in netto contrasto 
con le risultanze dell’inchiesta sulla miseria - 
alla riduzione, da 8 miliardi a 3 miliardi e 
700 milioni, dello stanziamento per maggio- 
ri attribuzioni assistenziali all’E. C. A. con 
la legge 30 novembre 1950. Riconosco che 
si può comprendere la riduzione apportata 
alla spesa per la vigilanza sulla profilassi 
della sifilide e delle malattie veneree, ridu- 
zione di 50 milioni su 750, che poteva anche 
essere maggiore, perché gli antibiotici, mira- 
colosi per alcune malattie veneree, giusti- 
ficano un tale taglio; riconosco che si può 
ritenere giusta, e forse anche lieve, la ridu- 
zione di 50 milioni sulla spesa per la profi- 
lassi e I‘assistenza antimalarica, data la 
scomparsa della malaria in alcune zone dove 
prima dominava. Ma non si giustifica affatto, 
per esempio, la gretta riduzione della mode- 
stissima somma stanziata per sussidi ai 
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corsi di preparazione scientifica per la pro- 
filassi della tubercolosi, ridotta d i  300.0(JCi lire 
su  un milione e mezzo, come il notevole 
taglio di 15 milioni sulla somma stanziata 
per dispensari e centri chirurgici aiititraco- 
matosi, e quell’altra riduzione che investe 
un problema morale oltre che sanitario. 
quale è i1 taglio nella lieve spesa per la vigi- 
lanza sulla distribuzione degli stupefacenti. 

Sono tagli, in verità, che fanno una pe- 
nosa impressione, perché l’italia, se pure t. 
un paese civile, è nello stesso tempo arretrata 
nella tutela della salute. Sarebbe stato invece 
opportuno aumentare questi stanzianienti 
relativi al bilancio per I’igient> e la sani t i ,  
perché ognuno può rendersi conto come essi 
non rispondano piti alle esigenze crescenti 
nel campo dell’assistenza, dell’iyiene c drlla 
salute pubblica. 

Così pure non & sufficiente lo stanziamento 
per la protezione della maternith e l’infanzia. 
E una istituzione, questa, chc mrri ta  il 
rispetto e la benevolenza di  tut t i ,  tanto 6 
elevata la sua missione. E non basta dire 
che essa dispone di 1.967 consultori materni, 
di 4.018 consultori pediatrici, di (55 corisiil tori 
dermosifilopatici, di 52 asili-nido, di ‘754 refet- 
tori materni e di 2&0 case della madre e del 
bambino, per ritenere che essa sia in tu t to  
rispondente allo scopo che si deve prefiggere. 

La mancanza di mezzi adeguati le tarpa 
le ali ! 

Molti consultori andrebbero piii adeguata- 
mente sistemati, in provincia, e attrezzati 
meno insufficientemente. Le visite sanitarie 
andrebbero intensificate, perché ti assurdo 
che si possa seguire la salute di un neonato 
bisognoso di cure. vedendolo ogni 15 giorni 
o ogni mese, come in alcuni luoghi avviene. 
L’opera del sanitario andrebbe compensata 
in modo se non sufficiente, almeno dignitoso. 
I bambini dei centri rurali andrebbero curati 
e seguiti come quelli che hanno avuto la 
fortuna di nascere in città. 

Queste deficienze sono imputabili al- 
l’insufficienza dei mezzi, perché la somma 
stanziata non è proporzionata, ripeto, alla 
opera, preminente in ogni paese civile, del- 
l’assistenza dell’infanzia e della tutela della 
m a  terni tà. 

Egualmente preminente k la difesa dalla 
tubercolosi e l’assistenza ai tubercolotici. 
Qui potrebbe essere consentita e benedetta 
anche una certa dose di retorica, m a  mi 
limiterò a dire che bisogna, che è necessario, 
che è un dovere di onestà verso il Mezzo- 
giorno rivedere la legge e i relativi stanzia- 
menti a favore dei consorzi. 

L’assistenza ai tubercolotici è di due 
categorie: quella fatta dall’istituto della pre- 
videnza sociale e quella fatta dai consorzi 
provinciali, quest’ultima finanziata dall’alto 
commissario per l‘igiene e la sanità pubblica. 

La sovvenzione ai consorzi, fatta in 
ragione della popolazione di ogni provincia, è 
criterio quanto mai assurdo. anzi oserei dire 
inetto. Si ha così che in una provincia, come 
quelle della Lombardia, in cui i nove decimi 
dei tubercolotici sono assistiti dalla previ- 
denza sociale, gli assistiti dal consorzio sono 
pochissimi e i fondi di cui dispongono sono 
larghissimi. Nella Campaiiia, come d’altronde 
in tut to  il Mezzogiorno, la situazione è sem- 
plicemente capovolta, e i contributi e le sov- 
venzioni sono del tu t to  insufficienti. Da ciò i1 
debito sempre crescente dei consorzi verso le 
singole case di cure con conseguenze gravis- 
sime in quanto lo stato di disagio, in cui i 

consorzi si trovano, limita se non annulla il 
doveroso controllo sul trattamento dei malati 
ed io non esito ad  affermare, qui, in Parla- 
mento, e a chiare note, che vi sono case di 
cura nelle quali si va bellamente a morire 1 

necessario, pertaiito, cambiare la legge. 
I3 suprattu tto urgente. 

I contributi debbono essere proporzio- 
nati al riiimero degli assistiti e non agli 
abitanti della provincia. Se la Repubblica 
afferma solennemente di voler tutelare la 
salute come diritto fondamentale dell’indi- 
viduo ed interesse della collettività (e lo 
sancisce all’articolo 32 la Costituzione), qual- 
che cosa bisognerà pur  fare in questo campo, 
per i1 Mezzogiorno. 

Egualmerite doveroso sarebbe aumentare 
lo stanziamento per gli studi e la lotta contro 
il cancro. Ora che il termine medio della 
vita si è allungato, specialmente per merito 
degli antibiotici, la paurosa minaccia dei 
tumori sovrasta ogni altra preoccupazione 
per la salute. Un popolo civile deve parte- 
cipare con larghezza di fondi alla lotta della 
umanità che vuole difendersi da  quel male 
tremendo e dai piii temibili dolori cui suole 
accompagnarsi. 

Ora desidero richiamare l’attenzione del- 
l’onorevole ministro sulle tragiche condizioni 
dei mutilati ed invalidi di guerra, le cui 
pmsioiii sono insufficienti. 

L’aggiornamento delle pensioni 15 stato 
fatto su t re  gradi: maresciallo (per tu t t i  i 
militari di t ruppa fino a quel grado), mag- 
giore (considerando cioè anche gli ufficiali 
inferiori col grado di maggiore), generale 
(coiisiderando tu t t i  gli ufficiali superiori con 
il grado di generale). Ne consegue che quelli 
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che erano già marescialli o quasi, maggiori 
o quasi, e generali, hanno avuto un aumento 
di pensione assolutamente irrisorio. È da 
considerare inoltre che la pensione dovrebbe 
essere uiia integrazione delle capacità lavo- 
rative dell’invalido e del mutilato. Esiste, 
all’uopo, una legge sul collocamento obbliga- 
torio degli invalidi, che prescrive che in oglii 
industria o stabilimento sia collocata una 
percentuale di mutilati o invalidi. Questa 
legge, però, non viene del tutto applicata, e 
le evasioni sono numerosissime. 

Anche su ll’assistenza sanitaria occorre 
elevare doglianza. È necmsario che si conceda 
un più elevato finanziamento all’Opera na- 
zionale mutilati e invalidi di guerra che 
quest’anno, per esempio, non è stata in 
grado di concedere le cure balneari e termali, 
riconosciute iiidispensabili dalle autorità sa- 
nitarie. Pende, in proposito, una interroga- 
zione dell’onorevole Madia, ma è soprattutto 
Li occasione della discussione di questo bi- 
lancio che occorre elevare una richiesta che 
vada incontro alle necessità di questa riohile 
categoria, evitando così il ripetersi di quanto 
è avvenuto recentemente nella capitale, dove 
i mutilati, esasperati, hanno invocato a gran 
voce, iiei pressi della casa madre, l’accogli- 
mentu delle loro richieste, ottenendo, in 
cambio, l’intervento - certo non edificante - 
della (( celere N. 

Passando dalla tragedid alla commedia, 
dirò che ove, a mio parere, il (( Comitato della 
scure 1) non ha potuto disboscare abbastanza 
(ché, anzi, in alcuni punti gli aumenti haiirio 
convertito le pagine del bilancio in u n  ci- 
mitero, tante sono le croci che indicano le 
maggiorazioni) è sulle spese per i servizi dello 
spettacolo, informazioiii e proprietà intellet- 
tuale. E me ne rendo conto, perché quelle 
spese, nella massima parte, sono intangibili, 
essendo obbligatorie per legge per 8 miliardi 
e 500 milioni (se non ho fatto male un rapido 
conteggio); ma tornerò su qiiesto argomento 
fra breve. 

Prima vorrei ciire qualche cosa sugli 
stariziamwti iuelativi alla Cassa per il Mez- 
zogiorno. 

Dasidero, come preiiiessa, rilevare che 
l’Italia meridionale non è stata sempre nelle 
attiiali condizioni. Verso la metà del secolo 
scorso essa non era priva di industrie; appa- 
riva, anzi, al pari delle altre più progredite 
regioni d’Italia, avviata verso le forme più 
elevate dell’industria contemporanea. Ma ven- 
ne l’unità d’Italia, caddero le barriere doga- 
nali ed incominciò la concorrenza delle iii- 
dustrie del nord. Veme poi la politica libero- 

scanibista dei primi decenni del regno chcl 
aprì le porte del Mezzogiorno all’iiidustria 
straniera. Furono duri colpi, come un duro 
colpo f i i  poi, per l’economia meridionale, il 
regime protezionista instaurato nel penul- 
timo decennio del secolo scorso. 

Malgrado tutto ciò, al principio di questo 
secolo la provincia di Napoli, per esempio, 
era preceduta nel suo complesso industriale 
solo da Milano; Torino e Genova la segui- 
vano. RIa lo sviluppo ferroviario portò, a 
mano a mano, gli Abruxzi e le Puglie prima 
a gravitare su Roma e poi direttamente sul- 
l’Italia settentrionale; come in un secondo 
tempo portò a grav1tai.e su Roma le Calabrie; 
e infine la mutata politica granaria colpì alla 
base una fiorente industria campaiia tradi- 
zionalmente esportatrice. 

Rilevo da uno scritto dell’iiidustriale 
napoletano per elezione ingegner Giuseppe 
Ceiizato che dai rilievi del 1903 risulta che i1 
napoletano contava i1 5,2 della popolazione 
del regno, che presentava i1 5 per cento degli 
opifici e che queste industrie raggruppavano 
il 6 per cento degli addetti e avevano i1 6 per 
cento dei motori installati; mentre nel 1951 
ad una popolazione del 4,4 per centu - se- 
condo il censimento del 1951 - corrispondeva 
una quota del 2,7 per gli esercizi e del 2,8 per 
gli addetti all’industria. Oggi, nella provincia 
di Napoli gli addetti all’industria sono i1 5,6 
per cento della sua popolazione, mentre nella 
provincia di Torino sono il 23,4 per cento e 
in quella di Milano il 25,4 per cento, e ad un 
reddito pro capite medio, fatto cento quello 
del 1938, corrisponde un reddito campano di 
lire 65, contro 149 lire del Piemonte e 140 
della Lombardia e della Liguria. 

È chiaro, pertanto. che i1 risorgimento 
economico del Mezzogiorno può realizzarsi 
prevalentemente attraverso l’indusirializza- 
zione. Sia altrettanto ben chiaro, però, che la 
vita della grande industria non è concepibile 
se non preceduta dallo sviluppo e dal conso- 
lidamento della piccola e media industria. 
Ed io, oggi, mi auguro anche che non si 
pensi più ad una permanente inferiorità do- 
vuta alla popolazione ed alle maestranze del 
sud, perché sarebbe estremaniente facile 
provare il contrario; in quanto. allorché si ha 
bisogno di maestranze abilissime e patriottiche, 
queste si cercano nel Mezzogiorno e si mari- 
dano a costruire, ad esempio, a Pomigliano 
d’Arco i pezzi più segreti e delicati dei reat- 
tori F 84, e si mandano a costruire i siluri 
a Baia e le corvette a Castellammare di Stabia. 

Questa via della industrializzazione non 
va pertanto perduta di vista; ma il Mezzo- 
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giorno non è solo la provincia di Napoli o 
parte di quella di Saleriio O qualche altra 
zona nella quale l’industrializzazione pub 
essere sviluppata con facilità, c’è tutto i1 
resto, i1 cui progresso economico e sociale iion 
si raggiunge se non rinnovando i metodi di 
coltivazione, diffondendo i prati artificiali, 
aumentando i1 bestiame, perfezionando gli 
strumenti rustici, aumentando l’impiego dei 
capitdi. facendo irrigazioni e migliorando le 
comunicazioni. Per arrivare a tanto bisogna 
cominciarc quasi dappcrtut to con la sistema- 
zionc dei bacini montaiii e con la regolarizza- 
zione dci corsi d’acqua, affrontando i1 pro- 
blema in pieno, affrontandolo cioè come la 
legge istitutiva della Cassa e la logica vogliono, 
altrimenti tutto sarà vano e si sarà solo prov- 
veduto, al massimo, ad un temporaneo allcg- 
gerimento del peso doloroso ed umiliante 
della disoccupazione. 

Si sono in realtà spesi miliardi per molte 
opere (come la manutenzione di strade ed il 
dragaggio di canali di bonifica) che servono 
soprattutto ad alleggerire normali impegni di 
altri ministeri. 

Valga ad esempio quanto pochi giorni fa 
è stato pubblicato nella mia provincia di 
Salerno. naturalmente con elogi per la Cassa 
per il Mezzogiorno, elogi che non posso sotto- 
scrivere. 

Opere finanziate dalla Cassa per il Mezzo- 
giorno: bonifiche, progetti approvati 27, ap- 
paltati 22; bacini montani, progetti approva- 
ti 24, appaltati 24; acquedotti, progetti ap- 
provati 20, appaltati 16; viabilità, progetti 
approvati 58, appaltati 50; turismo, progetti 
approvati 11, appaltati 8; opere ferroviarie, 
progetti approvati 8, appaltati 5;  migliora- 
menti fondiari, progetti approvati ed appal- 
tati  445, cioè un totale di 14 miliardi da ero- 
garsi in non so quanti anni, frazionati per 
560 progetti, con una spesa media di 20 mi- 
lioni circa per progetto. 

Non intendo quindi smentire l’onorevole 
ministro del tesoro il quale ha affermato che 
il Mezzogiorno è tutto un fervore di cantieri, 
ma si tratta di un complesso di opere - come 
si vede - di non rilevante entità, e nessuno 
saprà mai spiegarsi perché vi debba provve- 
dere la Cassa per il Mezzogiorno e non i Mi- 
nisteri dell’agricoltura, dei lavori pubblici, dei 
trasporti e l’Alto Commissariato per il turi- 
smo. 

Veri e propri alleggerimenti pertanto - 
come ho detto - di stanziamenti dei vari 
ministeri (sono infatti diminuiti gli stanzia- 
menti per il Ministero dei lavori pubblici), 
non (( complessi organici 11, non (( opere straor- 

dinarie )) come la legge vuole. Come salerni- 
t a m  posso essere grato all’onorevole Campilli, 
ma come deputato al Parlamento, no. 

Ciò premesso, la mia critica all’attività. 
della Cassa per il Mezzogiorno vuole essere 
una critica di fondo, perché riguarda il criterio 
informatore, non già di aspetti particolari 
della sua attività. 

Cento miliardi all’anno sono certamente 
una cifra cospicua, specialmente se - come 
era previsto - tale importo si fosse aggiunto, 
e non in parte sostituito, a quello degli stan- 
ziamenti ordinari e fosse stato rivolto alla 
finalità di creare l’ambiente economico per la 
valorizzazione delle regioni meridionali; cioè se 
si fossero gettate le basi economiche, creati 
mezzi tecnici e poste le premesse indispensa- 
bili per attuare un aumento di lavoro e di 
benessere per tutti. 

Siamo così ben lontani da quella che nella 
concezione originaria doveva essere la funzione 
della Cassa: esercitare cioè una (( terapia 
d’urto )) per mettere in grado con il tempo le 
regioni meridionali di colmare, con le proprie 
energie, il dislivello con le zone economica- 
mente più progredite. Se questo non verrà 
fatto, sarà giusta la critica (già altre volte sol- 
levata in quest’aula) che la Cassa per il 
Mezzogiorno scorre anch’essa sul binario 
comune a tutt i  i governi, quello cioè di finan- 
ziare nel Mezzogiorno soltanto opere di bo- 
nifica e lavori pubblici. 

La statistica dei progetti esecutivi appro- 
vati dal consiglio di amministrazione della 
Cassa, e quella delle opere appaltate - alcune, 
aliimé, disposte per la incapacità di resistere 
a pressioni locali o, più lodevolmente, nell’in- 
tento di apportare un immediato sollievo a 
situazioni particolarmente depresse - ci inte- 
ressa fino ad un certo punto perché così fa- 
cendo si arriverà. al termine dell’esistenza 
della Cassa senza che essa abbia realizzato gli 
scopi per i quali era sorta. La Cassa non deve 
- ripeto - alleggerire momentaneamente o 
per tutta la sua durata condizioni di disagio, 
al che si pub e si deve provvedere con altre 
istituzioni (E. C. A., cantieri di lavoro, 
I. N. A.-Casa), essa deve compiere G opere 
straordinarie dirette in modo specifico al 
progresso economico sociale dell’ Italia me- 
ridionale », come vuole l’articolo 1 della legge 
istitutiva. 

Non bisogna occuparsi della manutenzione 
di strade - per alcune delle quali, in verità 
bisogna riconoscerlo, la manutenzione sem- 
brama davvero che fosse considerata un’opera 
straordinaria - nB spurgare canali di bonifica; 
bisogna, invece, creare le premesse in virt-ii 
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delle quali le regioni del sud possano elevare 
in maniera permanente la loro capacità pro- 
duttiva, altrimenti avremo fatto proprio 
quello che la relazione ministeriale alla sud- 
detta legge chiaramente condanria, cioè (( nil 
accademico e generico omaggio alla socia- 
lit& ». 

Desidero notare, inoltre, per incidens, che 
delle somme erogate soltanto la metà è 
stata assorbita dal pagamento dei salari; 
la restante metà è andata a finire in biiona 
parte nell’industria del nord. I1 che, peraltro, 
è una conferma di quanto ogni valorizza- 
zione del Mezzogiorno corrisponda agli ilite- 
ressi di tutta la nazioiie. 

Ecco come trova anche riiateriale coni- 
penso - vorrei dire al Presidente del Con- 
siglio, se fosse qui presente - quella ((lode- 
vole solidarietà degli italiani 111 questo cam- 
po )), alla quale l’onorevole Pella ha fatto ri- 
ferimento ieri. 

E passo ai premi e alle sovvenzioni alla 
produzione cinematografica e alle riviste, 
altro argomento che merita di essere aflro~i- 
tat0 e meriterebbe di essere approfondito. 
Mi riprometto di farlo, non ora, e di esami- 
nare, dal lato finanziario e politico, come 
merit a, la si til azio n e dell ’ I. F , E., dell ’ E. N . I. C . , 
dell’E. C. I., dei documentari dell’« Incom », 
del giornale luce, ecc.; oggi voglio solo sfiorare 
il problema delle sovvenzioni e dei premi ai 
film. 

Molti oggi difendoiio le sovvenzioni ai 
produttori con lo specinso ragionamento che 
si tratta, in fondo, di una restituzione di parte 
delle entrate. 

Magnifica maniera di ragionare che non 
sappiamo perché debba essere riservata agli 
industriali del cinema e non a quelli, per 
esempio, dello zucchero, o ai fabbricanti di 
alcole o a tutt i  quelli che per la loro attività 
pagano imposte di fabbricazione. 

È un ragionamento che non regge, come 
non reggono le ambigue suddivisioni e pro- 
porzioni delle entrate, che dovrebbero tutte 
andare a finire in iin unico calderone. 

I fischi di Venezia e le notizie recenti 
dell’InteTpress hanno richiamato l’attenzione 
del popolo sul problema, abbastanza discu- 
tibile, al quale ho fatto cenno. 

Oggi nessuno più ignora che i servizi per 
lo spettacolo e le informazioni e le proprietà 
intellettuali sono costati lo scorso anno 10 mi- 
liardi e 306 milioni e costeranno per questo 
anno finanziario all’erario 10 miliardi, 299 mi- 
lioni e 200 mila lire, cioè esattamente quanto 
lo Stato ricava da una delle più esose, medioe- 
vali ed assurde imposte, quella sul sale. 

Oggi tutte sanno che in 5 anni ai prodiit- 
tori cinematografici sono stati assegnati ed 
erogati premi per oltre 26 miliardi di lire ! 
Ieri l’onorevole rela tore Valsecchi ha preci- 
sato: 27 miliardi e 800 milioni. Ed è inutile 
che qui io dica i commenti che si fanno: è 
facile intuirli. 

Io so, e lo sanno molti, che c’è un’ap- 
posita commissione che assegna i premi, come 
so che ben 5 milioni di  gettoni di presenza, 
ridotti solo ora a 4 milioni e mezzo, sono 
previsti per i membri delle commissioni di 
quella direzione generale, ma questo non 
significa altro se non che la direzione generale 
dello spettacolo prr>ferisce operare più o meno 
per interposte persone. 

Io non penso - sia ciò ben chiaro - che i 
buoni film non debbano venire premiati, 
secondo i loro meriti effettivi e il loro valore 
artistico, perché non ignoro la potenza edu- 
catrice del cinematografo e so che i film pos- 
sono attingere le vette di un’arte nobilmente 
intesa, ma in Italia sembra che $ia avvenuto 
proprio il contrario. 

Sembra infatti che la maggior parte di 
questo danaro del contribuente vada a finire 
nelle mani degli avventurieri del cinemato- 
grafo, forse di quegli stessi dei quali l’onore- 
vole Bertone, relatore di questo bilancio al 
Senato, disse che avevano dichiarato com- 
plessivamente un reddito di 676 milioni, 
reddito che venne elevato, non in base a 
presunzione degli uffici fiscali ma dopo op- 
portune verifiche e controlli, a 5 miliardi e 
28 milioni. Ed è molto probabile che molti 
dei premi erogati siano stati dati proprio 
a coloro che hanno poi realizzato così in- 
genti, ed oserei dire inconcepibili guadagni, 
sia che si tratti delle somme denunziate, sia 
che si tratti di quelle accertat?. 

Bisogna porre iin freno all’attivit a ‘ vera- 
rneiite deplorevole di questo (( comitato tec- 
nico )) del quale un quotidiano romano fa- 
ceva notare (( la larghezza di inaiiica iiel 
distribuire i quattrini dei contribuenti )) e 
che - questo è veramente assai peggio - 
aveva ((trasformato i premi dello Stato ir i  un 
quotidiano incoraggiamento alla improvvi- 
sazione, alla immoralità e alla speculazioiie n. 

Iiifatti iri tre aniii, in questo iiostro deli- 
zioso e a volte divertente paese, per fare un 
totale di 317 film, sono nate ed hanno pro- 
sperato 217 case cinematografiche ! U:i as- 
surdo che sembra inconcepibile ! 

Né si può pensare che il giornale romano 
abbia esagerato, perché una rivista di cine- 
matografia, diffusa anche fuori d’Italia, in 
un impeto di sincerità che le faceva dimenti- 
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care finaiiche la necessità di dover velare 
alcune crude espressioni, ora è qualche setti- 
mana, scrivcva esat tamelite così: (( Tutta 
colpa dei premi ! Questo ignominioso sconcio 
che si sta pietrificando nel nostro cilieiiia deve 
finire ! Si trovano produttori incapaci e senza 
coscienza che fanno film di cui si dovrebbero 
vergogiiare. Vi fanno lavorare le loro ... 1) 

(e qui c’è una parola che D m t e  Aligliieri a t -  
tribuì a Taide e che io molto più pudico di 
lui  non ripeterò ir! Parlamento), «se la spas- 
saiio in bagordi, e lo Stato paga ... C’è tutta 
una greppia ignobile che vive a spese dello 
Stato ! ». E non voglio continuare, perché 
la rivista precisa aliche i l  sistema che quel 
genere di produttori iisa per ottenere i 
premi: omaggio cive di (( eterno femniiriiiio )) 

in dosi massicce per alcuni che dc.fi,iisce 
(( pezzi grossi della cinematografia )) e offerte 
di altro genere per altri, che definisce ugual- 
mente (I pezzi grosd )), che richiedoiio ben 
diverbi allettamenti sessuali. 

Ora, ì o  i1011 intendo con queste mie parole 
assolutamiwte avallare quanto nella rivista 
è scritto, DIO me ne guardi ! Ma questa è la 
prova di d w e  si possa arrivare di questo 
pa‘;.so e di come sia iiigeiite per l’onorevole 
Bubbio ripulire e (li mfet tare l’ambieiite. 

Bisognerà forse arrivare all’estrema solu- 
zione e ricordarsi di quanto l’onorevole Pa- 
ratore dichiarò alla Commissione finanze e 
tesoro del S.nato: (( IO aiispico che venga 
presentato un provvedimento col quale siano 
bloccate le spese per la cinematografia, e 
tut te  le maggiori entrate che essa registrerà 
siano devolute a favore del tesoro per fini di 
carattere sociale D. E si potrebbe addirittura 
precisare fin da  ora che esse siano destinate 
ad integrare i capitoli 278, 557 e 558 dello 
stato di previsionp del bilancio del tesoro, 
cioè quelli relativi agli stanziamenti per I’Ope- 
ra nazionale per la protezione della mater- 
nità e dell’iiifanzia, quell1 relativi alle asse- 
gnazioni all’Opera nazionale per gli orfani 
di guerra e all’assistenza e rieducazione degli 
invalidi di guerra. Sarebbe anche una signifi- 
cativa riparazione per quanto è stato finora 
perpret ato. 

PRESIDENZA D E L  PRESIDENTE GRONCHI 

JANNELLI. Occorre provvedere subito, 
perché è triste assai vedere nelle riviste a 
rotocalco lo sfarzo, le eleganze, le feste fia- 
besche e le case sontuose, non delle brave al- 
trici o degli attori meritevoli, che preferi- 
scono vivere, quasi tutti,  come i1 resto del 

mondo, ma di quella strana gente che vive del 
cinema e intorno al cinema. 

Tutto ciò è tanto più triste in quanto, 
spesso, nelle stesse riviste, viene illustrata 
l’inchicsta sulla miseria e viene ricordato al- 
l’Italia che vi sono oltre 6 milioni di poveri 
autentici, che, in stato di fame perenne, vivono 
111 grotte, baracche o scantinati, in ignobile e 
micidiale promiscuità; e si riportano le foto- 
grafie dei (( sassi )) di Matera e si ricorda che, 
ancora oggi, nelle piazze di una  città e di al- 
cuni paesi del Mezzogioriio, si espongono 
pubblicamente e si fittano per anni, per mi- 
seria, 1 ragazzi fra i 10 e i 15 anni, perché va- 
dano lontano a coinpiere i più vili e pesanti 
lavori di stalla e dei campi, se non attività 
ancora peggiori. 

È facile immaginare le conseguenze di 
tali accostamenti. 

Bisognerebbe infine ricordarsi che l’arti- 
colo 38 della Costituzione sancisce il dovere di 
assistere quei diseredati e non i produttori ci- 
nematografici e i.... prodotti scadenti della 
cinematografia italiana. 

Cos1 dovrebbe anche cessare l’erogazione 
di qualsiasi sovvenzione o premio alle cosid- 
dette riviste tcatrali. 

Penso che in tal genere di spettacolo nes- 
suno, con la migliore buonavolontàdel mondo, 
possa vedere una qualsiasi forma d’arte. 

Degna di tali riviste e pertanto l’attività 
della direzione generale dello spettacolo nel 
campo del teatro, perché mentre da una parte 
sovvenziona il teatro vero, perché possa in 
qualchc modo sopravvivere, dall’altra aiuta 
e fa prosperare le riviste, che contribuiscono 
fortemente a far morire di etisia sia il teatro 
di prosa che quello lirico. 

Quando poi si t ra t ta  di premi, come quei 
23 milioni di cui si parla e si scrive, e che 
pare siano stati realmente erogati, con chiara 
e motivata deliberazione, a compagnie di ri- 
viste che si impegnarono ad astenersi dalla 
satira politica, la faccenda diventa sempli- 
cemente immorale. 

Avveniva così che, mentre da  una parte 
operava la censura, dall’altra intervenivano i 
premi, perché tutto fosse congegnato in ma- 
niera gradita a1 patrio governo, lo stesso go- 
verno che, mentre evitava - a spese del con- 
tribuente - la satira che lo poteva ferire, pre- 
miava quella più grossolana e vile, che è 
d’uso fare sulla recente storia italiana, come 
è avvenuto per un mediocrissimo film che 
mi dicono estratto dall’opera di un scrittore 
a noi noto come il cantore di (( Everest 11, 

ansioso di farsi oggi perdonare le sue non 
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gradite, non apprezzate e dolciastre apologie 
del fascismo e di Mussolini. 

Siamo, onorevoli colleghi, sicuri che le iio- 
stre parole non resteranno inascoltate. 

Avrei voluto a questo punto rivolgere qual- 
che parola di vera intonazione politica al Pre- 
sidente del Consiglio, ma, non essendo egli 
presente, non intendo fargliele arrivare at- 
traverso i1 resoconto stenografico; prrferirei, 
semmai, scrivergli una lettera. 

Devo dire che sono veramente grato ai 
pazienti colleghi che hanno voluto ascoltare 
il più modesto dei deputati presenti. DI solito 
chi parla su questo bilancio ha sempre un 
uditorio ridottissimo. Una sola volta, nel lu- 
glio 1923, vi fu  un oratore che, cominciando 
a parlare sul bilancio del tesoro, vide la Ca- 
mera quasi al completo e rivolse ai parla- 
mentari un vivo elogio; disse che quello era 
un sintomo meraviglioso di comprensione; ciò 
significava, secondo l’oratore, che gli onore- 
voli colleghi si rendevano conto dell’impcrtan- 
za del bilancio del Ministero del tesoro. 

Mentre egli diceva queste parole, si affac- 
ciò alla tribuna di corte i1 presidente della 
repubblica argentina. Grandi applausi della 
Camera. L’onorevole Donati continuò il suo 
discorso. Dopo un quarto d’ora, il presidente 
si alzò e andò via. Ripetuti applausi della 
Camera e rarefazione dei deputati. Così all’ono- 
revole Donati non restò che convincersi che 
l’affollamento della Camera era dovuto al 
presidente della repubblica argentina che 
onorava i1 Parlamento di una sua visita, e 
non alla passione dei deputati per i problemi 
finanziari. 

Quindi, io devo essere veramente grato 
e sodisfatto del numero notevole dei pazienti 
colleghi che hanno avuto la benevolenza di 
ascoltarmi. (Appiausi  a destra). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Dugoni. Ne ha facoltà. 

DUGONI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, vorrei prima di tutto fare una premes- 
sa: data la circostanza [che !la discussione 
sul bilancio del tesoro si è svolta pochi giorni 
or sono al Senato, credo opportuno lasciar da 
parte una serie di argomentazioni e di critiche 
che sono state rivolte da compagni della mia 
parte in sede di discussione dei bilanci nell’al- 
tro ramo del Parlamento. Credo che questo 
servirà per snellire la discussione e credo an- 
che, in fondo, che potrà permettere al Governo 
di avere davanti a sé una più ampia gamma 
di osservazioni e di raccomandazioni. 

D’altra parte, essendo iscritto a parlare 
l’onorevole Pieraccini, del mio gruppo parla- 
mentare, credo anche opportuno avvertire che 

non tratterò affatto i problemi relativi alla 
bilancia dei pagamenti e al commercio estero, 
che saranno trattati esclusivamente dal mio 
compagno e collega. 

Un’altra premessa vorrei fare, e riguarda 
le due esposizioni che il Presidente del Consi- 
glio e ministro del bilancio, onorevole Pella, 
ha fatto alla Camera e al Senato. Secondo me, 
queste due esposizioni finanziarie hanno in 
comune un grosso difetto: quello di essersi 
attenute ad un esame analitico di dati per 
illustrare una situazione passata. Ma, a mio 
avviso, sarebbe forse stato più interessante e 
piti vivo, da parte della persona che oggi rias- 
sume la massima responsabilità politica ed 
economica del nostro paese, sarebbe stato 
forse più opportuno - dicevo - più che guar- 
dare al passato, guardare verso l’avvvenire. 

I1 bilancio che il ministro Pella ci ha così 
dettagliatamente illustrato nei due rami del 
Parlamento è il figlio postumo, molto po- 
stumo; della maggioranza del 18 aprile, di una 
maggioranza che non c’è più; e quindi, forse, 
sarebbe stato più interessantelper il Parla- 
mento non tanto conoscere il figlio, quanto 
conoscere l’educazione che il nuovo padre o 
il nuovo tutore intende:dare a questo bilancio. 
Perché uno stato di previsione non è che una 
serie di cifre. Ma, dietro questa serie di cifre, 
vi sono realtà e correlazione che sono inter- 
pretate proprio da quel modo di operare che 
costituisce l’arte del Governo, l’arte dell’am- 
ministrazione. La invocata maggiore ampiezza 
dell’esposizione del ministro del bilancio, il 
suo più largo sguardo verso il futuro trova 
anche, in fondo, una ragione di essere nel pro- 
granima di Governo, che ha annunciatd una 
serie di buone intenzioni da parte del Presi- 
dente Pella e dei suoi collaboratori. 

Ora, l’esposizione finanziaria e l’esame 
del bilancio erano forse una occasione per pre- 
cisare le vie attraverso le quali queste buone 
intenzioni avrebbero potuto trovare O po- 
tranno trovare un’attuazlone ed un’applica- 
zione. Quindi, io non opporrò - e non credo 
sia opportuno opporre - in questo momento 
cifra a cifra e contestare la serie di statistiche 
che ci sono state presentate. Penso che sia 
molto più opportuno fare proprio quello che 
il Presidelite Pella nonlaha fatto o che ancora 
ha tempo di fare in sede di replica, cioè quello 
di toccare con mano‘le diverse realtà e vedere 
come la politica economica del Governo può 
queste realtà molto crude e molto dolorose 
rimediare, raddrizzare e riordinare. 

Non vi è dubbio che il Presidente Pella, 
in quell’abile discorso con cui si è presentato 
al Parlamento il 19 agosto, ha suscitata delle 
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attese, delle speranze, h a  aITerniato dei prill- 
cipi. Ha  detto che il Governo avrebbe (( ri- 
volto constantemente il suo animo alla esi- 
genza di una maggiore occupazione e di una 
migliore distribuzione dello (( scarso )) reddito 
nazionale N. Ed ancora recentemente, nella 
sua esposizione, l’onorevole Pella ribadiva il 
suo ((vigoroso impegno sociale diretto ad  
aumentare la produzione, a dilatar(. IC risorse 
wonomiclie e a nieglio distribuirle fra gli 
italiani ». 

Ora, evidentemente, nelle due esposizioni 
finanziarie che il ministro del bilancio h a  fatto, 
avrebbe avuto, secondo me, i1 dovere di dirci 
il modo di realizzare queste promesse, anche 
perché, in sede di replica al Senato, il ministro 
Vanoiii si è un  po’ atteniito alla falsariga del 
Presidente del Consiglio ( 1  non ha neppure 
lui lumeggiato in alcun modo la strada che il 
Governo s ta  per percorrere. 

Ora, mi limiterò prima di tu t to  a fare iii1a 
piccola osservazione di forma sui punti primo 
e secondo, cioè (( aumentare la produzione )) e 
N dilatare le riserve economiche ». V’è uiia 
iterazione in questa formula, perché nella 
sostanza (( aumentare la produzione )) adom- 
bra una migliore utilizzazione dei fattori 
della produzione. Una (( dilatazione delle 
risorse n significa la ricerca di nuovi investi- 
menti produttivi. In sostanza sono due modi 
per il raggiungimento di uno stessv ed identico 
fine e talmente collegati che la distinzione 
in sé non mi sembra avere un  grandissimo 
valore. 

Ma se noi vogliamo prendere il priniu 
punto e riferirlo alle dichiarazioni del 19 agosto, 
cioè che i1 Governo rivolgerà (( ccistantemeiite 
il suo animo alla esigenza di una maggiore 
occupazione I), ci troviamo in presenza di una 
prima contradizione. Appena i1 Governo na- 
sce, gli si presenta uno dei pi-si gravi problemi 
che abbiano travagliato questi ultimi anni, 
ed è il problema dei licenziamenti, ed in parti- 
colare, dei liceiiziamenti dell’indiistria metal- 
meccanica e di altri licenziamenti che proprio 
in quei giorni venivano anniinciati riel vare- 
sotto e in altre regioni a nord di Milano. 

Anche qiii è necessaria una premessd. 
. Nessuno di noi, nessuno di questa parte 

intende stabilizzare l’occupazione in una 
specie di contratto a vita fra imprenditore 
ed il dipendente; nessuno si opponC, si opporrà 
o si opporrebbe se domani vi fosse d a  trasfe- 
rire un  lavoratore d a  iin posto dove rende 
uno a un  altro dove rende uno più qualche cosa 
Direi di p i h  Per chi abbia mente sociale 
aperta, in certi casi e proprio in virtù di una 
legge illustrata dall’economia liberale, la legge 

dcgli sbbcchi, si può anche arnrnettwc che L U I  

operaio che lavora in un  posto dove la S U i t  

utilizzazione sia uno, sia trasferito in i111 

altro poato dove la sua utilizzazione sia i ino 
meno qualche cosa. 

Quindi siamo perfettamente aderenti ad 
una situazione che noi possiamo finalistica- 
mente combattere, m a  nella quale oggi vivia- 
mo e della quale accettiamo le leggi e, pur- 
troppo, anche le interpretazioni di queste 
leggi. 

Ma oggi la situazione, signori del Governo, 
mi pare sia profondamente diversa d a  quella 
ipotizzata. Oggi si pretende in tu t t a  sempli- 
cita di mettere alla porta ottomila operai di 
diversi gruppi industriali, tu t t i  legati al set- 
tore della metalmeccanica, e questo proprio in 
applicazione o come conseguenza dell’appli- 
cazione di un  accordo internazionale che i 
lavoratori hanno combattuto, di cui hanno 
previsto le nocive conseguenze e di cui essi 
non sono responsabili proprio perché non 
l’hanno mai voluto. 

Ora non credo che il Governo si aspetti 
che delle città come Savona e Terni accettino 
praticamente la decapitazione della loro zona 
industriale senza lottare. Credo pure che 
il Governo non si aspetti che il crollo del 
tenore di vita di intere zone sia alcunché 
che possa essere messo al suo attivo. Se il 
Governo 6 arrivato ad accettare quel program- 
ma, se non ha  voluto tener conto delle nostre 
critiche e non h a  predisposto niente quando 
si è t ra t ta to  di preparare questi licenziamenti. 
e li ha  lasciati brutalmente annunziare d a  
industrie che appartengono allo Stato ed 6 
ricorso a rimedi ed a rappezzi solo di fronte 
alla resistenza ferma di tut te  le organizzazioni 
operaie, io credo che, in ogni caso, il Governo 
va accusato quanto meno di imprevidenza. 
Parlare di incapacità è forse una parola un 
po’ grossa; m a  certo si pub parlare di incapa- 
cità a prevedere, se non di incapacità totale. 

D’altra parte, ci si viene a dire: siete vera- 
mente coloro che vogliono ammazzare la gal- 
lina dalle uova d’oro. Se voi accettaste que- 
sta situazione, per ogni operaio licenziato vi 
sarebbero domani dieci operai dell’industria 
meccanica che potrebbero essere occupati. Se 
così fosse, onorevole ministro, dovrei a que- 
sto punto pensare che allora il Governo ha  
altre colpe nel passato. Perché, di fronte a 
un  problema di differenza di prezzo di semi- 
lavorati, l’aver lasciato lavorare ad una bassis- 
sima percentuale della sua potenzialità tu t to  
un settore, sarebbe una grossa colpa. D’altra 
parte, che il problema della nostra industria 
meccanica‘dipenda -esclusivamente dal costo 
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dei semilavorati non è vero, perché abbiamo 
il settore cantieristico, che riceve i semilavo- 
rati in esenzione di dogana, e noi vediamo che 
questi cantieri lavorano con dei costi che sono 
il 25 per cento circa al di sopra dei prezzi 
della concorrenza internazionale, praticati 
dai cantieri inglesi e norvegesi. 

Quindi il problema dell’industria mecca- 
nica è, sì, collegato fortemente al problema 
dell’industria siderurgica, ma non facciamoci 
illusioni che il riordinamento in corso di que- 
sta industria base possa condurre ad una rivo- 
luzione sostanziale del problema della nostra 
industria meccanica. Del problema dell’indu- 
stria meccanica si tratterà da parte nostra in 
sede di bilancio dell’industria, ma posso assi- 
curare che vi sono altre ragioni ed altre vie 
per le quali si potrk risolvere questo problema. 

L’altra accusa che noi facciarho al Governo 
(e questo lo sottolineo con estremo vigore) è i l  
suo sistematico gettare allo sbaraglio le indu- 
strie I. R. I. Ogni qualvolta vi è un conflitto 
sociale di una certa importanza, ogni qualvol- 
ta  gli iiidustriali aspettano da parte degli ope- 
rai una resistenze tenace e forse insuperabile, 
si manda avanti un’azienda-cavia, un’azicnda 
che, con la sua dura lesta d’ariete, sfonderà. la 
porta perché poi tutte le altre industrie dello 
stesso settore riescano a ridimensionare, a ri- 
convertire, a licenziare o a fare qualcosa che 
colpisce le maestranze nei loro interessi: eb- 
bene, questa azienda 6 sempre una azien- 
da I. R. I. 

Potremo prendere la storia delle agitazioni 
più gravi di questi ultimi sei anni: tutte, 
sempre, grandi battaglie fra 1’1. R. I. e le 
proprie maestranze. Cosicché, il contribuente 
italiano serve con il proprio denaro unica- 
mente a preparare il terreno perché poi, pacifi- 
camente, le 200 ore od altri mezzi concordati 
consentano all’industria privata di allegge- 
rirsi del soprappiù di personale o di pren- 
dere quelle misure contro le quali si è conibat- 
tuto. 

Noi diciamo che questo è un sistema che, 
non solo colpisce gli interessi della collettività, 
ma, direi, è un sistema immorale, perché, 
esistendo in Italia la beata situazione per 
1’1. R. I. di avere qualcuno sempre alle spalle 
pronto a coprire il suo deficit, le resistenze 
economiche e finanziarie delle industrie pri- 
vate sono comparativamente più deboli. In- 
vece, quelle dell’I.R.1. sono infinite:, l’I.R.I. 
fa debiti, si carica, arriva a 50-60 miliardi di 
esposizione verso le banche, poi viene in 
Commissione finanze e tesoro a dire: signori, 
noi non possiamo più andare avanti, copri- 
teci il deficit. 

Tutto questo è molto comodo e serve a 
coprire errori che sono stati fatti nel campo 
sociale dalle aziende (( irizzate )); 6 molto 
comodo mettere sulla bilancia il peso delle 
infinite risorse dello Stato contro le poche 
risorse delle maestranze e degli operai del 
nostro paese. Quindi, permetteteci di prote- 
stare con estrema energia ! 

D’altra parte non dimentichiamoci che i 
70 mila licenziati nel settore meccanico (34 
mila circa per licenziamenti e circa 36 mila 
per chiusura di stabilimenti) appartenevano 
quasi tutti ad aziende I. R. I. o (( irizzate i, 
cicè cadute in una situazione di sostegno da 
parte della pubblica finanza. 

Xatiiralmente, tutto questo i! accaduto in 
riome di un principio che oggi riempie la 
bocca di tutti gli improvvisati soloni della 
economia italiana: il principio della produtti- 
vità. 

Nel corso di applicazione del piano 
Marshall qualcuno ha scoperto il problema 
della procluh4ivitk. Si sono creati comitati 
della produttivita, si è detto che l’America 
prospera perché è alla testa della risoluzione 
dei problemi della produttività. Così, in Italia 
si è impostato, ciecamente, il problema della 
produttività sugli stessi schemi con cui lo si 
è impostato in America. 

Ora, onorevoli colleghi, non ho bisogno di 
sottolineare la enorme differenza che esiste 
fra la situazione italiana e quella americana 
- a prescindere da tutto il resto - nel solo 
campo dell’occupazione. L’America non cono- 
sce che la disoccupazione frazionale dei periodi 
normali, a prescindere dai periodi di crisi il cui 
esame ci porterebbe troppo lontano. Noi CO- 
nosciamo invece, fin troppo bene quella che è 
stata definita, anche dall’onorevole Malagodi 
nel suo veramente interessante e preciso inter- 
vento, disoccupazione patologica, quella che 
noi chiamiamo, piuttosto, disoccupazione per- 
manente. Perché, quando dal 1948 ad oggi 
noi assistiamo a questi continui movimenti 
jells curva della disoccupazione intorno ad 
ina linea fissa che è la linea dei due milioni di 
ndividui, a partire da quel momento, non 
;i può negare che siamo in presenza di uno 
stato di disoccupazione endemica. Che questa 
iisoccupazione sia endemica per le ragioni 
:he si vedranno e che forse non so se avrò 
1 tempo di illustrare, non ha importanza. 
i1 fatto è che da sei anni la situazione è 
pesta.  Ora, quando noi pensiamo che il 
voblema della produttività è stato impostato 
la1 predetto comitato come un problema 
li maggior sfruttamento della mano d’opera, 
:iò è veramente misconoscere quello che è 
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i1 problema fondamen tale del nostro paese. 
Si dedicano 5 dei 7 sottocomitati a studiare 
il problema dei rapporti t r a  l’azienda e la 
propria maestranza e due per esaminare le 
condizioni tecniche in cui avviene la produ- 
zione e le condizioni finanziarie e l’ambiente 
esteriio in cui si produce. Ma in Italia. onore- 
voli colleghi, un problema di produttività è 
un problema che non pub essere csaminato 
che in un senso rovesciato, cioè dedicando 
5 dei 7 sottocomitati a studiare l’ambiente 
in cui si svolge la produzione e due a studiare 
il problema dei rapporti tra la maestranza e 
direzione di frabbrica, perché da 1101, deo 
gratias, non ci sono i prohlemi che rsistono 
oggi in America, di mantenere a tutt i  i costi 
la maestranza fissa in uii delerniinato am- 
biente e in 1111 determinalo settore. NOI non 
abbiamo bisogno di fare gli accordi della 
General Motors coi suoi dipendenti, per cui 
per un certo numero di anni ci si impegna 
a non fare alcuno sciopero. Questi sono pro- 
blemi che da noi non esistono e che non hanno 
nessuna ragione per essere introdotti i i i  uno 
stiidio della produttività. 

E noi dobbiamo anche, a questo punto, 
tenere presente che lo sfruttamento della 
mano d’opera in Italia ha già dei limiti che, 
non dico siano intollerabili -perché nessuno di 
noi vuole dramm3tizzare le situazioni - ma 
che indubbiamente sono preoccupanti, perché 
noi siamo arrivati ad un punto d i  grave 
supersfrut tanieii to, dimostrato dallc cifre. 
Kon v’è nessuno che possa negare le lamentele 
che escono dalle fabbriche, e noi abbiamo 
avuto modo di controllare, attraverso l’esamp 
dei rapporti che ci sono pervenuti, come vera- 
mente fondate. Del resto, vediamo le cifre: 
la relazione economica generale ci informa 
che nel 1952 l’indice della produzione iiidu- 
striale media era di 158. Poiché l’incremento 
delle maestranze dal 1938 al 1952 passa da 
6 a 7 milioni, con un incremento del 16 per 
cento, in primissima approssimazione è fa- 
cile vedere che nel frattempo un 27 prr cento 
di produzione lion ha chiamato nuovi d e -  
menti al lavoro e non ha pagalo nuovi salari. 
Quindi siamo di fronte ad un problema che 
ha nelle cifre la sua importanza. ma che ha 
il suo maggior rilievo più che nelle cifre asso- 
ltite nella situazione che noi abbiamo esa- 
minato di quella curva di due milioni di 
disoccupati permanenti. 

Perciò la C. I. G. L. cerca di porre ri- 
medio a questo stato di cose, sotto gli occhi 
quanto mai indifferenti del Governo prima 
con le trattative, poi ricorrendo agli scioperi 
che gli operai cominciano ad effettuare per 

ripristinare la loro posizione iiell’anibito della 
distribuzione del prodotto industriale del 
nostro paese. Le risposte e le obiezioni che 
vengono dalla Confederazione degli indiistriali 
in questo momento sono talmente fuori del- 
I’impostazione reale del nostro paese, che io 
credo che nessuno si siupirà se il nostro 
partito, se le nos tre organizzazioni hanno 
condotto in tutti i modi una campagna con- 
tro questa impostazione della Confedera- 
zione dell’intlustria, e nessuno vorrà stupirsi 
se da questi banchi parte questa sera un fer- 
vido saluto ed iin augurio per i lavoratori 
italiani che domani scenderanno in sciopero. 
(Applausi a sinistra). 

La Confindustria, come punto base della 
propria difesa conlrn le organizzazioni ope- 
raie, ha affermato che nel 1952 vi fu una certa 
crisi di cui l’industria ebbe a soffrire, ragion 
per cui non è in condizioni di affrontare una 
revisione della situazione salariale. Ma an- 
cora ieri, da quel banco, il Presidente del 
Consiglio affermava che il 1952 non è stato 
affatto un anno di crisi, e che questa crisi che 
si aspettava dopo l‘espansione che si credeva 
congiunturale del 1951, non vi era stata (ad 
eccezioiie del cetiore tessile). 

Quando la Confederazione clell’industria 
si basa sui dati forniti dalla Banca d’Italia 
circa una pretesa diminuzione degli utili 
aziendali, essa sa benissimo di commettere 
una piccola indelicatezza morale. Menichella, 
in sostanza, dice: abbiamo studiato i bilanci 
di 221 società. Queste 221 società, nei loro 
bilanci, propongono la distribuzione di questi 
utili netti o la messa a riserva di questi altri 
utili. Quindi, il governatore della Banca 
d’Italia non fa che una fotografia, che un 
totale. e questo totale riporta in una ta- 
bella. 

Ma uve esiste I’indelicaìezza morale, (3 

nel fatto della Confindustria di valutare una 
diminuzione di 3 miliardi circa di benefici. 
di utili da distribuire, dal momento che i1 
solo settore tessile accusa*unu, riduzione di 8 
miliardi, mentre tutti gli altri settori (ec- 
cettuato: quello dei chimici) accusano dei 
plus-valori che si aggirano sul 22-25 per 
cento. Senza contare che la stessa relazione 
della Banca d’Italia esamina il blocco degli 
ammortamenti, constatando che nel 1952 
si sono incrementati i fondi di ammorta- 
mento di quelle 221 società, per i02 miliardi, 
contro 58 miliardi di utili distribuiti. 

Ed allora, a questo punto, chi, avendo 
esperienza di queste:cose, pub giurare che gli 
utili siano quelli e gli ammortamenti quegli 
altri, e che oltre a questi ammortamenti ed 
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a questi utili non vi siano altre poste nelle 
pieghe di quei bilanci ? 

Quindi, noi abbiamo tutte le ragioni per 
ritenerc che, nella visione della Confindustria, 
vi sia la più perfetta malafede, suprattutlo 
se dobbiamo tenere a mente che nel 1051 
gli ammortamenti erano ammontati a soli 
86 miliardi, per passare a 102, non solo in 
relazione al capitale che è aumentato, ma 
proprio ed esclusivamente in previsione forse 
di tempi piti cattivi che potranno venire. 
Fatto sta che assistiamo a un incremento di 
16 miliardi, cioè del 24 per cento, ne1 fondo 
d i  ammortamento. 

punto sul 
quale vorrei richiamare l’attenzione del Go- 
verno, che dovrà intervenire nella lotta sinda- 
cale: un bel giorno, dovrà pure accorgersi 
che questa lotta vi è. Non bastano le questure, 
non basta la ((celere »: dovrà, ad un certo nio- 
inento, accorgersi, il Presidente del Consiglio. 
che vi è questo sciopero generale. 

Noi abbiamo un crescente rapporto tra 
ore-lavoro e prodotto ottenuto, che mette le 
industrie italiane, specie le grandi, in fase 
dinamica di costi decrescenti, per cui se noi 
oggi chiediamo qualche cosa lo chiediamo 2 

coloro i quali proprio in virtù di questa fase 
produttiva arrivano ad aumentare i loro utili, 
i loro londi di ammortamento, le loro scorte, 
tutto quello che volete, comunque la loro 
parte nel prodotto industriale. 

Questo è stato ieri ancor meglio reso 
chiaro dalla notizia che ci ha dato l’onorevole 
Presidente del Consiglio dei ministri, e cioè 
che nel mese di luglio il numero indice della 
produzione industriale è salito a 166, mentre 
noi sappiamo che il numero dei disoccupati è in 
quest’anno ancora flesso nel settore dell’indu- 
stria. Questo noi lo rileviamo dalla relazione 
economica, nell’allegato V, n. 6, da cui si 
rileva l’andamento dell’occupazione presso le 
aziende rilevate dal Ministero del lavoro, occu- 
pazione che nel 1952 è andata scemando pro- 
prio quando l’indice della produzione indu- 
striale saliva da 135 a 158. Abbiamo per 
aziende rilevate dal Ministero del lavoro una 
diminuzione non molto importante, ma una 
diminuzione dell’ordine del mezzo per cento 
delle aziende stesse. È: ben noto che questa 
flessionc non vi è solo nei tessili o nei rami 
che denunciano una contrazione della loro 
produzion, ma vi è anche nei rami che an- 
nunciano aumenti della loro produzione. 
Nelle pagine seguenti si può osservare che 
anche gli orari di lavoro, cioè le ore di pre- 
senza, nello stesso periodo sono diminuite. Si 
potrebbe infatti obiettare che il numero degli 

Ma vi è di più, È questo un 

?perai è lo stesso, ma le ore sono aumentate. 
Kossignore, sono diminuiti gli operai e sono 
mche diminuite le ore di lavoro. 

E allora, onorevoli colleghi, abbiamo forse 
torlo. come rappresentanti dei lavoratori, di 
giustificare ed approvare uno sciopero di 
questo genere ? Volete forse che noi parliamo 
della situazione del lavoro nel settore agri- 
colo ? Ebbene, allora, in questo caso la trage- 
dia si fa ancora più grande, perché per una 
produzione che è sensibilmente stazionaria 
dal 1938 ad oggi vi è un regress0 netto di 
SOOzmila unità lavorative. i l  che vuol dire 
che in Italia dal 1938 abbiamo la stessa qiian- 
tità di prodotto (quantità non prezzo, natural- 
inente) e abbiamo 800 mila unità lavorative 
in meno. 

Allora, onorevoli colleghi - mi dispiace 
che non sia presente l’onorevole Presidente del 
Consiglio - quando ieri sentivamo fare quel 
bell’elogio all’iniziativa privata noi avevamo 
naturalmente da fare qualche riserva, ed 
anche qualche sorriso ironico, perché l’inizia- 
liva privata merita tutti i riguardi, tutto il 
nostro rispetto, ma ad una sola condizione: 
quella di rimanere iniziativa privata, cioè 
di non giuocare contemporaneamente sul 
rosso e sul nero, cioè di non essere iniziativa 
privata là dove c’è da guadagmare e ricorrere 
poi allo Stato I& dove c’è da perdere. I1 fatto 
che lo Stato si presta gentilmente a questo 
giuoco che l’industria fa a modo di altalena. 
ormai da due generazioni, non può trovarci 
consenzienti, tanto più che noi abbiamo defi- 
nito questo tipo di politica, come la politica 
di immobilismo, brutta parola che ha susci- 
tato le ire del ministro Vanoni al Senato, 
quando ci ha tacciato di felici autori di sloaun 
(il vento del nord, la repubblica o il caos ed 
altre cobe del genere), ma egli ha diinenicato 
la grande realtà che esiste dietro questa defi- 
nizione. Mi sono stupito che l’onorevole Mala- 
godi abbia aiich’egli spezzato una lancia 
contro la nostra definizione di immobilismo; 
mi sono stupito, perché credevo che l’acuto 
giudizio che egli indubbiamente deve saper 
dare di questa situazione lo avrebbe convinto 
di questo immobilismo. In secondo luogo, se 
non è convinto di questo immobilismo, allora 
vuol dire che l’onorevole Malagodi i. al centro 
dell’immobilismo, perché per non vederlo biso- 
gna esserne al centro. Per non vedere una 
foresta, bisogna trovarsi a1 centro della fore- 
sta dove si vedono cinque o dieci alberi; chi 
guarda la foresta dall’alto della montagna la 
vede. L’onorevole Malagodi vede cinque o 
dieci alberi, non vede questa situazione dram- 
matica di immobilismo in tutti i sensi. 
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BParleremo fra un momento di altri pro 
blemi, ma vorrei descrivere l’immobilismc 
come io lo vedo in un campo generale ed ir 
un campo particolare. In un campo generalc 
io dico: ammettiamo che si possa far riviverc 
un acuto osservatore di cose economichc 
morte, supponiamo, il 10 settembre 1939 
Quest’acuto osservatore di cose economichc 
ignora tutto quello che è accaduto dopo 11 

1939. Noi lo riportiamo in un ufficio studi 
dove arrivano tutt i  i documenti della vita 
economica italiana del 1953. Egli non sa che 
esiste la Repubblica, che vi è una nuova Go- 
stituzione, che è caduto il  fascismo, che 6 
caduto l’onorevole De Gasperi, non sa nulla 
di tutto questo. Ebbene, quest’acuto osser- 
vatore di cose economiche cosa troverebbe di 
cambiato nella situazione del nostro paese ? 
Ci dica onestamente il Governo in che cosa 
troverebbe cambiata questa situazione per 
ciò che concerne gli istituti, i1 sistema di di- 
stribuzione e di circolazione, il sistema giuri- 
dico che regge i rapporti del nostro paese! 
Esattamente le stesse strutture, gli stessi ca- 
nali, l’immobilismo di cui prima parlavo. 

Perché questo ? Proprio perché non abbia- 
mo mai affrontato decisamente un solo pro- 
blema. Quindi tut to  è rimasto in quella 
morta gora in cui era dopo vent’anni di soffo- 
cazione del fascismo, che era la negazione della 
dinamica economica e che quindi aveva finito 
per cristallizzare i rapporti fra i vari fattori di 
produzione, fra i vari elementi sociali, in 
modo tale che ognuno si era scavata una 
specie di dolorosa nicchia in cui si frizionava 
con i1 vicino, e si era formata una sorta di 
callo sulla piaga primitiva per cui tutto an- 
dava non dico in modo indolore m a  senza par- 
ticolari dolori. Ebbene, noi continuiamo così. 

Vorrei che gli uomini di Governo, che vi- 
vono in così alte sfere, scendessero in una pic- 
cola città come Mantova, chiusa da quegli 
stagni da  cui sempre speriamo di liberarci, 
ma quando stiamo per farlo scoppia una guer- 
ra e non vi sono più i denari per quest’opera, 
perché occorrono prima per i cannoni poi per 
le vedove di guerra. In questa piccola città 
tutto è esattamente come al tempo dell’occu- 
pazione austriaca, come al tempo del ritorno 
in seno alla madrepatria nel 1866. Esistono 
ancora in parte le mura e le porte di quei 
tempi, ma mancano occasioni di lavoro. Oggi 
siamo 56 mila, allora eravamo 35 mila: le 
occasioni di lavoro sono le stesse e vi è della 
gente che oggi ha  cinquant’anni e non ha 
mai trovato un’occupazione. Non si è creata 
un’industrja, non vi è che 10 sfruttamento 
del mercato settimanale. Null’altro. 

Ebbene, in qiiebta morta gora (voglio 
dare una illustrazione dell’iiiiziativa privata) 
un certo giorno circola una sensazionale no- 
tizia: un signore del luogo ha deciso di costrui- 
re una raffineria al di la  degli stagni; però, 
trova delle terribili resistenze nella burocra- 
zia romana, che subito dopo la liberazione 
non vedeva che per gli occhi delle grandi 
compagnie petrolifere americane. Allora si 
muove la camera del lavoro, si muovono i 
deputati e le autorità e si riesce a smuovere 
la burocrazia romana e ad ottenere, per 
questo signore, una licenza per iiiia raffineria 
di petroli. 

Tutta Mantova aspetta; tut ta  Mantova 
guarda al di la  del lago nella speranza di 
veder sorgere qualcosa che possa dare lavoro 
ai suoi figli. 

Ma i1 signore che ha avuto la famosa con- 
cessione ha altro da fare; non pensa a costruire 
la raffineria: il signore vuole vendere la con- 
cessione e trotta per i1 mondo intero per tre 
ami  finché riesce a trovare dei gentiluomi 
francesi i quali gli pagano qualche centinaio 
di milioni la licpiiza di costruzione della 
ra f in  eria. 

Finalmente la città di Maiitova respira: vi 
so110 i frailcesi, siamo a cavallo. Neanche per 
sogno ! I francesi non sono matti, non pen- 
sano di costruire una raffineria con i loro 
soldi, ma con quelli degli altri, possibil- 
mente con quelli della collettività. Ed allora 
ecco i grandi inaneggioni niantovani della 
democrazia cristiana mcttersi in moto e 
bussare a tutte le porte dalle quali lo Stato 
eroga sussidi, anticipazioni, prestiti, ecc., e 
finalmente una porta si apre, qiiella del- 
l’I. M. I. Questo istituto, naturalmente tratto 
hi inganno in questa faccenda, concede un 
prestito di un milione e 500 mila sterline per 
l’acquisto iri Inghilterra del materiale per la 
costruzione della raffineria, materiale che 
poteva benissimo essere costruito in Italia 
agli stessi prezzi. 

Ma vi è una cosa molto più importante, 
3norevole ministro, ed è che questo milione 
i 500 mila sterline non copre solo la spesa 
per comperare il materiale in Inghilterra, ma 
:opre la spesa più circa il 40 per cento delle 
somme necessarie alla spesa nel Regno Unito: 
ieiiari che sono messi in tasca (naturalmente 
irovvisoriamente, perché SaraIino restituiti 
11 quanto vi è una garanzia) fuori d’Italia da 
)arte di questi signori. 

Allora, onorevoli colleghi, voi dite: fi- 
Ialmente la raffineria marcia. No, signori ! 

licenza è stata concessa nel 1947 e a 
utt’oggi, 23 settembre 1953, non vi è ancora 
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i1 faiiiuso fil di fumo che possa far sperare ai 
disoccupati niaiitovani di otteiiere una lira. 
Si è denunciato il fatto, il fisco su questo 
giuoco di ceniinaia di milioni iion ha nieLiie 
da dire, 1’J. M. I. sii questa truffa giocatagli 
non ha niente da dire, tutt i  sono informati 
di queste cose, nessuno si muove. L’immobi- 
lismo domina. 

Che cosa devono dire allora i lavoratori e 
il ceto inpdio di Mantova ? Devoiio dire che 
con questo sistema non si ottiene iiieiite, che 
verame,ite sono necessari sis t,emi più radicali, 
perché wanche attraverso 111 t t c le garanzie 
e lut t i  gli interventi si riesce ci procurare iina 
piccdla uccasioiie di lavoro. 

Ma dimenticavo un piccolo dettaglio. 
L’azienda - mi è stato detto - ha le sue li- 
cenze di importazione di grezzi. Naturalmente, 
queste licenze di importazione sono cedute 
ad altre raffinerie, e quindi senza il disturbo 
della manodopera, senza il disturbo (lei 
problemi tecnici della produzione, questi si- 
giiori harino esattamente lo stesso utile che 
avrebbero se facessero marciare la loro rafi- 
iieria. Onowvole ministro, questo quadretto 
non la ispira, non le dice niente? 

MALAGODI. Se si sopprimessero tuttc 
queste licenze, queste cose non succederebbero. 

DUGONI. Siamo perfettamente d’accc‘rdo. 
Però le faccio osservare che da quando queste 
licenze sono stale date in determinate circo- 
stanze, dal 1947 ad oggi, sono sorte in Italia 
iindici o dodici raffinerie che funzionano. 

MALAGODI. Questo vu01 dire che Man- 
tova è stata particolarmente disgraziata. 

DUGONI. No: questo vu01 dire che nelle 
cose di Mantova pesano determinate prote- 
zioni che non permettono di intervenire. 

MALAGODI. Se non vi fossero state le 
licenze, e Mantova non avssse avuto disgrazia, 
avrebbe partecipato a quei 13 milioni di ton- 
nellate di capacità di raffinaggio che non 
esistevano nel 1947 e che esistono oggi. 

FARALLI. Però i fabbricanti hanno preso 
i quattrini dell’I. M. I. 

DUGONI. Nella sostanza noi ci troviamo 
di fronte a questo problema: che quando si 
inaugurerà quella raffineria la democrazia cri- 
stiana dirà che ha messo u n  punto a proprio 
vantaggio, e noi diremo che ha messo molti 
punti a suo svantaggio, perché, secondo cal- 
coli fatt i ,  si sarebbe potuto occupare un 
numero sei volte maggiore di maestranze, 
con il denaro intascato dai falsi raffinatori ... 
se mai un giorno il famoso fil di fumo ci sarà. 

Ma tut to  questo non è solo un problema 
di licenze, onorevole Malagodi, è un problema 
di strozzature, è un problema di ambiente 

in ciii vive la produzioiie industriale del nostro 
paese. Io ho già a volte scherzato sul carattere 
contabilistico della nostra politica economica 
e ho una volta paragonato (non ricordo più 
in clic occasione) gli ucm,ni che dirigono la 
nostra economia a quei giovanetti che giuocano 
con quella scatoletta che contiene sedici 
caselle ma solo quindici quadratini mobili, 
numerati progressivamente, e il gioco consiste 
nel rimettere questi quadratini, che sono 
alla rinfusa, nell’ordine progressivo. Ebbene, 
coloro che dirigono la nostra economia la 
dirigono nell’ambito di un quadro che 6 
fisso, con 1111 solo quadrato di manovra, la 
classe operaia: tut te  le manovre si fanno sulla 
classe operaia; per rimettere a posto tutt i  i 

numeri si comprime la partecipazione della 
classe operaia al reddito nazionale, sotto 
forma di disoccupazione, sotto forma di 
licenziamenti, sotto forma di riduzione di 
orari, sotto forma di miglioramenti tecnici 
che ricadono in definitiva sulle maestranze, 
attraverso l’imposta di consumo, attraverso 
l’imposta di fabbricazione. E tutto questo 
naturalmente viene chiamato (( equilibrio ». 
I< la rotonda yoce del Presidenke del Consiglio 
dichiara che la situazione oggi è migliore di 
quella del 1938, che qui siamo vicini al 1938, 
che liz abbiamo superato il 1938; non tenendo 
conto che il 1938 è un anno drammatico in 
ciii noi uscimmo dalla guerra d’Africa e dalla 
guerra di Spagna, in cui ci preparammo al 
conflitto mondiale, in cui i rapporti di lavoro 
erano retti dalla barbara regola del corporati- 
vismo, in C U I  i l  tenore di vita della classe 
operaia italiana era certamente fra i piìi 
bassi d’Europa ed in cui avevamo già 850 mila 
disoccupati. Tutto questo naturalmente il 
Presidente del Consiglio non lo ricorda e per 
1iii i1 felice porto rimane sempre il 1938. 

Fraiicamenttl, signori del Governo e della 
maggioranza, noi speravamo che la morte del- 
In maggioranza del 18 aprile e le elezioni del 
7 giugno, con il conseguente risorgere della 
dialettica parlamentare, consigliassero il Go- 
verno a qualche cosa di diverso e di più ade- 
rente alla realtà. Quando invece sentiamo 
l’oiiorevole Moro riproporre, in dichiarazioni 
pubbliche, come programma della nuova mag- 
gioraiiza relativa, la difesa dell’autorità dello 
Stato, davvero restiamo strabiliati. La difesa 
dello Stato poteva rappresentare un psogram- 
ma nell’immediato dopoguerra, come in tutt i  
i dopoguerra: oggi però, il problema non esi- 
ste più; oggi i problemi fondamentali sono 
quelli economici, come ha ben detto uno de- 
gli oratori che mi ha  preceduto. O abbiamo 
la capacità di rompere il cerchio nel quale il 



A.th ParìamenEara -- 818 - Camera dei Deputatz 
~ ~~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1953 

Governo si è chiuso e di adattarci alla realt& 
o rovineremo tutto e la difesa dello Statci non 
sarà nella legge o nel Governo, ma soltanto 
negli sgherri, esecutori materiali delle nrdi- 
nanze e delle grida. 

Io avevo occasione di ricordare qualche 
giorno fa,  parlando con amici, i i i i  noto sofi- 
sma di Bergson: «Si può dimostrare - egli 
diceva - che l’iiomo non può imparare a nuo- 
tare: perché per nuotare bisogna saper stare 
a galla, ma per saper stare a galla bisogna 
saper nuotare ». 

La politica dell’attuale Governo sembra 
appunto credere ad un sofisma analogo e si 
comporta di conseguenza: per rompere le 
strozzature - sembra dire il nostro Gov~riio - 
Ci vogliono dei mezzi che posseggono S ( J h  1 

paesi ricchi, ma per avere tali mezzi bisogna 
rompere le strozzature, per cui non v’è i iul la  
da fare. Così la politica italiana nss!,iniglia 
al famoso coro dei (( Lonibardi alla prima Crc- 
ciata », che dicevano sempre di voler partire 
ma erano sempre drammaticamPiite allo 
st eqso puiitn. 

Bergson, però, sapeva che i1 suo era iin 
sofisma e che, invece, si poteva benissimo 
imparare a nuotare, coil l’aiiito delle robii- 
ste braccia del bagnino o, per lo meno, cc~n 
l’aiuto di una cintura di galleggiamento, ma i1 
Governo crede veramente nel suo sofisma e 
dimentica l’esistenza di iina classe operaia 
che, qualora intravedesse l’inizio di una vita 
nuova, saprebbe anche imporsi I necessar1 sa- 
crifici. Questa ignoranza o dimeriticaiiza del 
part,ito che ha dominato iiella precetleiite IC- 
gislalura è appunto la ragione del SUL) deca- 
dimento e spiega i1 cliverso orientamento del 
corpo elettorale i1 7 giugno 1953 rispetto <il 18 
aprile 1948. Infatti, non si può pensare che  sia 
stata solo la legge Scelba ad impedire lo scatto 
del premio di maggioranza: una buona parte 
in tale senso hanno giocato anche la situa- 
zione economica del paese, lo stato iii cui avete 
ridotto i pensionati e gli statali, nonché 
quegli operai che voi avete cacciato dagli sta- 
bilimenti con la vostra politica. 

Così sono formati quei due milioni di 
voti che hanno incrementato le forze di sini- 
stra e forse anche una parte di quei malcon 
tenti che in modo assolutamente strambo 
hanno giovato alle destre. Ma  siete voi che 
avete creato tutto questo: e il qrave, onore- 
vole ministro, è che voi non ve ne accorgete ’ 

De Gasperi e le sue vedove non si sono 
accorte che vi era stato il 7 giumo; anzi 
hanno affermato che non v’era niente di 
nuovo. Ma  non hanno fatto che anticipare, 
onorevoli colleghi, il giudizio che il dottor 

t 

Costa, presidente della Confindustria, espo- 
nente dei massimi profittatori dell immobi- 
lismo democristiano, con signorile dicprezzo 
del corpo elettorale ha dato sui risultati del 
7 giugno. Egli ha affermato che questi rieul- 
tati non possnno dare alcuna indicazione sul 
piano della politica economic%, (( politica che 
la quasi totalità degli elettori non è in condi- 
%ioni di conoscere nP di valutare D. 

Questo è uno schiabo potente dato al 
corpo elettorale, i1 quale non ha fatto evi 
dentemente i tirocini e gli studi del dottor 
Costa, perh ha fatto e fa i conti con le sue 
tasche. Ed oggi il dottor Costa, che ha dato 
questo giudizio, si trova di fronte ad uno 
sciopero generale che ha messo insieme tutti 
i lavoratori, appartenenti a tutte le correnti 
sindacali: il più grande sciopero sindacale 
che si sia fatto dal 1946 ad oggi. 

Ebbene, tutto questo significa che il 
popolo giudica con estrema semplicità dai 
risultati e che i risultati in economia si con- 
tano, non si raccontano. Naturalmente, i 
risultati trovano la loro descrizione e la loro 
preparazione nel bilancio che ci sta dinanzi, 
bilancio che è la fotografia dell’immobili- 
smo, bilancio che neppure dalle illustrazioni 
che abbiamo avuto si è ravvivato, bilancio 
che non ha di nuovo, in fondo, che la geniale 
trovata del governatore della Banca d‘ Italia, 
il quale ha messo fra le imposte dirette le 
imposte di registro e le tasse di bollo sulle 
successioni I 

E pensare che nel mondo moderno si 
fanno degli sforzi drammatici per evadere 
dalla facilità delle imposte sui consumi 1 

Proprio qualche giorno fa, il dipartimento 
americano del tesoro licenziava i dati per il 
bilancio, che sono molto istruttivi: il 45 per 
cento riguarda le imposte personali dirette, 
i l  31 per cento le imposte siille società. il 5 
per cento le imposte sui consumi, il 14 per 
cento le dogane, il 5 per cento i prestiti. 

Là si è tornati quasi alla stessa situazione 
dell’anteguerra (vi è, naturalmente, un bel 
rovescio della medaglia: vi è che fra le spese 
figura il 70 per cento per le spese di sicurezza, 
le espansioni imperialistiche, le bombe nu- 
cleari e termo-nucleari: ma noi ci stiamo oc- 
cupando dell‘entrata). Orbene, in Europa voi 
conoscete la situazione meglio di me: sempre 
difficile, relativamente ai rapporti fra le 
imposte dirette e le imposte indirette. Ma 
si sono fatti degli sforzi; qui invece siamo al 
buio. La dichiarazione Vanoni ha prodotto 
un tipico risultato, che abbiamo facilmente 
profetizzato, cioè un risultato zoppo: ha 
migliorato la situazione dei contribuenti 
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minori le quindi ha diminuito il gettito da 
questa parte) ma non ha per nulla incremen- 
tato il gettito per i più forti contribuenti. 
che si sono giovati scandalosamente delle 
famose disposizioni transitorie che riguarda- 
vano le grandi società. 

Così il gettito delle imposte dirette, dal 
1951 ad oggi, decresce. E ciò anche perché 
manchiamo di quegli strumenti che noi, 
signori del Governo, avevamo invocato al 
momento in cui la riforma, che prende il 
nome dell’onorevole Vanoni, venne votata. 
Avevamo detto: è perfettamente inutile, non 
facciamoci illusioni di obbligare la gente a 
dichiarare ogni anno i1 reddito, se poi non 
abbiamo i mezzi per controllare queste dichia- 
razioni.. Andiamo piuttosto verso una dichia- 
razione biennale, aumentiamo le possibilità 
di controllo e controlliamo ogni anno tutte 
quelle che sono presentate per categoria: 
ilegli anni dispari le categorie X ,  Y ,  2, e negli 
anni pari le categorie che rimangono. Perché 
oggi, per ammissione degli stessi uffici finan- 
ziari, si controlla solo un terzo delle dichiara- 
zioni, i1 che praticamente significa non con- 
trollare niente. La soluzione pratica consi- 
glierebbe la dichiarazione triennale, perché, se 
i campioni sono scelti con chiaroveggenza, 
ogni triennio vi è il controllo. Ma vogliamo co- 
minciare a migliorare la sitimzione ? Facciamo 
la dichiarazione biennale e attrezziamo gli 
uffici in modo da potere controllare tutte 
le dichiarazioni annualmente. 

E, badate, io non sono d’avviso che si 
debbano controllare solo le maggiori, ma che 
si debbano controllare anche le minori, perché 
vi deve essere giustizia fiscale per tutti. Più 
colpevoli gli evasori maggiori, ma indubbia- 
mente non bisogna nemmeno tollerare la fuga 
dei piccoli contribuenti, perché la massa dei 
piccoli contribuenti forma alla fine la gran 
massa dell6 entrate. 

A questo proposito ricorderò che il sena- 
tore Pesenti nel suo forte intervento al Senato, 
e l’onorevole Siillo nella sua pregevole rela- 
zione, hanno citato l’indagine del professor 
Di Nardo, cui indirettamente ha alluso poco 
anzi anche l’onorevole Malagodi. Io voglio 
essere un po’ più esplicito: il quadro dato dal 
professor Di Nardo, che è un funzionario del 
Ministero delle finanze, è un quadro che im- 
pressiona. La Camera e i1 ministro lo cono- 
scono, ma ricordiamolo insieme un momento. 
Nel marzo 1953 si sono raccolte 573 mila di- 
chiarazioni di persone fisiche e 75 mila di 
ditte collettive. I1 Di Nardo ha calcolato che 
vi sono 445 mila ditte collettive e 1.240.461 
Contribuenti individuali. Ora, sono tutti al 

di sotto del minimo tassabile ? Quanti sono ? 
Quale indagine abbiamo fatto ? Queste sono 
le carenze degli uffici. Perché, di fronte a 
differenze di questo genere, -li ufici recupe- 
rano un numero irrisorio di dichiaranti, cioè 
- mi pare - recuperano 30 o 35 mila nuovi 
contribuenti. I1 che significa qualcosa che è 
vicino allo zero o tende allo zero, rispetto alla 
imponenza della evasione. 

Ma, se andiamo alla quantità dell’evasione, 
vediamo, onorevole ministro, che mancano 
all’appello un minimo di 1.500 miliardi per 
l’imposta complementare. I1 che vu01 dire, 
ad occhio e croce, che, nel solo gettito della 
Complementare, mancano 200 miliardi ! Questa 
imposta era stata avviata decentemente, 
quando nacque; decaduta e distrutta dall’in- 
nazione, non riusciamo più a metterla in piedi. 
Troviamo un’altra via, cerchiamo un altro 
sistema, diamo dei mezzi, se volete tempora- 
nei, estremamente rigidi, estremamente forti 
per la determinazione del reddito; ma, se non 
arriviamo a questo, allora abbandoniamo 
questa imposta, andiamo per altre strade! È 
veramente un caso direi doloroso, sorprendente 
in un paese civile, con una tradizione finan- 
ziaria che non è delle peggiori, assistere allo 
sfasciamento di una imposta e che non si sia 
trovato i1 modo di rimetterla in piedi; perché, 
a mio avviso, con i suggerimenti che avevamo 
dato nel lontano 1948, già allora la comple- 
mentare avrebbe potuto cominciare a rina- 
scere. 

Naturalmente gli evasori maggiori sono i 
titolari delle grandi strozzature, sono i t i to- 
lari dei grandi pacchetti azionari, i quali 
dormono i loro sonni fra due guanciali at-  
traverso il non fimzionamento dello sche- 
dario azionario di cui ad un  certo momento 6 
stata solennemente annunciata al paese la 
rinascita. Ricordo lei, onorevole Vanoni (vor- 
rei sbagliarmi) o l’onorevole Pella in un di- 
scorso da quei banchi dire: «Si  accorgerà il 
paese di quale utilità sta per essere lo sche- 
dario ». Mai più sentito parlare di schedario, 
non ~ 3 1 0 ,  ma il relatore onorevole Sullo, se 
non erro, ci ha illustrato la situazione con 
molta franchezza e con dati recenti, di prima 
mano e propria, e ha dichiarato che tenerlo 
così è solo gettar via tempo e denaro: o abo- 
liamolo o facciamolo funzionare. Del resto 
credo che sia così per tutti gli strumenti. Se 
qualcuno forgia uno strumento, lo tiene 
perché gli serve; altrimenti lo butta via per 
non spendere denari nella manutenzione di 
iinn strumento inutile. 

Naturalmente, dicevo, i grandi capitani 
(o sergenti maggiori) della industria italiana 



Atti Parlamentari - 8211 - Camera dei D e m t a t ì  

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1953 

sono i capi delle evasioni del JloStIV paese, 
perché, quando si t ra l ta  di difendere cifre 
dell’ordiiie di quelle acceiiiialc, il rischio 
(10 h a  detto anche i1 relatore) è talmente 
grave (di dovei’ pagare delle cifre così for- 
midabili) che ci si difende con le unghie e 
con i denti. Ed allora ecco coloro che sono i 
profittatori, di cui ho  parlatn prima, della 
situazione iridustriale d ~ l  nostro paese, di- 
ventare anche i profittatori di una situazione 
fiscale iiiaclegiiata, che per certe classi è di- 
ventata  insostenibile, come per gli agricol- 
tori. Assistiamo così al fenomeno che gli agri- 
coltori, i quali nel reddito nazionale faniio la 
par te  della cenweiitola, sono quelli che so- 
stengono proporzionalmente i l  maggior peso 
di imposte. Mi riferisco sempre allo studio 
del Di Nardo, onorevole ministro. Egli dice: 
mentre nel campo dei redditi delle società 
industriali finanziarie e commerciali la eva- 
sione raggiunge 1’85 per cento, quando an- 
diamo a vedere le evasioni riel campo del- 
l’agricoltura siamci vicini alla realtà, perché 
per i redditi domiiiicnli ciaino a i00 miliardi 
invece dei i40 che dovrebbero ricercarsi. 

Queste sono cifre che non ho inventato 
io, che non ho fat to  studi specifici in materia. 
Ma, quando un  ispettore-generale delle finanze 
ricava dei dat i  di questo genere, ho ragione 
di credere che lo faccia con una certa appros- 
simazione. Se poi, onorevole ministro, ella 
non h a  fiducia nei suoi funzicinari, questa è 
una  questione che dovrà regolare lei con i 
suoi uffici. 

Dicevo che è molto interessante la eva- 
sione di grandi nomi dell’iiidustria, perché 
noi abbiamo in Italia una situazione estre- 
mamente paradossale. L’industria, con il 36 
per cento di addetti, preleva 3.755 miliardi, 
cioè il 38 per cerilo del reddito nazionale, 
mentre l’agricoltiira, con il 4 i ,3  per cento di 
addetti, preleva a malapena 2.325 miliardi, P 

quindi, pro capite, l’industria ricava 530 mila 
lire annue, mentre l’agricoltura ne ricava 
285 mila: dal seniplice a l  doppio. 

Ora, dal punto di vista dinamico vi è 
ancora da  aggiungere qualche cosa per spie- 
gare un’apparente conlradizione. Mentre il 
reddito della agricolt tira rimane stabile, il 
reddito dell’industria cresce. Ma nell’agri- 
coltura dominicale il reddito si concentra in 
poche mani per il progressivo diminuire degli 
addetti ai lavori agricoli, mentre quello del- 
l’industria cresce continuamente e assai più 
che’proporzionalmente al  numero degli ad- 
detti, cosicché anche qui vi è una continua 
degradazione della percentuale del prodotto 
che va ai  lavoratori. Questo duplice movi- 

mento, che si sta verificando nel nostro paese, 
4 la spiegazione dell’alleanua tra i niagrzli 
dell’industria e i m a p a t i  dell’agricoltiira. 
Perche, i grandi aJvers;lri dei monopoli 
indiistriali chi dovrebbero pssere ? Gli a p i  
coltori naturalmente. Ora. perrhe gli agri- 
coltori non sono i principali oppositori dei 
monopoli induslriali del nostro pae:e ? Qiiaiidn 
ai pagano i concimi i1 40 pcr cento al d i  C o p t  

dei prezzi niontliali, tolti due r) t i n  p a e i  
(la Francia e qualche. altro:. qiiancln, i n  
limiti forse pii1 modesti, altri fatlori n i o ~ i o p ~ -  
listici pesanr, siilla pi~orluziont. avicola .  evi- 
dentemente l‘agricoltore avreljlw il  diritto ( l i  
rivoltarsi, M a  c!ie cosa accade . .Icrade che. 
attraverso il sisi cma della barriera dnptinalo, 
l’agricoltura si r1f.i di qucllo che gli p<Jrta ~71a 

il sistema inonopolic tico. Per cui un agricoltore 
vende il suo grano a un prc~zzo che è, cecondo 
l’annata, tin 25, 30, 35 per reiilo al di corm dcl 
prezzo che ricaverchI)c normalm~ri l  c E qiie- 
sto non perch6 I’agricnltore Fiaddeni di piìi. 
ma perché l’agricoltqrc fiinr<i na da ewttore  
per conto dei monopoli inrliic trial; dcl nnciro 
paese. (Commrnt;). E cos’ SJ qirozza il pro 
gresso dell’sgricnltura. 

Questa alleanza non è di ogfzi. lia comin- 
ciato all’inizio del secolo e ha  dato luogo a 
grandi battaglie In  qiieste haltsglie ricordia- 
mo Borgatta ed Eiriaudi, che ditendevano 
l’agricoltura conlro qiicsta specie di  sipnq- 
raggio 1 (nel senso monetario della parola’ 
che era imposto all’indiistria italiana. Si B 
lottato finch6 si è potuto. Poi è arrivato 11 
fascismo con i l  sistema dell’autarchin. Esso 
ha dictribuito equamente fra i vari gerarchi, 
capi dei diversi settori, il redditc nazional:.. 
e cos‘ tu t to  si tranquillizzato. Oggi riviviamo 
delle stesse pnsizioni. Questa B la l~revissima, 
m a  drammatica storia del reddito naziorials 
del nostro pwse. E che questo sia profonda 
mente vero io vorrei i rovirn? una riprova 
luori d’Italia, cior’: nello scontro chc VI 6 
stato recentemente in Tnghilterra fra i lahi 
risti. Voglio leggere la critica clie ha  fatto 
Bevan alla ricos titiizionc della grande indu 
stria in C;erniania.lBe\an ha dettn cose clip 
possono indossarsi cuine un xwtito fatto su 
misura allaTgrandc industria italiana. Rife- 
rendosi alla vittoria di Adenauw, Bevan ha 
detto: ’ S e  avessimo yotuto imparare d a  ciò 
clie 6 accaduto nel pacsrto c avesqimo a p  
plical o coraggiosamente qiiel che avex aml) 
imparato, avremmo insistilo perché le grandi 
industrie della Germania cccidpntale nor, 
tornassero ancora una volta in mani private 
Ma noi abbiamo dato rei t a  agli altri, abbiamo 
dato retta agli Stati Uniti. Sono statn miti 
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cat0 da m.>lti psr averp francpm-nte messo 
in dubbio molti aspetti della politica ameri- 
cana )) (Commsnti al cenlro:, (in Inghilterra si 
s m o  nazionalizzate molte industrie con un 
discreto coraggio: mi contenterei che si 
cominciasse a fare qualche cosa anche in 
Italia), ((ma ora dobbiamo pagare un ben alto 
prezzo per non essere stati capaci di dissen- 
tirne prima. Abbiamo permesso che nella 
Germania occidentale avessero mani libere 
gli stessi elementi che hanno aiutato Hitler 
a conquistare il polere, finanzi;ito le stesse 
forze: e dovremo pagarne il prezzo V. 

Onorevoli colleghi, la storia d’Italia è in 
queste poche righe: come in Germania la re- 
stituzione dell’indiistria in rnarii delle grandi 
aziende private ha determinato il ritorno della 
reazione, così 111 Italia, se avessimo applicato 
la Costituzione (e saggi erano stati i costi- 
tiienti nel chiedere l’adattamento legislativo 
alle norme costituzionali entro tre anni: era 
chiaro che, non attuata la Costitiizione nei 
tre anni, quelle forze sarebbero risorte ed 
avrebbero giammai impedito il rinnovamento 
d’Italia), oggi non saremmo qui a piangere 
sulle sorti della classe lavoratrice italiana ! 

Perché (sono partito da vicino per arrivare 
lontano) l’evasione fiscale diventa mezzo di 
potenza, e il mezzo di potenza diventa mezzo 
di evasione fiscale. Questo cerchio bisogna 
romperlo in qualsiasi modo: altrimenti i 
mezzi di corruzione, di resistenza, di intimi- 
dazione anche politica assumeranno in Italia 
asp et ti invero simi li. 

Io mi permetterò di dare alcuni brevi con- 
sigli al Governo. So che non ne ha bisogno: 
sa sbagliare da solo. Dirò tuttavia che, se 
qpalcuno della nostra parte avesse avuto 
l’onore di arrivare al posto cui si è issato 
l’onorevole Pella, di riassumere in sé la dire- 
zione politica ed economica del paese, se ciò 
fosse accaduto, avrebbe messo l’accento su 
due sostanziali problemi: lotta contro la di- 
soccupazione e inizio di rottura dei passaggi 
obbligati, per migliorare la distribuzione del 
reddito ed equilibrare la posizione industria- 
agricoltura. 

Lotta contro la disoccupazione: dovrei 
qui lamentare con grande fermezza che il 
Presidente del Consiglio nelle sue esposizioni 
non abbia che vagamente sfiorato questo pro- 
blema e che nella relazione economica abbia 
addirittura fatto come l’Aretino, che (( di 
tiitti disse mal fuorché di Cristo, scusandosi 
col dir: non lo conosco n. 

Ebbene, la identica cosa ha fatto il mini- 
stro Pella. IIa detto: la disoccupazione ? Per 
oarità, vi è una Commissione che studia que- 

sto problema, e perché dovrei occuparmene ? 
Non è dell’ironia, onorevoli colleghi; è scritto 
iiella relazione, a tutte lettere, presso a poco, 
così: credo doveroso verso il Parlamento non 
passare a questo problema perché vi è una 
Commissione. Ma come ? La Commissione 
studia gli aspetti della disoccupazione, e voi, 
signori del Governo, dovete dire con chiarezza 
quali sono i vostri disegni e che cosa inten- 
dete fare! 

La relazione economica, quest’aniio, non 
pubblica neppure i dati che riguardano l’occu- 
pazione del nostro paese. È; possibilie mai un 
fatto di questo genere? Nella relazione del 
1952, relativa all’anno 1951, vi era un’appeii- 
dice con sette prospetti dove si poteva vedere 
qualche cosa. Oggi questi specchi sono scom- 
parsi. Io veramente mi domando se là, dove 
è la piaga pih grave del paese, noi dobbiamo 
mettere delle ombre di questo genere. Ecco 
che vi si può tacciare di insincerità; ecco che 
vi si può dire che non solo non affrontate i 
problemi ma non li lasciate neppure vedere. 
Sono cose, queste, che hanno la loro stra- 
grande importanza. 

E così dovrei parlarvi adesso del problema 
degli investimenti e dell’esame che io ho fatto 
di questi famosi 2.100 miliardi che sono por- 
tati dai nostri dirigenti economici come la 
prova della lotta che si conduce contro In 
stato di disoccupazione del paese. 

Ma lion è vero ! Sono due cose profonda- 
mente diverse. Vi sono degli investimenti che 
qualitativamente portaiio ad occasioni di 
occupazione e vi sono investimenti che por- 
tano, al contrario, ad occasioni di disoccu- 
pazione. L’anno scorso ho portato un esempio 
clamoroso in quest’aula: l’esempio degli investi- 
menti Fiat, che hanno permesso di ridurre del 
25 per cento il costo di ogni chilo di prodotto 
che usciva ddle officine Mirafiori. I1 risultato 
è stato che un minor numero di operai è 
stato messo alla produzione della Fiat. Quindi 
è vero che vi sono stati investimenti, ma VI 

sono investimenti negativi agli effetti della 
lotta che conduciamo, perché potrebbero es- 
sere positivi almeno dal punto di vista della 
collettività, ma non lo sono perché attra- 
verso il sistema monopolistico i benefici di 
questi investimenti rimangono nelle mani del- 
l’industria monopolistica. E qui, data l’ora 
tarda, non posso continuare, ma vi sarebbe 
veramente da inettere il dito sul grave pro- 
blema dell’aiitofinanziamento, che va contro 
quella scelta di cui si parlava poco fa in que- 
st’auls: perché, quando il credito si distri- 
buisce attraverso determinati canali, questi 
canali operano drlle scelte che possono a 
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volta essere in funzione di interwsi privati 
e a volta essere in funzioiie di iiiteressi piibbli- 
ci: ma, qiiando siamo riel campo dcll’aiitofinan- 
ziameiito, non vi è nessiinn scrlta. Non c’è 
niente; ogiiiino, attraverso il pompaggio che 
con le rendite di monopolio fa del reddito 
nazionale, si autofinaiiza e regola la propria 
dimensione senza ricorrere a hriieplaciti ed 
autorizzazioiii (U soltanto ad esami della pro- 
pria situazione). 

Qiiindi su questo grande problema della 
disoccupazioiie, onorevoli colleghi, vi sono 
delle ombre formidabili. Quando penso che 
due Gabinetti si sono succeduti e sono vr~iiuti 
a proporci il traforo del moiite Bianco, ve- 
ramente ci cadono le braccia ’ 

Onorevole ministro, abbiamo la conge- 
stione del trafico fra Milano e l’Italia centrale 
perché manca i l  traforo della Cisa. di cui 
abbiamo bisogno come i1 pane, e ci si parla 
del traforo del monte Bianco, che srrvira 
per le Cadillac (perché le nostre (( 1.400 N fanno 
allegramente i1 giro della montagna) e dove per 
6 mesi all’anno non salirà nessun autocarro ! 

Sono cose ridicole ! Quale è i1 trafico 
industriale e conimerci~le che potrà passare 
attraverso i1 monte Bianco ? È: un ciil di 
sacco e sbocca in un cul di sacco. Sono cose 
che lasciano stupiti. Che si debba nelle di- 
chiarazioni del Governo inserire i1 traffico 
del monte Bianco (oiiorevole ministro, mi dia 
atto che ho parlato con molta serenità) è 
un fatto che ha degli aspetti assai assai sor- 
prendenti. 

D’altra parte avremmo da parlare. ono- 
revole ministro, dei fammi 1000 miliardi da 
spendere. Avremmo da parlare di qiicsto 
grosso problema, e la critica chr noi foiniu- 
liamo da questi banchi, d a  tanti anni, degli 
investimenti siilla carta ha una clamorosa 
conferma in questi 1000 miliardi. di cui 650 
sono cumulazione di quel che non si speii- 
dcva. E avremmo da parlarc anche dei fa- 
mosi residui passivi, denunciati ufficialmente 
in 1100 miliardi. Ehhcne, onorevole mini- 
stro, vi sono ancora una serie di impegni 
fuori bilancio che debbono essere portati 
dentro i1 bilancio. Iii Commissione finanze e 
tesoro, a proposito dei prezzi polilici, abbia- 
mo determinato qiialche centinaio di mi- 
liardi in quel caos che è stata l’amministra- 
zione dei prezzi politici, che io non so come 
sia stata controllata, di cui non capiamo 
niente, di cui i1 Parlamento non saprà nieriie, 
e le cui scritturp risalgono a 5 o 6 anni fa e 
debbono ancor venir controllate ... 

VANONI, Ministro delle finanze. Ho prc- 
sentato ieri, a nome del ministro del tesoro, 

tre disegni di Icgge per questi provvedimen- 
ti. Li vedrà, li disculerà e poi li approverà 
o li respingerà. 

DUGONI. Ne parleremo. Volevo acccn- 
nare a taliini problemi che non debbo assolii- 
tamente pretermetlere, c.csendo di grandis- 
sima importanza. 

Mi limiterò ad alcuni brevissimi accenni. 
Se noi vogliamo veramente la lotta contro In 
disoccupazione, per l’amplianienlo del red- 
dito nazionale e per migliorarne la distribu- 
zione, bisogna che il  Governo metta mano 
a rompere alcune delle strozzaturc che la- 
mentiamo, La prima - per la quale ci siamo 
battuti da sempre - riguarda i1 prnblema del 
credito. 

Ieri l’onorevole Pella ci ha dato iina noti- 
zia strabiliante. J1 Presidentc del Consiglio 
ci ha detto che ognuno che dia garanzia di 
saperci fare e di essere persona proba riu- 
scirà ad avere il piccolo credito necessario 
alla sua attivita. Questo ci ha detto ieri 
l’onorevole Pella. Qiieslo è un principio rivo- 
luzionario, perché fino ad ora, per avere 
denari dalle bancht, bisognava o non averne 
bisogno oppure essere iin tal trafficante di 
cose poco pulite da poter pagare i1 10-12 per 
cento d i  interesse, cosa che, lavorando oiie- 
stamente, non si potrebbe fare. 

Ci limitiamo, per condensare il problema 
del credito in una battiita, a dire: ci augu- 
riamo che sia vero ciò che ha detto l’onore- 
vole Pella. 

Fra le altre strozzature che bisogna asso- 
lutamente rompere vi è in primo luogo quella 
dei monopoli elettrici. 

Sul monopolio elettrico vi sarebbe molto 
da parlare: ho degli appunti di un interesse 
formidabile. Dirò una sola parola sull’ultima 
che ci ha fatto il Governo, che è stata l’alie- 
nazione del pacchetto della Bastogi. Noi, che 
tendiamo a mettere un controllo sempre mag- 
giore sulla industria elettrica italiana, che 
abbiamo un pacchetto del valore di più di 
1 miliardo della Bastogi che ci permette, 
andando alle assemblee, di (( guardare N uno 
dei punti del settore elettrico italiano, vendia- 
mo la partecipazione alla Bastogi; e non lo 
facciamo neppure, come è stato fatto per la 
Superpower, riservandoci determinate azioni 
in opzione. 

Vi è di più: sono informato che si sta trat- 
tando la cessione di un altro pacchetto I. R. I., 
relativo alla Socìeté de financement italo-suisse. 

FARALLI. Chi autorizza tutto questo ? 
DUGONI. I1 Governo. Queste sono cose 

che contradicono le intenzioni pubblica- 
mente professate, e la costituzione del comi- 
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ta to  per I’elettriciti,. O abbiamo veramente 
l’intenzione di controllare questo settore, e 
allora mettiamo quanto più possibile le mani 
sulle leve, oppure diciamo francamente che 
stiamo scherzando. 

Un altro settore su cui stimo che il Go- 
verno debba mettere le mani con energia è il 
settore del metano. Vi ha  accennato l’onore- 
vole Malagodi, e vi accennerò io brevissima- 
mente. 

Finora, il metano è stato adoperato come 
mezzo di combustibile. Al convegno di Pia- 
cenza sono s ta te  dette cose molto importanti 
circa l’uso del metano come materia prima per 
l’industria chimica. Io sono di avviso che i1 
Governo dopo sei anni di sviluppo dell’indu- 
stria metanifera non può più star fermo; esso 
h a  l’obbligo di mettere in moto l’utilizzazione 
del metano anche per quanto riguarda l’indu- 
stria chimica. La petrochimica è all’avanguar- 
dia in America e in altri paesi del mondo. 
Oggi noi abbiamo una materia prima nostra, 
di cui possiamo determinare il costo e che per 
fortuna è nelle mani dello Stato e quindi, 
speriamo, della collettiviti,: adoperiamola, 
dunque. Noi sappiamo, onorevole ministro, 
che così noi possiamo rompere il monopolio 
dell’axoto, possiamo entrare nel campo delle 
fibre tessili artificiali, addirittura nel campo 
della gomma sintetica, e nello stesso tempo ri- 
sparmiare decine di miliardi. Noi possiamo 
rendere all’Italia un  servigio definitivo: pos- 
siamo cercare di aumentare i prodotti del- 
l’agricoltura, di cui l’Italia difetta in quanto 
adopera azotati in misura inferiore a qualsiasi 
altro paese europeo: perché noi dobbiamo pa- 
garli 32 lire, mentre con il metano ci possono 
costare 16 o i 7  lire. 

Onorevole ministro, che cosa aspetta i1 
Governo a far questo ? Nella relazione del 
1’1. R. I. vi è una bella frase, una frase molto 
sibillina che riguarda la Montecatini: e cioè 
una frase con la quale si dichiara che si intende 
da parte dell’I. R. I. mantenere buoni rap- 
porti con questo colosso monopolis tico. Cosa 
vu01 dire questo ? Va bene che l’I. R. I. è azio- 
nista della Monteca tini, m a  questa sottolinea- 
tura  di buoni rapporti non può essere spiegata 
che con una specie di solidarieti, che supera i 
puri interessi che l’I. R. I. ha  nella Monteca- 
tini. 

Mi dispiace di non aver potuto sviluppare 
come avrei voluto questa parte del mio inter- 
vento, mayspero che ella, onorevole ministro, 
avrd inteso che finalmente si può rompere il 
famoso quadrato dei numeretti prendendo 
nuove vie, mettendo cioè le mani al colletto 
di quei signori che dominano l’intera w m o -  

mia italiana, a cominciare dalla produzione e 
a finire all’evasione fiscale. Se il Governo si 
metterà su questa via, potrà contare sull’ap- 
poggio di questa parte della Camera. Noi non 
chiediamo che si rivoluzioni l’economia italia- 
na; chiediamo semplicemente di dimostrare 
con i fatti che le intenzioni che l’onorevole 
Pella h a  dichiarato di avere il 19 agosto 
sono sincere (Vivi applausi a sinistra - 
Conyratulazioni). 

PRESIDENTE. 11 seguito della discus- 
sione è rinviato alla seduta antimeridiana di 
domani. 

LACONI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
LACONI. Apprendo soltanto ora che do- 

mani vi sarà una seduta antimeridiana. Ri- 
cordo che la mattina di giovedì è da  tempo 
destinata alle riunioni dei gruppi e prego 
pertanto il signor Presidente di voler lasciare 
libera la mattina di domani. 

PRESIDENTE.  Proprio tenendo presenti 
le esigenze dei gruppi, ho fissato la seduta alle 
11,30, ora molto inoltrata nella mattinata. 
Per altro, invito l’onorevole Laconi a conside- 
rare la  necessità di accelerare le discussioni 
dei bilanci per avere la possibilità di conclu- 
derle entro i1 termine costituzionale del 
31 ottobre. 

LACONI. Mi rendo conto di questa neces- 
sità, signor Presidente, e perci6 non insisto 
nella mia richiesta. Soltanto desidero che, 
tu t te  le volte che la Presidenza decide di tene- 
re seduta in giorni od ore diverse da  quelle 
consuete, i gruppi ne siano tempestivamente 
informati. 

PRESIDENTE.  Debbo farle osservare 
che per predisporre un programma occorre 
sempre basarsi sull’andamento della discus- 
sione in corso. 

Annunzio di inlerrogszioni. 

PRESIDENTE.  Si dia lettura delle inter- 
rogazioni pervenute alla Presidenza. 

LONGONI, Segretario, legge: 
(( I l  sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 

nistro dei trasporti, per conoPcere le ragioni 
che dovrebbero giustificare i1 mancato acco. 
glimento dei desideri e delle richieste dei CO- 
m ~ ~ n i  di Ruvo del Monte, San Fele, Aviglia- 
no d i  Lucania, Bella, Ruoti, Muro Lucano, 
iCastelgrande e Pescopagano per la fermata 
di un minuto Idel rapido 452 e del r a p d o  459 
alla stazione di Bella-Muro, alla quale tutti 
i predetti coniuni sono allacciati con pub- 
blici servizi automobilistici. 
(293) (( PAGLIUCA I > .  
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiistro dell’intcrno, per conoscere in base a 
quali criteri i1 commissario straordinario no- 
minato dal prefetto di iNapoli, nel giugno del 
1932, con incarico, per tre mesi, della ge- 
stiohe diretta dellc Terme di Castellammare 
di Stabia, continui, i l  distanzci d i  più di un  
mno ,  nell’incarico conferitogli, con manife- 
sta violazione del potere e dell’autorità della 
amministrazione comunale di quel paese, che 
gestiva in economia IC Terme stesse. 
1294) (( LA ROCCA ». 

(( I1 sottoscritti, rhiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere i motivi per 
cui non è stato ancora revocato il provvedi- 
mento di sospensionc emesso a carico del 
dottore Ferrauto, sindaco di Lentini, e se non 
intende intervenire onde venga reintegrato 
nella sua funzione dappoiché l’autorità giu- 
diziaria ha assolto con formula piena i1 sin- 
daco dal reato attribuitogli. 
(293) <( BUFARDECI 1) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se è a 
conoscenza del ftttto che l’ufficio del Geni3 
civile di Siracusn si è rifiutato di mettere a 
disposizione dell’interrogante, Liella sua fun- 
zione di parlamentare, i dati relativi ai la- 
vori pubblici in corso o da eseguire nella 
provincia di Siracusa. 

(C L’interrogante chiede se tale atteggia- 
mento è stato disposto dall’onorevole mini- 
stro e, in caso contrario, quali misure inten- 
de adottare affinché non abbiano più a ripe- 
tersi simili casi. 
(296) (( RUFARDECI N. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dell’agricoltura delle foreste, per 
sapere quale consistenza abbiano le voci, lar- 
gamente diffuse dalla stampa, concernenti 
l’Opera valorizzazione del!a Sila, alla presi- 
denza della quale verrebbe destinato un ele- 
mento designato dal partito democristiano 
malgrado che i precedenti fallimentari espe- 
rimenti impongano diverse soluzioni da piìi 
tempo reclamzte dai contadini e dall’opinione 
pubblica calabrese. 
(297) (( _MANCINI, MINASI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non in- 
tenda intervenire con cnratterc di urgenza 
per porre fine alla tragica ~ituazione sani- 
taria della popolazione del comune e dellc 

frazioni di Zambronc fCatanznro), dove i cit- 
tadini sono costretti a percorrere 12 chilo- 
metri per rintracciare il locale medico con- 
dotto, tenuto conto che tale situazione dura 
da cinque anni e che inutilmente è stato 
chiesto l’intervento del prefetto e dell’alto 
commissario dell’igiene e saniti pubblica. 

~ (298) (( MICELI 11. 

1 (( Il sottosci.itto chiede d’interrogare il mi- 
I nistro dell’agricoltura e delle foreste, per CO- 
I noscere se sia a sua conoscenza il fatto che 
l nella regione calabrese, i n  viJlazione allo 
i spirito ed alla lettera della vigente legge sul- 
~ l’ammasso per contingente, adducendo i1 prc- 
I testo che i magazzini sono pieni e che il gra- 
I no offerto non ha le volute caratteristiche, 

i consorzi agrari provinciali rifiutano di am- 
I massare il grano d i  molti coltivatori diretti, 
1 specie assegnatari dell’opera Sila, costrin- 
I gendo gli stessi (come è avvenuto a Botri- 

cello, a Cropani, a Sellia Mar im in provin- 
cia di Catanzaro) a svendere il loro scarso 
prodotto a locali speculatori, evidentemente 

, collegati con i rappresentanti dei consorzi e 
cori 1 funzionari dell’Opern. e so così stando ’ le cose non intenda intervenire con urgenza 
per por& fine a tale scandalosa situazione ri- 
cercando e punendo i reqpnnsahili. 
(299) (( MICELI )).  

l 

I 

(( I sottoscritti chiedono di ,riterrogare i 

ministri dell’interno, dei trasporti e del la- 
voro e previdenza sociale, per sapere se è i l  

loro conoscenza : 
a)  che lo sciopero del personale della 

S.C.A.T. (Società catanese autotrasporti) a 
Catania, in atto da 26 giorni, continua per la 
intransigmza della società; 

b )  che la predetta società, in violazione 
delle disposizioni sul collocamento e SLIlliì 
condotta dei mezzi pubblici, con la benevola 
acquiescenza dell’Ispettorato della motorizza- 
zione e della questura, usa per la guida de- 
gli autobus personalc ~accogliticcio non ahi- 
litato; 

c) che per tale motivo sono avvenuti di- 
versi incidenti mentre i l  mateyiale sta su- 

1 bendo notevoli danni. ’ (( Gli interroganti chiedono, inoltre, di sa- 
~ 

i pere quali provvedimenti si ritiene di dover ’ prendere perché l’apparato statal? non ap- 
poggi direttamente o indirettamente gruppi 
firianziari come quello che dirige la S.C.A.T. 
c affinché si facilitino le soluzioni giuste. 

, (300) (( MARILLI, ~ C A L ~ N D R O N E  GIACOMO D. 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se sia a conoscenza del fatto che, 
nonostante denunzie e segnalazioni a l  pre- 
fetto ed all’ufficio provinciale del lavoro di 
Catanzaro, il collocatore di Caraffa (Catan- 
zaro) insiste nell’avviare al lavoro di costku- 
zinne della strada !Caraffa-Serrotino contadini 
possidenti, escludendo quei disoccupati, nul- 
latenenti e capi di numerosa famiglia, che 
sono muniti di regolare libretto di lavoro 
dell’industria; e se, così stando le cose, non 
intenda intervenire di urgenza per porre fine 
ii tale insostenibile violazione di legge che 
condanna alla fame numerose famiglie. 

(301) C( MICELI ». 

(( I1 sottoscriito chiede d’interrogare il mi- 
nistro deii’interno, per sapere se sia a sua 
conoscenza i1 fatto che, in violazione alle 
norme costituzionali riaffermate nelle dichia- 
razioni progranimatrche del Presidente del 
Consiglio, o delle norme vigenti sul colloca- 
inento, i1 5 settcmbre siano stati allontanati 
da1 lavoro di disboscamento di Pronte Cana- 
vcsc (Torino), eseguito dalla ditta Lauro, un- 
d ic i  dei ventidue operai venuti da  Caraffd 
1 Ciitt1nzar.o). sol perché il brigadiere dei cara- 
1)iniei.i di Caraffa ha segnalato alla ditta as- 
suntrice che questi undici operai appartene- 
viin» al Partito comunista; e se, così stando 
le  cow,  non intenda por fine u tale intoilera- 
hi le discriminazione sulla miseria, interve- 
nendo disciplinarmente contro chi viola lit 
Costituzione e contravviene all’indirizzo de1 
Governo, e sanando la ingiustizia commcssa 

l 

1 
(( MICELI 1). 1 

il danno di 11 lavoratori. 

i 302 1 i 
I (( I1 sottoscritto chiede di interrogare il mi- 

iiistro della marina mercantile, per conoscere I 

i motiYi che ostano ali’emanazione delle nor- I 
me esecutive per l’applicazione del regio de- 1 
creto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, con- 
tenente le disposizioni per l’accertamento del- 
l’idoneità fisica della sente d i  mare di prima 
categoria, norme la cui emanazione, prevista 
dall’articolo 17 del decreto-legge stesso, è in- 
dispensabile ed urgente per la compiuta tu- 
tela degli interessi della gente di mare nell’at- 
tuazione concreta degli istituti e nei funzio- I 
namento degli organi disciplinati dal decreto- ~ 

legge suddetto. (L’interrogante chiede’ la m- ‘ 

(1033) (( STORCHI N. 1 

i 

I 
sposta scritta). . j 

I 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i l  mi- 
nistro della marina mercantile, per sapere 
quali provvedimenti urgenti intende prendere 
per proteggere i1 patrimonio ittico italiano 
dalla azione dei motopescherecci che eserci- 
tano la pesca di frodo con potenti cariche d i  
esplosivo, distruggendo gran parte del pesce 
della fauna ed allontanando il superstite dalle 
nostre spiagge. 

(( I provvedimenti richiedono urgenza per 
evitare che siano ridotte alla miseria nume- 
rose famiglie di migliaia e migliaia di onesti 
pescatori e per evitare che vengano spopolate 
le nostre spiagge più ricche, come risulta sia 
già avvenuto a Pachino, Crotone, ed attual- 
mente nel Golfo di Catania. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(1034) (( CALABRÒ )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se è informato - e quali provvedimenti h a  
intenzione di adottare nell’interesse delle 
scuole elementari del comune di Cosenza - 
che in due soli edifici, costruiti circa diciotto 
anni fa, quando la popolazione era di circa 40 
mila abitanti, debbono affluire tutti gli alunni 
oggi che la popolazione è di 68 mila. Ed an- 
cora se è a conoscenza che gli stessi edifici 
allogano i senza tetto e vi è finanche una ca- 
serma di pubblica sicurezza, cosa molto grave 
per le conseguenze che porta. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(1035) (( FILOS~ )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i’ mi- 
nistro del tesoro, per sapere se è a sua cono- 
scenza che a 220 cittadini del comune di Sa- 
racena (provincia di Cosenza), tutti proposti 
da anni per i1 conseguimento della settima e 
ottava categoria di pensione d i  guerra e ai 
quali è stato sempre corrisposto i1 S O C C O ~ S O  
militare giornaliero, è stato, in data 30 giu- 
gno 1953, sospeso qualsiasi sussidio nono- 
stante la loro qualità, legalmente accertata, di 
invalidi per causa d i  guerra. 

(< Essi sono in attesa di ricevere il regolare 
libretto di pensione e non è giusto che per i1 
ritardo, imputabile all’Amministrazione, nei- 
l’espletamento delle relative pratiche, venga 
loro sospeso il soccorso giornaliero a l  quale 
hanno diritto. 

(( L’interrogante chiede all’onorevole mi- 
nistro se egli non ritiene opportuno dare im- 
mediate disposizioni per i1 ripristino del soc- 
corso. (L’znferrogante chiede la nsposla 
scrztta). 
(1036) (( CURCIO D. 
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(( I1 sottoscritto chiede di interrogare il mi- 
nistro della ldifesa, per sapere se non intenda 
riaprire la scuola per allievi operai presso 
l’arsenale militare di Venezia. (L’interrogante 
chiede la rzsposta scritta). 
(1037) (1 GATTO D. 

I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
Presidente del Consiglio dei ministri e i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quali provvedimenti intendono 
adottare affinché ai cittadini del comune di 
Bibbona (provincia di Livorno) venga assicu- 
rata la possibilità di essere occupati nei lavori 
edili stradali in corso nell’ambito di detto co- 
mune, per la costruzione di strade e baracche 
per conto del Genio militare ed altre imprese, 
desistendo dal segnalare, ad opera del locale 
Comando carabinieri, i lavoratori apparte- 
nenti ai partiti di sinistra. 

(( I provvedimenti contro tali sistemi di- 
scriminatori, di carattere tipicaniente fasci- 
sta, vengono invocati dai sottoscritti perché 
in contrasto, oltreché ai principi costituzionali, 
anche alle assicurazioni date al Parlamento 
dall’onorevole Presidente del Consiglio ed in- 
fine perché aumentano il serio stato di disagio 
economico già esistente tra una parte conside- 
revole di quella laboriosa popolazione. (Glz 
mterrogantz chzedono la rzsposta scrztta). 
(1038) (( JACOPONI, DIAZ LAURA, BALDAS- 

SARI ». 

( 1  I1 sottoscritto chiede di interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non ritenga opportuno e doveroso soddi- 
sfare la legittima aspirazione della stra- 
grande maggioranza della popolazione bellu- 
nese, la quale reclama d a  tempo, con l’incon- 
dizionato appoggio di tutte le autorità, l’istitu- 
zione, nel capoluogo, di una scuola per ra- 
gionieri, la cui frequenza sarebbe già larga- 
mente assicurata senza pregiudizio per altre 
scuole consimili, e particolarmente per quella 
di Feltre, inibita, agli studenti delle vallate del 
Cadore, dell’Agordino, dello Zoldano e del- 
l’Alpago, per l’assenza di servizi da trasporto 
diretti, oltreché per l’impossibilità di affron- 
tare la spesa di una permanenza fuori della 
abituale, data la povertà delle loro economie. 
(L’interrogante chiede la risposta scnt ta)  ~ 

( i 039) CI BETTIOL )) 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e del lavoro e previ- 
denza sociale, per conoscere le cause del tra- 
sic0 sinistro verificatosi recentemente nel can- 

tiere della. ditta Sogene, che esegue la costru- 
zione del ponte sulla fiumara Bonainico (pro- 
vincia di Reggio Calabria), nel quale un ope- 
raio del cantiere ha perduto la vita, mentre 
altri 7 operai sono rimasti feriti e, di questi, 
due versano in gravissime condizioni; 

per conoscere le cause dei precedenti in- 
fortuni che nel breve giro di qualche mese si 
sono verificati nello stesso cantiere; 

per conoscere le cause dell’infortunio 
mortale subito d a  un operaio nel cantiere della 
ditta Giunta in Reggio Calabria; 

per conoscere, infine, quali provvedi- 
menti si intendano adottare perché cessi la cu- 
renza di controllo preventivo da parte dell’or- 
gano ispettivo competente sulle condizioni in 
cui molte ditte nella provincia di Reggio Ca- 
labria costringono gli operai al lavoro, previo 
accertamento delle cause della predetta carenza 
di controllo, che resta denunziata dalla lunga 
serie di infortuni sul lavoro, che si verificano 
nella predetta provincia. (GI8 znterroganti 
chiedono la risposta scrita). 

~ 

(1040) (( MANCINI, MINASI n. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le ra- 
gioni per le quali non è stato ancora concesso 
il contributo al comune di Atessa (provincia 
di Chieti) per l’allacciamento della frazione 
Carapelle al capoluogo, nonostante siano tra- 
scorsi 4 anni dall’inizio della pratica e cia 
stato espresso parere favorevole dai compe- 
tenti organi; e per sapere altresì se risponde 
a verità che questa mancata concessione trovi 
la propria giustificazione nel particolare co- 
lore politico dell’amministrazione d i  Atessa. 
(L’intcrrogante chzade la risposta scritta). 
(1041) (1 SCIORILLI BORRELLI )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se nel- 
l’esercizio 1952-53 è stato incluso nel pro- 
gramma di lavori da eseguirsi, ai fini del con- 
tributo statale di cui alla legge 9 agosto 1949, 
n .  589, la costruzione di un edificio per le 
scuole secondarie a Cattolica, la cui spesa am- 
monterebbe a lire 90 milioni, per i1 progetto 
completo, e a lire 33 milioni per i1 progetto 
stralcio. I1 progetto, a suo tempo, è stato pre- 
senta t o coni un ale d i 
Cattolica. (L’znterrogante clzzede la rtspostu 
scrztta). 
( 1042) (( REALI D. 

d n 1 1 ’A mm i ni s traz i on e 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se gli uf- 
fici competenti del suo dicastero hanno ap- 
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provato i1 progetto, relativo alla costruzione 
di una scogliera frangiflutti per la difesa della 
spiaggia di Cattolica, presentata a suo tempo 
dal Genio civile di Forlì. (L'mterroganlz chie- 
de la risposta scritta). 
(1043) (( REALI ». 

(( Il sottoscritto chielde di interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se nell'esercizio 1953-54 intende 
approvare e finanziare i seguenti cantieri- 
scuola di rimboschimento presentati dall'am- 
ininistrazione comunale d i  Dovadola : 

1") strada comunale (( Rio Salso », pro- 
getto del 5 settembre 1950 rielaborato, modifi- 
cato, aggiornato e ripresentato il 17 giugno 
1952, spesa lire 9 milioni; 

2") strada comunale Dovadola-Predappio, 
sccondo lotto, progetto del 13 settembre 1959 
rielaborato, aggiornato e ripresentato il 27 no- 
vembre 1951, spesa lire 6 milioni; 

30) strada vicinale (( Burrone », progetto 
de11'8 febbraio 1952 presentato il 25 febbraio 
1952, spesa lire 7 milioni; 

4") strada comunale Casole-Trebbio, pro- 
getto del 29 marzo 1952, progetto presentato 
i l  19 aprile 1952, spesa lire 4 milioni; 

5") rimboschimento zona (( Castelline )), 

proqctto presentato il 30 marzo 1952, spesa 
lire 8 milioni. (L'interrogante chiede la rispo- 
sta scritta). 
(1044) (1 REALI ». 

(( Il sottoscritto chielde di interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere se 
non ritenga opportuno revocare il provvedi- 
mento soppressivo della scuola media staccata 
di Torricella Peligna (Chieti), accogliendo in 
tal modo le giuste richieste della popolazione 
interessata. (L'znterrogante chiede la risposta 
scritta). 
(1045) (( LOPARDI )). 

Il sottoscritto chieide di interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se e 
quando intenda ricostruire le opere pubbliche 
distrutte e danneggiate dalla guerra nel co- 
mune di Scontrone, accogliendo la domanda 
avanzata da quell'Amministrazione all'ufficio 
del Genio civile di Castel di Sangro, a i  sensi 
delle disposizioni contenute nella legge 21 
marzo 1953, n. 230. 

(( In  particolare per sapere se sia a cono- 
scenza che: 

a )  la frazione di Villa Scontrone (la 
quale, per essere più popolata, risentì mag- 
giormente dei danni), oltre a subire quoti- 

diano bombardamento, f u  data alle fiamme 
dai tedeschi prima d i  essere evacuata; 

b)  la lunga permanenza nel centro abi- 
tato di Villa Scontrone degli automezzi pe- 
santi tedeschi fu causa del danneggiamento di 
tutte le strade interne ed esterne e della presa 
dell'acqua potabile denominata C( Fonte Ric- 
ciuta », con la conseguenza che quell'acqua 
oggi è stata dichiarata (( sospetta )) dall'ufficio 
provinciale d'igiene. 

(1 Per sapere, infine, se sia a conoscenza 
che, inentre opere pubbliche e private sono 
eseguite nei coinuni contermini, nel comune 
di Scontrone regna la più nera disoccupazione. 
(L'interrogante chtede la risposta scritta). 
(1046) (( LOPARDI D. 

(( La sottoscritta chiede 'di interrogare i1 
ministro del lavoro e della. previdenza sociale, 
per sapere se intende disporre una rigorosa 
inchiesta per accertare le responsabilità : 

1") della impresa Dante Enzo di Rieti, 
per la morte del minatore Clementi Pietro, 
avvenuta in circostanze oscure nel cantiere 
idraulico di Sigillo (Posta) i1 giorno 10 luglio 
1953; 

20) della ditta S.A.L.C. d a  Padova, per 
la morte dell'operaio Falconio Pino, avvenuta 
nel corso dei lavori di perforazione di una 
galleria al Termini110 i1 giorno 21 luglio 1953; 

3) del Genio civile di Rieti e della 
Giunta comunale di Belmonte Sabino, per la 
morte dell'operaio Marcelli Mario, avvenuta 
i1 giorno 25 luglio 1953 a seguito della caduta 
di un grosso inasso nel cantiere di lavoro ge- 
stito da  quel comune. 

(( Nel caso affermativo, quali provvedi- 
menti il ministro intende prendere per colpire 
severamente i responsabili di tali sciagure 
e per evitare ulteriori perdite di vite umane 
dovute alla inosservanza delle norme antin- 
fortunistiche, oppure provocate per deficiente 
direzione tecnica o per eccessivo sfruttamento 
del lavoratore d a  parte dei datori di lavoro. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 
(1047) POLLASTRINI ELETTRA ». 

(( La sottoscritta chiede di interrogare il 
ministro dei trasporti, per conoscere i motivi 
per i quali i1 compartimento regionale compe- 
tente ha  disposto la soppressione delle fermate 
(C Canetra )) e (( Poggio Fidoni 1) dei treni AT 
410 e AT 429 nel tratto ferroviario Terni-Sul- 
mona e viceversa. E se i1 ministro intenda dare 
disposizioni per il ripristino di tali fermate 
in considerazione del fatto che centinaia di cit- 
tadini - operai, impiegati, studenti - doven- 
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dosi recare giornalmente a Rieti per ragioni 
d i  lavoro e di studio, sono costrftti a compiere 
parecchi chilometri di strada a piedi per rag- 
giungere la stazione di Caste1 Sant’Angelo o 
le loro case. La interrogante fa osservare che 
tale legittima richiesta non importerebbe che 
una spesa irrisoria per i 1  bilancio dello Stato. 
‘La ?nterrogante chiede la rtsposta scm€ta).  
(1048) (( POLLASTRINI E L E T T R ~  )). 

(( Il soktowiitto chiedc idi  interrugai,e il 
presidente de l  Comitato dei ministri per la 
Cassa per i1 Mezzogiorno, per conoscere i 

motivi che dov,*ebbero giListificiììe i1 ritardo 
della costruzione della strada d i  nllacciamen- 
to della statale n. 7 alla statale n. 94 (stazio- 
iie Bella, Muro, IMiìimo), ritenuta utilissima 
sotto tutti gli aspetti, progettata c finanziata 
da tempo. (L’rirtrrrognute chiede In  risposta 

i 1049) (< PAGLIUCA )). 

C )  / ! l o ) .  

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istimzione, per conosce- 
1-c I motivi che hanno detciminato l’abbnn- 
dono delle disposizioiii a favore degli insc- 
gnanti reduci e combattenti nell’assegnazio- 
iie degli incarichi nelle cattedre delle scuole 
inedie ci per sirpct~c~ sc non ritenga opportuno 
i*iprislinaw I C  misure dellii vecchia legge o 
almeno assegnare nella formazione delle gra- 
duittorie un piinteggio fisso agli insegnanti 
i n  possessu dellit (lucili fica di combattenti c 
reduci: così come si è fatto per i maestri chi- 
mentari. (L’inferroganle chiede In rrspistn 
cn ctu) . 

( 1030) (( N A T T ~  n. 

(( IL sottoscritto chiede di iritri i ogdre i1 mi- 
iiistro dell’agricoltura c delle foreste, per sa- 
pew quali provvedimenti intenda prendere, 
come misur(i LI rgenle, pel. soccorrcrc IC popo- 
l m o n i  di  alcuni comuni della provincia di 
Iinperia che, nel recente nubifragio che ha 
colpito la Jligurici, haniio v i d o  distrutte o 

I  iivcn?ente danneggintc. I C  co1tvi.c iìgricole (di 
olivi 111 ) i ~ i ~ l i c ~ l a i ~ )  C h C  50110 In lo10 LInIca 
o magia fonte di vita. 

(( L’intcrrog‘mte richiain,i in pnrtico1,ir c 
I’nitenzione sulle distruzioiii ,ivveniite nci 
romuni di IPigna, Cnstclvittorio, Iiolabonn. 
L ’ ? I/ te rr oga I )  te ch 2 WP In R spns tn ,s C r ?  to). 
(1031) (( NATTA )) 

(( I sottosciilti cliiedoiiu di interrogare i1 
iiii1sist.i o del l u v o i ~ ~  c dclla previdenza soc~a-  
111, pc’r sapere ptr qiiali r q i o n i  non ha cliico- 

ra dato iiutoriZZiiziOrìC <ì1 prcfettn d i  V(~imll i  
dd istituire le 1Commissioni comur1;ili di collo- 
camento a Trino Vcrcellesr, Crescentirio, 
Buronzo, SanthiÀ, Vallemosso, proposte, il  

norma dclla legge 21 dgosto 1949, n. 586, dal l~i  
Commissione provinciale> per i1 collocamcnto 
di Vercelli fin dal 10 dicembre 1952. 

(( Gli interroganti, inol tre, fanno preserito 
che le suddette Comniissioni comunali veil- 
nero già proposte L i m  prim,i volta nel 1950 
dalla Commissione provincialc per i1 colloca- 
mento d i  Vercelli, ci chc, iiiespiicabilmenle, 
i1 min1sti.o del lavoi~o lasciò cadere in  pie- 
scriziuiw la proposta senza nulla comunicai c 
ai reiterati solleciti degli organi provinciali 
competenti. Gli iritcrroganti precisano che i11 

data 1” aprile 1933, la Commissione provin- 
ciale per i1 collocamento di Vercelli rivolse 
al Ministero del lavoro nuovo sollecito, sen- 
za averne risposta. (GI1 zrttt:rrogantz chim‘ono 
la rzspostn scritta). 
(2052) (( UALTARO, OKTONA 1 1 .  

(( I1 sottozcritto chirde di iiiterrogare i1 nii- 
iiistro dcl comniercio con l’estero, p ~ r  iapcic, 
H’ siaiio giR &te pre.ie deciiioiii in merito 
i ì l  probleniiì dell:t iiripoi4;tzione dei VIIII, do- 
po clir in  ilucsti ultimi Irnipi la quretiorie h I 

trovato vasta CTO in osgarii di stdmpa c ,  pui- 
troppo, non sempre secondo i1 prcminente 
concetto dell’interessr! nazionale. 

(( Perduianclo c>d in certe zoiie apgr;tv i n -  

dosi l i t  crisi iiel scttore della vitiviniculturd, 
sarebbcl sommamente da deprecarsi ogni de- 
cisione che dovesse ritorcersi contro gli intc- 
ressi dei contadini italiani, già provati d~~ll i ì  
crisi generale c h ~  lia invcstito l’agricoltura P 
pa r t i co l i~~ ien te  colpiti dalla caduta dei prezzi 
del bestiame all’originc e dai piezzi dei vini 
alia produzione. (L’interrogante chte‘de In 
rzspos fa scritta). 
(1053) (( AUDISIO ) I .  

(( Ld sot tuici i t l r t  chiede di  interrogale i1  

ministro delle fin;ìnzc, per saperi~ sc non I I -  
tenga t’(l1iu t d  opporluiio rlic i consumi di 
gas metano, relati\ i , i l i a  dcgeiiz,t ed alla ( ‘ L I -  

rit di malati ~ ~ C S C O  1 pubblici ospeditli, dch- 
bano andare esenti dalle imposte lili consumo 
crariali c comunali, c o w e  gih dispnsto per i1 
gas consumato nei processi di fabbricazionc 
in stabilimenti industriali dalla lettera h )  
dell’articolo i dell’allegato h)  del decreto 
legislativo luogotenenziitle 24 dprile 4945, 
n. 223, e dal n 7 dell’articolo 29 del testo 
unico per la finanza locale approvato con re- I 

1 gio decreto i 4  s?ttembre 1931;n. 1175. 
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(C  L'cstcnsiorie dell'esenzione, già in atto 
per i1 gas consumato nei processi industiali, 
anche al gas consumato per la degenza a cura 
rìei pukblici istituti o ipda i  i+, è appoggiata 
dalle seguenti considerazioni : 

a) i1 gas metano offre la possibilità ai 
pubblici ospedali di largo impiego in una 
ampia gamma di servizi direttamente ineren- 
ti  alla cura dei degenti, la spesa per i quali 
concorre alla determinazione del costo di  de- 
gcnza e di conseguenza delle rette ospedn- 
liere che, per la conidizione generale econo- 
mica, tendono all'aumento, che sono corri- 
sposte non dai singoli, 'ma dalle varie isti- 
tuzioni mutue c previdenziali che attingono 
IC loro entrate dai lavoratori e dai datori di 
lavoro. Particolarmente in seguito alle nuove 
tariffe dell'imposta di consumo approvate 
con la nuovd legge 2 luglio 1953, n. 703, i c -  
cante disposizioni sulla finanza. locale, i l  
vantaggio suddetto, derivante dal minor co- 
sto del gas metano nel ccilfronto degli altri 
combustibili solidi e Iiquisdi, verrebbe total- 
mente a scomparire; 

b)  il gas metano vienc impiegato per i1 
furizionamctnto dci seguenti servizi ospt'- 
dalieri. 

produzione di acqua calda per la puli- 
z ia  personale dei degenti, per tutte le opera- 
zioni di disinfezione, ecc.; 

per i1 funzionamento della lavandericl 
che costituisce, secondo le esigenze dell'igic- 
ne moderna, un elemento fondamentale per 
lIi pulizia e la buona cura dei degenti; 

per i l  funzionamento della cucina ed 
111 particolare delle cucinette di reparto, do- 
ve vengono confezionate le diete speciali e 
vengono eseguite importanti operazioni di 
disinfezione inerenti la cura idei degenti 
(iniezioni, ecc.) o l'esecuzione degli inter- 
venti operatori di minore entità; 

per i1 funzionamento Idei seivizi di 
disinfezione di tutt i  i materiali ed effetti 
ospedalimeri, 

pcr i1 litvaggio delle stoviglie dei 
mil liit 1 ; 

per i1 funzionamento degli impianti di 
sterilizzazione e di  incenerimento dei rifiuti 
che condizionano strettamente i1 buon anda- 
mento igienico degli ospedali; 

per il funzionamento, soprattutto per 
i grandi complessi ospedalieri, del panificio 
interno, indispensabile per i tipi e le qualità 
particolari di panificazione richiesti dalle spe- 
ciali condizioni dei degenti. 

(( Gli impieghi sopra elencati ed altri ana- 
loghi ineriecono, come si veide, direttamente 

alla ldegenza ed alia cura dei malati e sono 
degni pertanto della massima considerazionc. 
anche sotto i1 piofilo fiscale; 

c i  sembra infine che le caratteristiche 
indubbiamente industriali degli impianti oggi 
necessari per i1 buon funzionamento di com- 
plessi ospedalieri, soprattutto di media c 
grande entità, consiglino, anche sotto i1 pro- 
filo dell'equitià, l'estensione dell'esenzione 
sopra ricordata ai consumi di  gas naturali 
necessari per la cura dei idegenii in pubblici 
ospedali. (La  znterroganle chze'de la nspostu 

(1054) (( GENNAI 'FOGNETTI ERISIA )). 

scrztta). 

(( I1 sottoucritto chiede di interrogare il mi- 
nistro dell'intsrno, per sapere quali tempe- 
stivi provvedimenti intende prendere tonde 
modificare l'inqualificabile atteggiamento del 
prcfetto di Messina, il quale ha nominato 
come rappresentante dei profughi d'Africa 
della provincia di Messina presso la Commis- 
missione di cui all'articolo 17 della legge 
n .  137, del 4 marzo 1952, il signor Mezzopane 
Antonino, che non è profugo agli effetti dellit 
lcgge, essendo stato in Africa da militare, c 
scartando i1 nominativo segnalato dalla Asso- 
ciazione nazionalc profughi d'Africa, unica 
organizzazione di rappresentanza ricono- 
sciuta dallo Stato (decreto 'del Presidente 
della Repubblica n. 394, del 6 marzo 1953 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficzale n. 121 del 
28 (maggio 1953. (Gli interrognnh chzeibnn In 
risposta scritta). 

C( SCHIRÒ, PINO I ) .  (1055) 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri del lavori pubblici, dei trasporti e della 
marina mercantile, per conoscere : 

10) se è vero che i1 porto di ICrotone non 
è ancora collegato con le ferrovie dello Stato, 
malgrado le continue segnalazioni delle auto- 
rità competenti; 

20) se è vero che tale mancato collega- 
mento rende necessaria una doppia opera- 
zione di carico e scarico delle merci; 

30) se è vero che i 1  mancato raccordo 
costringe le ferrovie dello Stato a scaricare 
i1 carbone necessario per il servizio lungo 
la linea ionica soltanto a Reggio ICalabria c 
non pure a !Grotone, determinando così, per 
oltre 10 giorni al rnesp., l'indisponibilità per 
le operazioni commerciali di quasi tutti i va 
goni (merci esistenti lungo la linea stessa. 

(( Per sapere, inoltre, quali provvedimenti 
i ministri interrogati, ciascuno per la parte 
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chc gli compete, intendono adottare per ovvid- 
ri! alla gravissima manchcvolczza. (L’zntrrro- 
gante chzede In  r7sposfa scrltia). 
(i036) (( MESSINETTI 1). 

(( La sottoscritta chiede di interrogare i1 
ministro della pubblica istruzione, per cono- 
scere se non ritenga doveroso ed urgente - 
nell’interesse della scuola e dei professori - 
disporre che l’ufficio ruoli speciali transitori 
poiti a termine, entro brevissimo tempo, gli 
ultimi spostamenti di sede a favore dei vinci- 
tori del relativo concorso. 

(( La richiesta di che trattasi, non contra- 
staiido con la necessaria nomina dei supplenti 
ccl incaricati da parte dei provveditori agli 
studi, in quanto questi possono, nei pochi casi 
in cui si renda necessario, fare altra nomina 
‘11 supplente o all’incaricato, i1 cui posto venga 
a d  essere occupato dal titolare, tende a meglio 
sistemare qualche centinaio di professori del 
ruolo speciale transitorio, gravernente daniieg- 
siati dal fermo 1) che i1 Ministero ha posto 
a i  ceniiati spostainenti in via di ultimazione 
da  parte del competente ufficio. ( L a  znterro- 
y m t e  chiede la risposta scmtta). 
(i057) (( Mk‘r,iii,izzo I u i  1) .  

(( Il sottoscritto chiede d i  interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se è disposto ad istituire in Bel- 
monte del Sannio (Campobasso) iin cantiere- 
scuola di lavoro, che, mentre giovi ai disoccu- 
pati locali, consenta la sistemazione della im- 
portante strada interna (( Orticelli 1). (L’inler- 
royante chiede la rrsposta scritta). 
(1058) (( COLITTO ». 

(( I1 sottosc.iitto chiede di interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se è disposto ad istituire in 
Gambatesa (Campobasso) il chiesto cantiere d i  
i.imboschimento in località Chiusano, che 
molto gioverebbe al gran numero di disoccu- 
pati locali. (L’interrogante c h e c k  la nspos ta  
scritta). 
(1059) (( COLITTO )I.  

(( I1 sottoscritto chieide di interrogare i1 nii- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
pcr conoscere se è disposto ad istituire in Xc- 
ciilaviva d’Isernia (Campobasso) i1 chiesto 
cantiere di rimhoschimento in contrada 

Monte )), che molto gioverebbe al gran nu- 
mero di disoccupati locali. (L’interrogante 
[ hicde la risposta scritta). 
(1060) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare il nii- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga necessario accogliere la domanda 
del comune di Cerro a l  Volturno (Campo- 
basso), diretta ad ottenere la ricostruzione 
con i benefici di cui all’articolo 85 della. legge 
n.  261, del i 0  aprile 1947, clel palazzo Cap- 
pello, sito nel rione Castello, ove potrebbero 
essere sistemati gli uffici comunali, e d i  al- 
meno parte del Castello, ove potrebbero essere 
sistemate !e scuole elementari e l’asilo infan- 
tile. (L’cnicrrogante chiede la risposta scritta). 
(1061) (( COLITTO )). 

(1 Il sottoscritto chiede di interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do potrà essere accolta la domanda, presen- 
tata dal comune di Acquaviva Collecroce 
(Campobasso), di contributo, ai sensi della 
legge 3 agosto 1949, n. 589, sulld spesa di lire 
20 milioni, prevista per la costruzione ivi di 
una rete di fognatura. (L’interrogante chiede 
la ricposta scritta). 
(1062) (( CoLImo )). 

(( Il sottoscritto chiede di interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do potrà essere accolta la domanda, presentata. 
dal comune di Acquaviva Collecroce (Campo- 
basso), di contributo ai sensi della legge 3 ago- 
sto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 4 milioni, 
prevista per la sistemazione del cimitero di 
detto comiine. (L’mlerrogante chiede la n-spo- 
sta scmtta). 
(1063) CC COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se è 
disposto ad accosliere la domanda dell’Am- 
ininistrazione provinciale di Campobasso, di- 
retta ad ottenere il contributo dello Stato, ai 
sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla 
spesa prevista per la costruzione della itnpor- 
tante strada Carovilli-San Pietro Avellana. 
(L’interroyante chzede la rzsposta scritta). 
(1064) (( COLITTO D. 

(( Il sottoscritto chiede di interrogare i l  mi- 
nistro dei lavoii pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica, riguardante la domanda 
del comune di Carpinone (Campobasso), di- 
retta ad ottenere i1 contributo dello Stato, ai 
sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla 
spesa prevista per la sistemazione definitiva 
dell’approvvigionamento idrico dell’abitato. 
(L’mterrogante chiadel la rlsposta scritla). 
(1065) (( COLITTO D. 
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(( I1 sottoscritto chiede di interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla concessione da parte della 
Cassa depositi e prestiti al comune di Ripabot- 
toni (Campobasso) del prestito, da tempo ri- 
chiesto, di lire 3.498.310, necessario per i la- 
vori d i  miglioramento del pubblico acquedotto. 
(L’interrogante chiede la rzsposta scrztta). 
(1066) (( COLITTO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare il mi- 
nistro (dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere quando ed in qual modo si intende 
provvedere alla sistemazione in ruolo dei circa 
3000 funzionari, provenienti da l  cessato Un- 
sea e che attualmente prestano servizio alle 
dipendenze del Ministero dell’agricoltura e 
delle foreste quali avventizi, ad eccezione d i  
115 persone sistemate a seguito di concorso 
per titoli di recente definito. (L’interrogante 
chiede la risposC@ scritta). e 

(1067) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare il mi- 
nistro Campilli, presidente del Comitato dei 
ministri per Ia’Cassa per il Mezzogiorno, per 
conoscere se non ritenga opportuno, nell’in- 
teresse della patriottica popolazione di Cerro 
al Volturno (Campobasso) , accogliere la istan- 
za di quella amministrazione comunale, di- 
retta ad  ottenere che la strada, in via di co- 
struzione, che dovrà allacciare la frazione Fo- 
resta di detto comune alla provinciale Tri- 
gnina, sia prolungata fino alla piazzetta di 
detta frazione, tanto più che il prolungamento 
è di solo cento metri. (L’interroganie chzede 
la risposta scritta). 
(1068) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede ‘di interrogare il mi- 
nistro della difesa, per sapere i motivi per cui 
ancora non sono stati risarciti i danni arre- 
cati alle persone ed alle cose dall’aereo mili- 
tare precipitato, i1 28 giugno 1952, sull’abi- 
tat0 di Siracusa. 

(( L’interrogante chiede ancora quale prov- 
vedimento si intende adottare per sanare 
In precaria situazione delle famiglie colpite. 
(T,’interroqdnk chiede In rzsposta scrztta). 
(1069) (( BUFARDECI N. 

(( I sottoscritti chiedono d i  interrogare il 
ministm della pubblica istruzione, per cono- 
scerc le ragioni che hanno portato alla sop- 
pressione adella sezione staccata d i  ginnasio 
di Trinitapoli. 

(( I1 danno che deriva da  tale soppressione 
è notevole perché la sezione staccata di cui 
sopra raccoglieva gli alunni (di diversi co- 
muni, per una popolazionc cumplessiva di 
circa 50 mila abitanti, i quali devono, in ‘man- 
canza di una scuola in Trinitapoli, mandarc 
i loro figli a Cerignola con notevoli spesc e 
grande disagio che non possono non inciderc 
sul profitto scolastico. 

(( Gli interroganti Lhiedono d i  conoscer e 
sc 11 ministro non intenda recedere da tale 
ciecisione. (GIz interrognnti ch?edono la rzspo- 
sta scn t ta ) .  
(1070) (( DE LAURO MATERA ANNA, MAGNO D. 

(( I1 sottoscritio chiede di interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapei P 
S P  gli risulti: 

che con circolare n. 66266, In ‘data 15 no- 
vembre 1952, veniva da parte del dicastero 
da lui diretto comunicato che erano (( allo 
studio )) una serie di questioni relative al 
trattamento spettante ai professori assunti 
nei ruoli speciali transitori, per la parte con- 
cernente la corresponsione idell’assegno per- 
sonale previsto dalla legge 8 aprile 1952, 
n. 212, la misura dell’indennitk di studio e 
la misura del premio giornaliero di pre- 
senza; 

che, a disianza di oltre 10 mesi dalla 
data della citata circolare, le accennate que- 
stioni rilmangorio ancora (( allo studio D; 

che, pertanto, l’attuale trattamento 
economico dei professori assunti nei ruoli 
speciali transitori viene ad essere inferiore 
non solo a quello Idei profeswri dei ruoli ordi- 
nari cui sono equiparati, ma a quello da essi 
stessi percepito nell’epoca in cui insegnavano 
come supplenti. 

C( Per sapere, inoltre, se, non potendosi 
ritenere conforme a criteri di giustizia i1 se- 
gnalato stato di cose, non intenda intervenire 
prontamente per rimuoverlo, disponendo : 

che il trattamento economico dei profes- 
sori assunti nei ruoli speciali transitori sia 
a tutti gli effetti cquipuiato a quello dei pro- 
fessori facenti parte dei corrispondenti ruoli 
ordinari; 

che, d i  conseguenza, vengano corrisposti 
al personale intercssato tutti gli arretrati 
maturati fino ad oggi. (L’interrogante chzede 
la  nspostu scfl t ta).  
(1071) (( BRODOLINI D. 

(( I sottoscritti chieldono d i  interrogarc il 
ministro (della pubblica istruzione, per sapere 
se non ritiene di dover recedere dalla deci- 
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sione presa di sopprimere la sezione stac- 
cata del liceo scientifico d i  Manfredonia 
(Foggia). 

(( gale  sezione, che contava ben ottanta 
allievi, è quanto mai necessaria non soltanto 
per Manfredonia, comune di oltre 33 mila 
abitanti, man anche per i popolosi comuni 
limitrofi del Gargano, (GI? i7nterrognnlh ch?p- 
dono la ??sposta S C T ~ ~ C U )  

(1072) (( M.4GN0, DE L4UHO MATERA ANN.\, 
BEI, VECCHIO GUELFI ADA )>. 

(( I1 sottosci.itlo c h i d e  di interrogare i1 mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per 
conoscere - premeso che gli alluvionati del 
comune di Africo sono da quasi due anni 
riuniti parte nei centri di racco1t;t e parte 
nel nuovo abitato, costruito in località del 
comune di Bianco (Reggio Calabria), tutti 
ancora in attesa di una definitiva sistema- 
zione economica, in seguito alle rovine cau- 
sate dalla alluvione dell’ottobre 1931; con- 
siderato che gli alluvionati non hanno anco- 
ra avuto ‘dallo Sta to nessuna assicurazione 
in proposito, ragione per cui la loro posi- 
zione attuale di sussidiati o temporanea- 
mente occupati in lavori di breve durata, 
non d à  loro alcuna prospettiva di certezza 
per l’avvenire; considerato che molti d i  que- 
sti alluvionati sono coltivatori diretti o addet- 
ti alla pastorizia o braccianti senza terra, 
desiderosi di ritornare al loro abituale la- 
voro, da cui una ilmmane tragedia li ha di- 
stolti violentemente senza alcuna speranza 
di i.itoino; considerato che esiste tra i corn- 
prensori dei comuni di Bianco, di Ferruz- 
zano e Brnncaleone una zona incolta, deser- 
tica, di natura seminativa e pascolativa, su- 
scettibile in parte di trasformazione agraria, 
della superficie di circa 16 chilometri qua- 
drati, posseduta in buona parte d a  grossi 
proprietari latifondisti; considerato che vi è 
i n  via di progettazione la bonifica del Corren- 
te La Verde sul cui intero corso sono riscat- 
tabili centinaia di ettari di terra, ritenuto 
che in legge di riforma agraria in atto, facul- 
t:i ii ministro ad estendere, se occorre, il 
compreiisorio dclI’Ente riforma Sila - se 
non si ritenga opportuno, ed anche vantag- 
gioso per lo Stato, estendere i1 comprensorio 
delI’Ente riforma d i  Caulonia da  Gioiosa 
fino al comune di Brancaleone, includendo 
quelli d i  Bruzzano e Ferruzzano lilmitrofi, 
per poter dare agli alluvionati, in permuta 
delle terre espropriate o espropriande nel 
comprensorio di Africo Vecchio ai fini della 
sistemazione montana, quelle espropriate 

dall’Ente riforma c quelle che verranno ri- 

scattate attraverso I& bonifica del torrentr 
L i  Verde, senza pregiudizio dei diritti que- 
siti dai coltivatori diretti o assegnatari del 
comune di Bianco. (L’mterroganfe chiede In 
rzs pos 2‘0 s critim. 
(1073) (( MUSOLINO ) I .  

(( I1 sottoscl.iti,o chiede di interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere se non ri- 
tenga far riesamiiiai e la posizione militarc. 
del marinaio Goglioni At turo di Giovanni, 
il qudle, trovandosi internato dopo 1’8 settem- 
bre 1943 in un porto della Spagna, si impa- 
dronì, in unione con altri marinai italiani, 
di una imbarcazione, con evidente scopo d i  
rientrare in IPatria, scolmparendo iii mare pri 
affondamento della imbarcazionc. 

(( Mentre in un piimo tempo il Gogliorii 
e gli altri marinai vennero considerati diser- 
tori, in  un  secmdo tempo vennero discrimi- 
nati con comportamento censurabile e la lord 
di -prs ione  comidcrata avvenuta in servizio 
e non per causa di servizio. 

(( Apparendo evidente l’umana, patriot- 
tica intenzione del IGoghoni e degli altri ma- 
rinai ‘di rientrare in Patria a rischio delle 
proprie vite per seguirnc, le vicissitudini in 
tempi dolorosi, una più serena valutazione 
del loro comportamento si rende senza alcun 
dubbio necessaria. (L’tnferrogawie chiede 1/1 
rzsposta scrztla) . 
1074) (( NICOLETTO 1). 

(( I sottoscritti Lhiedono di interrogare 11 
miitisfro dell’interno, per sapere quale esito 
abbia avutlo 1 inchiesta da  più mesi disposta 
dalla prefettura di Cosenza nei confronti 
dcll’amministrazione comunale di Rogiano 
Grdvina (Cosenza) a carico della qudle sono 
state da piU p u t i  formulate gravi e precise 
accuse; e altresì pet, sapere quali provvedi- 
menti di cautela siano stati adottati dallo 
stesso prefetto di Coseriza nei confronti del 
sindaco rinviato d i  iecenie ii giudizio pei 
rispondere di grave reato. (GI? mtPi.?.oganlt 
chiedono In r1~p0510 scritln). 
(10%) (( MANLINI, MINASI ) I .  

(( I sottosiiilti chieclrino di irterrogare i l  
mlnistro dell’intcrno, per sapcre se è infor- 
m(ito sul sistemi1 i+dottcitc, dal sindaco di 
Amantea (Coseiiza) per l’appalto della gestio- 
ne delle imposle di consumo, in contrasto con 
IC leggi e con la prassi ck.2 innongono cri- 
t en  rigorosi e comunque tali da assicurare 
coi? gli interessi grnersli della po~oia7ione i l  
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prestigio delle umministrdzioni, e per sapere 
come intenda intervenire per ristabilire la si- 
tuazione e riportarla nei termin, prescritt,i di 
correttezza amministrativ;l. (GI/ wterrognnti  
chiedono la r ispJsto scri!!a). 
(1076) lblANC,iNI, MINASI ) i .  

(( Il sottoscritto chiede di interrogare il mi- 
nistro della difesa, per sapere se intenda ri- 
presentare a l  Parlamento, con la opportuna 
sollecitudine, i1 decaduto disegno di legge sul 
riordinamento del tribunale supremo militare 
(n. 248 della passata legislatura), sul quale 
le Commissioni I11 e V della Camera hanno 
presentato la loro relazione in data 26 maggio 
1930. (L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(1077) (( ROSINI 1). 

(( l i  sottoscritto chiede di interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se i1 Go- 
verno ritenga indispensabile riprendere i la- 
vori - già in passato iniziati e poi sospesi - 
per realizzare la deviazione temporanea, in 
caso di piena, dell’Adige nel lago di Garda. 
(L’znterrogante chiede la risposta scrztia) . 
(1078) (( CASTELLARIN I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i1 mi- 
nistro dell’industria, per sapere se intende 
promuovere iniziative atte a riutilizzare lo 
zuccherificio di Sanguinetto (Verona), che si 
dovette a suo tempo chiudere a causa della 
ostilità dei monopolisti dell’industria saccari- 
fera. (L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(1079) <( CASTELLARIN )). 

(( I sottoscritti chiedono d i  interrogare i1 
ministro della difesa, per sapere se sia vero 
che dalle autorità militari di Bologna è stato 
intimato lo sfratto immediato di settanta fa- 
miglie raccolte nel centro profughi di via Te- 
stoni, le quali non hanno possibilità di altra 
sistemazione; per conoscere, inoltre, se non ri- 
tenga giusto e umano dare immediate disposi- 
zioni per la sospensione del grave provvedi- 
mento, che ha suscitato la riprovazione di tutta 
la cittadinanza senza distinzioni di partito. 
(Gli interrognnti chzpdono la risposta scritta). 
(1080) TAHOZZI, BERNARDI D .  

(( La sottoscritta chiede di interrogare il 
ministro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere se non. ritiene opportuno proro- 
gare per un triennio, - o quanto meno con- 
cedere una sospensiva al termine, che scade 
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i1 30 settembre 1933 - 11 diritto, ormai conso- 
lidato da anni, alla successione nel conferi- 
mento delle ricevitorie postali e telegrafiche 
per coloro che tale diritto hanno acquisito. 

(( Detta proroga ai primo comma dell’arti- 
colo 101 del decreto del Presidente della Re- 
pubblica 5 giugno 1952, n. 656, si risolve- 
rebbe - a parere della interrogante - in  un 
atto di equità per i vecchi ricevitori per i 

quali, in caso di dispensa dal servizio, il con- 
ferimento iii esame rappresenta un beneficio 
ormai consolidato e tale da ovviare in parte 
alla mancanza di pensione. (La interrogante 
chiede la risposta scn i ta ) .  
(1081) GATTI CAPOXASO ELENA )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non intenda 
provvedere per sollecitare la Direzione gene- 
rale della (Cassa depositi e prestiti per il per- 
fezionamento e la somministrazione del mu- 
tuo di lire 7.780.000 concesso al comune di 
Gonnosfanadiga (Cagliari) per ripiano disa- 
vanzo di amministrazione a l  31 dicembre 1951. 
(L’inteirrogante chiede la rzsposta scritta). 
(1082) (( POLANO ». 

(( Il sottoscritto chiede di interrogare il mi- 
nistro della marina mercantile, per conoscere 
se non intende provvedere affinché la stazione 
marittima di Civitavecchia, i cui lavori di co- 
struzione sono stati ultimati da circa un anno, 
venga arredata ed aperta al pubblico al più 
presto. 

(( L’interrogante fa presente che tale prov- 
vedimento h a  carattere di urgenza, tenuto pre- 
sente i1 continuo aumento dei viaggiatori da e 
per la Sardegna, e l’esigenza inderogabile di 
creare le condizioni perché il traffico passeg- 
geri e merci sulla linea Civitavecchia-Olbia 
possa esser notevolmente migliorato. (L’inter- 
rogante chiede la rzsposta scritta). 
(1083) (( POLANO )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se esistono veramente delle dispo- 
sizioni che vietano ai  dirigenti degli uffici pro- 
vinciali dell’I.N.A.1.L. di fornire - anche ai 
deputati che li richiedono - elementi stati- 
stici sugli infortuni sul lavoro, secondo quanto 
U stato riferito all’interrogante dai funzionari 
dell’ufficio di Catania. 

(( Ove tali disposizioni vi siano, l’interro- 
gante chiede che le si  rogliano motivare, rite- 
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nendole egli ingiustificate, oltre che lesive 
della funzione parlamentare, occorrendo la po- 
polarizzazione e la conoscenza delle cose par- 
ticolarmente in questo settore. (L’intemogante 
chiede la risposta scrztta). 
(1084) <( MARILLI ». 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte a l  loro turno, trasmettendosi ai ministri 
competenti quelle pier le quali si chiede la 
risposta scritta. 

La seduta termina alle 21,20. 

O i d i t ~ r  del giorno per le s ~ d u f e  d i  domani .  

Alle ore i i , ,50: 

Scgirrlo drlla disruss?o?re dez discgiii dz 
Irgge: 

Stato di previsione dell’entrata e stato 
d i  previsionc della spesa del Ministero del 
tesoro per l’esercizio finanziario dal 10 lu- 
glio 1953 al 30 giugno 1954. (Approva fo  dal 
Senato).  (122 e 122-bis). - Relatorz: Sullo, 
p i v  l’entrnta; Valsccchi, per la spesa, 

Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero delle finanze per l’esercizio finanziario 
d;ll 1” luglio 1933 al 30 giugno 1934. (Appro-  
vato dal Senato).  (123 e 123-bzs). - Relatore 
Troisi. 

Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero del bilancio per l’esercizio finanziario 
dal 10 luglio 1933 al 30 giugno 1954. (Appro-  
vnto dnl Srnnto) .  (124). - Relatore Schiratii. 

Alle ore i6. 

1. - Interiogazioni. 

2. -- S~*o lg imen to  della proposta d i  legge: 
LONGO ed altri Abolizione dell’imposti~ 

di cunsiimo sili vini comuni. (8). 

3. - S c p i f o  drlla dzicusczonc de i  dzsegni 
di legge: 

Stato di previsione dell’entrata e d a t o  
di  previsiune della spesa del Ministero del 
tesoro per l’esercizio finanziario dal  10 lu- 
glio 1933 al 30 giugno 1954. (Approvato  dal 
Senato) .  (122 e 122-073). - Relatori: Sullo, 
p m  l’entrata; Valsecchi, per la spesa. 

Stato d i  p i ~ ~ i s i o n e  della spesa del Mini- 
stero delle fiiianze per l’esercizio finanziario 
dal 1 0  luglio 1953 al 30 giugno 1954. (Appro-  
valo dal Srnnto). (123 e 123-his). - RelatoTe 
Troisi. 

Stato d i  previsione della spesa del Mini- 
stero del bilancio per l’esercizio finanziario 
dal 10 luglio 1953 al 30 giugno 1954. (Appro-  
i v t o  dal SPttato) (124) .  - Relatore Schiratti. 
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