
Atti  Padamentarà - 23647 - Camera dei bepuiati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1956 - ~- -_ 

CCCLXXXVI. 

SEDUTA DI VEKERDÌ 24 FEBBRAIO 1956 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI 
INDI 

DEI VICEPRESIDENTI MACRELLI E TARGETTI 

INDICE 
PAC.  

Comuni<3qzioni del Governo (Seguito dellti 
discusszone). 

PRESIDENTE . . . . .  
COTTONE . . . . . . . . . . . .  
RONINO . . . . . . . . .  
FERRERI. . . . . . . . .  
BARDANZELLU . . . . .  
TJECCISI . . . . . . . . . . . .  
MUSCARIELLO . . . .  
DELCROIX . . . . . . . . . . .  
CAFIERO . . . . . . . . .  
DE MARZIO . . . . . . .  
LUCIFERO . . . . . . . . .  

23647 
23647 
23653 
2365s 
2366G 
23670 
23673 
23681 
23686 
23693 
23696 

Disegni di legge: 

(Presentazione) . . . . . . . . . .  23693 

(Trasmissione dal Senato) . . . . . .  23678 

Proposte di legge (Annunzio) . . . .  23647 

Interrogazioni e interpeilanza (Annun- 
zio). . . . . . . . . . . . .  23704 

Sostituzione di un Commissario . . 23679 
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NENNI GIULIANA, Segretario, legge il 

(13 approvato). 
processo verbale della seduta di ieri. 

Annunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sono s ta te  presentate 
proposte di legge dei deputati: 

FAGLIUCA: (( Modifica alla legge n. 115 del 
31 iiiaizo 1 9 3  concernente l’anzianità di at- 
tribuire ai sottotenenti provenienti da11’860 
corso dell’ Accademia militare di Modena e 
dal 1150 corso dell’ilccademia militare di To- 
rino )) (2071); 

DI GIACOMO ed altri: (( Estensione delle di- 
sposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto 
legislativo 10 aprile 1948, n. 830, ai direttori 
didattici incaricati del concorso B/3 )I (2072). 

Saranno stampate, distribuite e, avendo i 
proponenti rinunciato allo svolgimento, tra- 
smesse alle iCorilmissioni competenti, con ri- 
serva di stabilirne la sede. 

Seguito della discussione sulle comunicazioni 
del Governo. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: 
Seguito della discussione sulle comunicazioni 
del Governo. 

13 iscritto a parlare l’onorevole Cottone. 
Ne ha  facoltà. 

COTTONE. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, il dibattito sulla sostituzione avve- 
nuta  in seno alla compagine governativa dei 
titolari dei due Ministeri del bilancio e del te- 
soro, il dibattito su questa crisi, grande o 
piccola che la si voglia definire, nessuno pub 
dire che non sia stato necessario e utile: quanto 
meno alla fine di esso si potrà avere una 
visione speriamo chiara, in Parlamento e fuori, 
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di quella che è la situazione finanziaria, eco- 
nomica, monetaria del paese, e speriamo 
anche una visione altrettanto chiara di quello 
che è l’indirizzo della politica governativa. 
Dal tenore degli interventi si è potuto con- 
statare come il sapore di questa discussione 
sia stato, più che tecnico (articolato, cioè, 
sulla politica finanziaria), squisitamente poli- 
tico, orientato cioè sull’impostazione gcnerale 
della politica del Governo. E con questo io 
penso che il Parlamento, con onorevole sen- 
sibilità, abbia voluto interpretare un’aiisia 
di chiarezza che è d i f h s a  riel paese, uno 
stato di incertezza, di inquietudine che i1 
paese avverte; senza dire che la gente della 
strada, la incompresa e qualche volta anche 
diffamata gente della strada, quella che non 
aspira a nessuna gloria concretabile in onori 
e moneta m a  che è fornita di un  intuito 
istintivo di saggezza, già da tempo h a  avver- 
tito questo strano sbandamento, questo tur- 
bamento, questo strano sgomento e, ormai e 
diffusissimo in larghi strati sociali, il senso 
della necessità di unire tut t i  gli uomini, di 
unire tut te  quante le forze sane in modo 
da poter garantire all’uomo il diritto di vivere 
libero in un mondo ordinato, civile e pro- 
gressivo. Scnonché, è d a  tempo che nel 
nostro paese si osserva uno spettacolo molto 
strano: non si vedono altro che specialisti di 
politica interna che se ne stanno curvi su 
questa grande ammalata che è l’Italia a 
discorrere di ricostituenti più o meno buoni 
d a  ordinare, nia, in verità, pochi o nessuiio 
si preoccupa di vigilare a che da  un momento 
all’altro qualcuno non dia fuoco al letto. 

fi una constatazione molto triste e penso 
che derivi d a  una realtà assai amara, m a  
6 bene confessarcelo qui. Non andrà certa- 
mente ad onore nostro, m a  è - a mio avviso 
- la triste realta del paese. La verità è che 
in Italia non abbiamo ancora una vera e 
propria democrazia politica; abbiamo piut- 
tosto una democrazia elettorale, gran parte 
della quale vive davvero in un mondo ir- 
reale dove vagano al vento i palloncini pieni 
di gas delle varie ambizioni personali: que- 
sta è la verità. Naturalmente, tu t to  questo 
a scapito della necessità di una azione seria 
e consapevole in difesa del nostro popolo da 
tant i  anni martoriato. 

Fra questi presunti ricostituenti di cui si 
parla ve ne è uno che oggi pare sia di moda, 
proprio come avviene con le medicine: aper- 
t u ra  a sinistra. Tutti ne parlano: alcuni con 
legittima preoccupazione, altri addirittura 
con la speranza di una palingenesi generale. 
I1 Governo la  nega, la  democrazia cristiana 

-__ 

la nega, i partiti minori associati al Governo 
la negano. Persino la propaganda murale In 
nega, anzi l’irride. Avete visto certanientr 
alcuni manifesti murali afissi sulle cantonati. 
della capitale e - penso - anche di altre città. 
111 quei manifesti era iiprodotto un cartello 
che indicava i1 divieto di svolta a sinistra 
perché a sinistra vi è Togliatti. 

Come sapete, oggi le vignette dei giornali 
umoristici che riguardano gli uomini politici 
hanno un cliché piuttosto standard. Ebbene, 
in un altro gustoso manifesto era raffigiirato 
l’onorevole n’eiini, che non se ne adonterii, 
dato che è uomo di spirito con la sua ti- 
pica testa (che Guglielmc) Giannini, con 
molta fantasia, accostava alla forma di un 
nostro saporito formaggio nazionale), in a t to  
di correre. Sulla testa portava un cerchiettn 
che recava un’asta alla cui estremità era un 
cartello con la scritta: (( Apertura a sinistra B. 
Credo che i1 manifesto sia stato afisso a cura 
dei comitati civici o di altra organizzazione 
fiancheggiante il partito democratico cri- 
stiano. I1 significato immediato del mani- 
festo era questo: è inutile, per l’onorevole 
Nenni, correre dietro all’apertura a sinistra 
perché con le mani non potrà mai prendere 
quel cartello che gli corre sempre davanti. 
Però da  quel manifesto si poteva cogliere anche 
un significato nascosto, anzi un perfido siig- 
gerimento: bastava togliersi quel cercliietto 
dalla testa per avere il cartello t ra  le mani. 
E non escludo che l’onorevole Nenni, noto- 
riamente furbo, abbia compreso il perfido cug- 
gerinicnto contenuto nel cartello perch6 d a  
tre mesi si è tolto dalla testa l’apertura a 
sinistra: non ne parla piu e tut to  fa crrdere 
che l’abbia già tra le mani. 

Vi è o non vi è l’apertura a sinistra? 
Tut t i  se lo chiedono. Noi vorremmo invece 
porci un’altra domanda: qual è i1 significato 
di apertura a sinistra ? Come è possibile, per 
esempio, realizzare l’apertura a sinistra sul 
piano fondamentale della nostra politica 
es tera? L’onorevole Nenni ed il suo partito 
sono disposti a mutare la loro linea di oltran- 
zismo antiatlantico e disposti a collaborare 
con la politica democratica dei liberi paesi 
dell’occidente ? A questa domanda ha  ri- 
sposto ripetutamente in modo esplicito lo 
stesso onorevole Nenni: no ! 

Allora dovrebbe essere la democrazia 
cristiana a decidersi per l’apertura a sinistra, 
dovrebbe essere la  democrazia cristiana che, 
per far piacere all’onorevole Nenni e per far 
buon viso alla sua apertura a sinistra, do- 
vrebbe non rispettare più i pat t i  contratti con 
i liberi paesi dell’occidente ? Al punto in cui 
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è finora impostata la politica estera del nostro 
paese ritengo che ciò sia inammissibile. Co- 
munque mi rifiuto di credere che la demo- 
crazia cristiana possa alimentare velleità di 
questo genere. 

E allora che cosa significa apertura a si- 
nistra? Ha cercato di spiegarlo lo stesso 
onorevole Nenni con la sua dialettica sem- 
pre molto abile, ma in questo caso - mi con- 
senta - poco convincente. 

L’onorevole Nenni ha detto pressapoco 
così: l’apertura a sinistra non significa col- 
laborazione Sul piano internazionale o sul 
piano governativo, no: in un primo tempo 
può essere solo un appoggio che il partito 
socialista italiano pub dare alla democrazia 
cristiana dietro la garanzia che questa attui 
talune riforme di squisita marca socialista 
o statalista. Ma l’onorevole Nenni non sa, 
o meglio, finge di ignorare che la politica ha un 
valore unitario o non è politica. In un impegno 
di governo, o tutto si accetta o tutto si rifiuta; 
non si può agire diversamente. Senza dire 
che vi sarebbero poi due possibilità da conside- 
rare, le uniche due alternative: o il partito 
socialista italiano darebbe questo suo appog- 
gio alla democrazia cristiana per darle quella 
maggioranza che essa non ha in Parlamento, 
e allora è chiaro che la democrazia cristiana 
resterebbe prigioniera dell’onorevole Nenni, 
ossia prigioniera dell’onorevole Togliatti, se 
è vero, come è vero, che è ancora tenace il 
vincolo di unità d’azione fra i due partiti 
(del resto lo ha detto l’anno scorso l’onorevole 
Nenni a Torino in occasione del congresso 
del suo partito, e lo ha ribadito giorni fa 
l’onorevole Togliatti a Mosca); oppure il 
partito socialista italiano dovrebbe appoggiare 
la democrazia cristiana unicamente per au- 
mentare quella maggioranza che già la demo- 
crazia cristiana ha con gli altri partiti asso- 
ciati, le farebbe cioè un dono del tutto gratuito. 
Nel primo caso questo appoggio sarebbe 
troppo costoso per la democrazia cristiana, 
nell’altro caso il beneficio sarebbe troppo pic- 
colo per l’onorevole Nenni. 

Non si capisce dunque in che cosa consi- 
sta l’apertura a sinistra. Ma intanto se ne 
parla, e costituisce oggetto dell’attenzione 
generale; e bisogna che ne parliamo anche noi, 
perché indubbiamente dietro la maschera di 
questo slogan vi è un gioco, un gioco molto 
abile, che sta recitando molto bene l’onorevole 
Nenni (e, dirò di più, fa bene a giocarlo, 
perché al suo posto io farei altrettanto nel- 
l’interesse del partito in cui dovessi militare). 
Ieri l’onorevole Almirante ha fatto una osser- 
vazione molto acuta in proposito. Egli ha 

detto che il gioco dell’onorevole Nenni a 
proposito di questa tanto conclamata apertura 
a sinistra è quello di spostare una aliquota 
di voti parlamentari della democrazia cri- 
stiana verso i1 suo partito in modo darendere 
ad un certo momento indispensabile l’ap- 
porto dei voti socialisti per costituire la mag- 
gioranza nel Parlamento. fi indubbiamente 
una parte del gioco. Secondo me ve ne è 
un’altra. Già nel 1953, in occasione delle 
elezioni politiche generali l’onorevole Nenni 
si presentò col suo slogan di alternativa 
socialista, come i colleghi ricorderanno. Poi 
nel 1955 venne fuori con l’altro slogan, aper- 
tura a sinistra, in occasione delle elezioni 
regionali in Sicilia. La dialettica dell’onorevole 
Nenni si è sempre articolata in funzione 
elettorale. Sarà una fatalità anche la nostra 
di fare elezioni ogni anno. Indubbiamente 
dobbiamc sottostarvi. Però non v’è dubbio 
che tutta quanta l’azione politica dell’onore- 
vole Nenni è inquadrata in un costante, 
perenne clima elettorale, che è quanto di più 
nefasto si possa concepire in un paese civile, 
perché è chiaro che ogni azione, ogni mossa 
viene subordinata a quello che è il maggiore 
o minore apporto di voti che può comportare. 
E naturalmente il guaio è veramente grosso. 

Mi si può dire: si può impedire all’onorevole 
Nenni di pensare di articolare la sua politica 
in funzione elettorale ? No, d’accordo. Ma 
io dico che non dobbiamo prestargli l’equivoco 
per agevolargli le tesi della sua dialettica 
parlamentare; non dobbiamo essere proprio 
noi a favorirlo incrementando l’equivoco che 
egli vu01 far nascere, che deve poi fargli 
ottenere quei vantaggi che egli spera. L’ono- 
revole Nenni ha già avuto molti vantaggi da 
questa sua azione. Sa che gli è andata bene 
nel 1953, sa che non gli è andata male nel 
1955 in Sicilia, e che certamente continuando 
in questo equivoco gli andrà ancor meglio 
nell’immediato futuro. Ora, tutto questo com- 
porta un pericolo gravissimo, che è quello 
di non poter mai dare a questo nostro paese 
la possibilità di una politica di ampio respiro. 
Perché si deve ammettere che anche questo 
Governo come qualsiasi altro è costretto a 
misurare il suo passo in funzione di gare 
elettorali. E noi sappiamo quante volte qui 
dentro, in occasione del voto su determinati 
provvedimenti, è sfuggita naturale, spontanea 
dalla bocca di tanti la considerazione: «Ve- 
drai quanti voti perderà la democrazia cri- 
stiana con questa legge », ovvero: (( Vedrai 
quanto voti guadagnerà 1). Si pensa, si agisce, 
si articola ogni cosa sempre in funzione 
elettorale. Questo purtroppo dipende anche 
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dal nostro popolo, che - diciamolo francamente 
- noi1 ha ancora raggiunto una piena matiiritk 
tlenincraticn. per cili falalmente tutti,  basi 
elettorali e partiti, uomini politici ed elettori, 
siamo vincolati a questo gioco che è fin(. 
a se stesso, che è improduttivo c sterile. 

Però, mentre noi - lo dico ad  onore di 
questa parte - n o n  abbiamo inai alimentato 
qucstc continue vclleith elettorali, o, se le 
abbiamo alimeiitatc, cib non 6 mai avvcriuto 
qui deiitro (ci06 non abbiamo mai articolato 
la nostra dialettica parlamentare su questo 
fatalc piano inclinato per cui dalle recrimi- 
iiazioni si scivola sempre e irievitabilmentc 
~ e r s o  la speculazione), i1 fatto clic l’attuale 
maggioranza ed il Governo diano la possibi- 
11th all’onorevole ;Venni di increnientarc l’equi- 
voco, che egli ha creato a tut to  suo vantaggin, 
rappresenta il maggiore pericolo. I n  priiiio 
luogo perché noi1 potremo mai dare, ripeto, 
iiiia politica scria al nostro paese, una politica 
che possa veramente interescarsi di quelle 
che sono le iiccrssità del popolo anzichè di 
quelle che sono le necessità elettorali del parti- 
lo; iii secondo luogo pprclié corrianio i1 iischio 
di dare veramente dei vantaggi elettorali 
all’onorevole Nenni ed al parti to socialista 
italiano, il che significa darli al partito coniu- 
riista italiano. vi è i1 pericolo di vedere ne l  
prossimo futuro ancora pii1 corrosa la triiicca 
al di là della quale stanno gli schieraineiiii 
democratici. Ad un  certo momento pot rehhe 
anche accadere - c sarebbe terribile - che i1 
governo passasse in mano ai comunisti, che 
in Italia si costituisse un regime comunista, 
instauratosi senza colpo ferire, 111 rnntlo 
incruento, senza rivoluzione. 

Mi si dirà: se questo è nella fatalità delle 
cose, bisognerà sopportarlo. L’altro giorno ho 
sentito che i1 senatore Zgli scherzando diceva: 
se arriva il comunismo, io mi ricucio l’oc- 
chiello. Sempre scherzando potrei rispondere 
all’onorevole Zoli che il regime comunista 
non è un regime tale a cui si possa reagire. 
soltanto tappandosi qualche buco. 

Si potrebbe anche pensare che l’inizide 
incremento di questo equivoco a stato :vuluto 
ad arte dalla democrazia cristiana. Questo io 
posso anche ammetterlo in omaggio ad un 
principio di macliiavellismo politico, per cui 
si poteva pensare che così facendo si sarebbe 
arrivati a creare un po’ di maretta nell’arn- 
bito delle sinistre e magari a dividere i due 
schieramenti, sciogliendo l’onorevole Neiini 
dal vincolo tenace che lo lega all’oiiorevole 
Togliatti. Ma siamo ormai arrivati al 24 €eh- 
braio 1956 e questa è rimasta una pia illu- 
sione. L’altro giorno vi è stato i1 discorso di 

‘l’ogliatti n Mosca che noil poteva essere piU 
chiaro: i1 vincolo che lc\ga i comunisti ai 
socialisti I? solido, né v’è da alimentare la 
speranza che domani possa rompersi. Del 
resto IJ, politica che hanno seiiiprc svolto i 
si~cialisti 6 la stessa (lei comunisti. 

Di conseguenza, anche se inizialrnentc 
l’equivoco 6 stato voluto in ornaggio a questo 
niachiavellisnio politico, Liisogna ad un certo 
inomento finirla, perch6 i giiai potrel ih~rn 
psserc veramente grossi. 

L'apertura a sinistra, come dicevo, non è 
possibile. Ma intanto alinienta un eyuivocrl 
dal (pa le  hisogna uscire; un equivoco, badate, 
interno ed esterno. All’interno abbiaino notato 
la confusione che si s ta  irigeiierando nelle 
inenti degli elettori. La gentr pensa che dal 
inomento chc Nenni è entrato nella casa della 
deniocinzia - sia questo vero o lo faccia 
credere lo stesso Nenni - tanto vale aiutarlo 
per allargare le hasi di questa democrazia. $1 
sempre un concetto sano questo in politica,: la 
democrazia va alimentata cercando di allar- 
garne le basi. E, se I’onorevole Nenni iiico- 
inincia acl acquistaiae in patentr di iioinci dciiio- 
cratico, l’elettore pub pensare veramente che 
possiamo incominciare ad aiutarlo, P sarehbe 
davvero un hell’affarc. 

Ma 6 tin rqiiivocii a n c b  all’esteriio. Siariio 
alla vigilia - dico in  senso letteralc - della 
partenza del Capo dello Stato per I’Ainenca 
S o n  vorrei peccare di indiscrezione, ma vcdu 
che tiitti ne parlano, anche i giornali, 6’ non 
1111 rendo conto yuindi del perch6 nun PO- 
trcinmo farlo anche noi qui in Parlamento, 
giacché io noii comprentlo perché questo 
argomento vada t ra t ta to  con le pinze. 

Volevo dire dunque che i1 Capo dello Stato 
sembra stia per venire accolto in America e 
t ra t ta to  quasi fosse un capo di governo, t in  

ministro i i i  carica che debba trattare i nostri 
affari. V’è un eyuivoco anche qui. L’onorevole 
Nerini ha scritto che i1 Capo dello Stato ha 
molte COSA d a  dire in America. Io intanto mi 
doinando come fa cgli a sapere che ha tante 
cose da dire. Q quanto meno indiscreto, 
inopportuno; noii dico irriverente. E tut to  
questo si scrive. Noi, che nel Capo dello Stato 
siamo stati abituati a vedere espressa l’auto- 
rita stessa dello Stato, rimaniamo perplessi. 
Io non rn‘intentlo di protocolli e non voglio 
parlare dell‘intervis ta famosa di Edmondo 
Stevens, se essa vi sia effettivamente s ta ta  o 
se n o n  vi sia stata. Però il fatto che la Casa 
Bianca si sia tanto affrettata a rallegrarsi della 
smentita iiscita rapida dal Quirinale è molto 
eloyuente; essa significa che in America di 
certe cose non si vuole affatto sentirparlare. 
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La faccenda-è grave. 11 Capo-dello Stato 
11011 è affatto aiitorizzato a dire quel chc 
vorrebbe fargli dire l’onorevole Nenni. Noi 
siamo in un sistema difensivo di alleanze che 
è ben diverso da quel che vorrebbe l’ono- 
revole Nenni; e, finché ci siamo, abbiamo il 
dovere di rispettare questi pat ti liberamente 
contratti. E non vorrei approfondire l’argo- 
mento, giacché allora dovrei fare una os- 
servazione, io personalmente: v o r m  cioè 
avaiizare delle pcrplessità su questo viaggio 
cii” viene fatto alla vigilia - questa volta non 
più in  senso lcttcrale - della scadenza del 
mandato del presidente degli Stati Uniti. 

Noil sarebbe stato molto più opportuno 
i~riviarlo, farlo cioè nel gennaio 1057, quando 
i1 nostro Capo dello Stato sarebbe andato ad  
incoil trarsi con un  presidente degli Stati Uniti 
che avrebbe avuto dinanzi a sé quattro anni 
pieni di m2ndato ? Noi naturalmente augii- 
riarrio all’attuale presidente degli Stati tiriiti 
di conseguire i1 successo elettorale prossima- 
mente; ma, ricll’alea dPlle elezioni, doblmino 
AncIit3 ammettrre che 11011 gli riesca questo 
colpo, che noi sinceramente gli auguriamo. 

In questo caso dunque i1 nostro Capo 
dello Stato andrà a discoi-rerc con dei gover- 
iianti che fra sei mesi potrebbero non avere 
l d i  quella posibilità di politica di governo. 
T1 suo viaggio in definitiva potrà risolversi 
i11 U I I  altro nobile tentativo di incremento 
tip1 tiirisino internazionale, come si è fatto in 
questi ultimi mesi. Intendiamoci, io rido di- 
nanzi a quei giornali umoristici che prendono 
111 giro l’onorevole hlartino che va di qua c 
(li là; dehho per6 seriameritc soggiungere che 
so110 dell’opinione che noi dobbiamo inserirci 
quanto più possibile in questo gioco politico 
iiiiernazionale, se non vogliamo far vmire  
meno un prestigio che non devc mancare ad  
1111 popolo di 50 milioni di animc. 

Questo pericolo dell’apertura a sinistra 
creata dall’oiiorcvole Nenni è dunque un 
pericolo interno ed esterno. 

Sono corivirito che il Goveino iiellc sue 
dichiarazioni d i 6  che questo Governo. è 
chiuso a siiiistra; ma è chiaro che l’onorevole 
Nenni continuerà a far credere che questo 
P il suo governo, che l’onorevole Segni è 
i1 suo uomo e l’equivoco continuer&. Indub- 
biamente i1 Governo dirà, non fosse altro 
che per rispetto umano, che questo Governo 
è anche chiuso a destra, perché nei nostri 
barichi vi sono i reazionari e i conservatori. 

A proposito di queste parole, che forse 
per i1 fatto che vengono usate troppo spesso 
hanno perduto il loro valore genuino, voglio 
ricordare che l’altro giorno l’onorevole Degli 

Occhi, inlervenendo in questa discussione, di- 
chiarava che noi di questa parte siamo molto 
pifi vicini ai democristiani sul piano cri- 
stiano, sociale e civile di quanto non lo siano 
quelli dell’altra parte (Indica la sinistra). 
L’onorevole Zoli, con un  gesto molto elo- 
quente, faceva capire che accettava la prima 
parte sul piano religioso, ma non quella sul 
piano sociale e civile. 

Onorevole Andreotti, ella è persona molto 
acuta e capirà subito che è facile dire ad  
un uomo (( parruccone », come è altrettanto 
facile dire ad  un partito ((reazionario n. La 
verità è che si gioca con le parole, perché 
noi di questa parte non solo abbiamo di- 
chiarato, ma abbiamo anche dimostrato con 
i fatti che siamo aperti a tu t te  le iniziative, 
anche le piu ardite. Che cosa si deve fare per 
far capire certe cose ? Voi ci chiamate con- 
servatori, ma, onorevole Andreotti, noi siamu 
sì dei conservatori. Le dirò di piu: per noi è 
i1 maggior titolo di orgoglio. Noi respingiamo 
tut to  quel che di perfidamente cattivo si 
vorrebbe far passare di contrabbando nel 
vocabolo, ma dichiariamo esplicitameiite-che 
siamo conservatori e vogliamo conservare 
con tut te  IC nostre forze le cose sane della 
vita: la dignità del lavoro, l’onore della 
famiglia, il decoro della cultura, l’avvenire 
dei nostri figli, i1 rispetto della legalità, ... 

JANNELLI.  .. l’iniziativa privata. 
PELOSI. ... la miseria del popolo italianu ! 
COTTONE. È evidente che ella non lin 

fatto Lesoro della saggezza degli antichi, i quali 
ammonivano: satius non dicere quam nihil 
dicere: ( ( 6  meglio non dir nulla che dire cose 
da  nulla, ossia sciocchezze ». Ho tradotto 
non per sollevare dall’imbarazzo dell’inter- 
pretazione lei, che il latino certamente ma- 
sticherà e digerirà abbondantemente, ma 
eventualmente qualche collega - e non sa- 
rebbe suo torto - che non conoscesse il la- 
tino. 

Siamo dei conservatori proprio per questo 
c vogliamo, appunto, conservare queste belle 
cose della vita: la coscienza dello Stato, il 
prestigio della patria, la santità della nostra 
religione. Ed evidentemente sono convinto 
che siate conservatori anche voi di queste 
cose. E, allora, questo giocare a rimbalzo 
con queste che vorrebbero essere contunielie 
ed ingiurie - e non lo sono - ad quid  ? Perché ? 
La verità è che oggi nel mondo vi sono sol- 
tanto due vie, due sistemi: tertium non datur. 
O si sceglie i1 liberismo o il socialismo: non vi 
sono altre vie. 

Ieri sera l’onorevole La Malfa parlava 
tanto accanitamente contro l’iniziativa pri- 
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vata e tanto calorosamente a fa;ore del- 
l’iniziativa di Stato ... 

LA MALFA. Non contro l’iniziativa pri- 
vata. 

COTTONE. Comunque, decisamente ed 
ardentemente a favore dell’iniziativa di Stato. 

Allora vorrei fare osservare all’onorevole 
La Malfa che noi incorriamo in un altro pe- 
ricoloso equivoco, perché - ripeto - le stradc 
sono due: o il liberismo o il socialismo. 

Se in uno Stato che ha una strutturali- 
berale come il nostro vogliamo ricamare, 
come ella suggerisce, tut t i  questi fiorellini 
che hanno la vivacità, il sapore ed il colore 
dell’iniziativa di Stato (enti, carrozzoni, ecc.), 
finiamo con il perdere di vista la strada mae- 
stra, finiamo con l’incappare nell’altra e col 
preparare il terreno all’avvento violento di 
quell’altro regime che noi invece non auspi- 
chiamo, perché non sarebbe soltanto la fine 
della libertà in Italia, m a  anche la fine della 
democrazia. 

Noi non ce l’abbiamo con i comunisti, 
onorevoli colleghi dell’estrema: sappiamo che 
molti di voi si dichiarano tali, ma non lo 
sono, non lo possono essere. Ho tanti amici 
personali, del cui saluto e della cui stima mi 
onoro non poco, che si dicono comunisti 
mentre non lo sono, non possono esserlo, 
perché sono buona gente, che lavora, che va  
in chiesa, che crede in Dio, che battezza i 

figli, ecc. 
LA MALFA. Scusi se interrompo. Con 

l’iniziativa privata, durata per decenni, il 
Mezzogiorno non ha potuto risolvere nessuno 
dei suoi problemi. Ella è meridionale ! 

COTTONE. Vorrei precisare, proprio per 
rispondere alla pertinen te  osservazione del- 
l’onorevole La Malfa, che bisogna intendersi 
quando si parla di liberismo e di liberalismo. 
fi chiaro che né io né lei, onorevole La Malfa, 
intendiamo parlare di liberismo integrale 
all’Adamo Smith, perché quello comporta 
anche la facoltà di fallire, facoltà che oggi non 
vi è più. Ì3 chiaro che il padre del nostro ca- 
rissimo collega Marzotto non pub permettersi 
i1 lusso a un certo momento di decidere di 
fallire così come non può volontariamente 
fallire un Rockefeller o un grosso capitalista 
inglese, perché, al di là del problema del 
capitale sociale e finanziario, insorgerebbe una 
così poderosa questione sociale per cui lo 
Stato sarebbe necessariamente costretto ad 
intervenire. Quindi, parlando di liberismo, 
intendiamo parlare di liberismo moderno, 
nel quale lo Stato abbia una sua funzione di 
controllo e di moderazione che possa impe- 
dire la costituzione di quegli enormi ammassi 

di capitale che poi possano diventare masse 
inerti e improduttive, e che debba - invece 
- favorire questi capitali come fonti di pro- 
duttività ai fini del benesserc collettivo. 
Quindi, è chiaro che, quando ella pone la 
questione, pensa ad  un liberismo integrale 
che noi non accettiamo e che anzi respingia- 
mo, poiché i tempi si evolvono e non sono più 
quelli di Adamo Smith. 

D’altra parte, quando ella auspica 1111- 
ziativ-e di Stato, noi ci opponiamo, e seiitianio 
il dovere di opporci perché finora n o n  a b  
biamo fatto che questo. Noi abbiamo avuto 
uno Stato liberale per sua tradizione risorgi- 
mentale, lo abbiamo raccolto riel dopoguerra 
ma non ne abbiamo mutato il tessuto: lo 
abbiamo accettato a maggioranza nel formu- 
lare la nuova Costituzione. Senonché, iii 
questi anni, non facciamo altro che soffocarc 
e conculcare quella iniziativa privata che è 
fondairiento e presupposto del liberalisrrio, 
sia pure moderno, e incrementiamo l’iniziativa 
di Stato. Gli enti non si contano più in Italia, 
e ancora ne vogliamo creare ! Io so bene, per- 
ché collaboro con lei nella. Commissione per 
il testo concordato della legge sugli idrocar- 
buri, ch’ella è favorevole ad  u n  altro carroz- 
zone che vuole potenziare ancor piU: quell’eri- 
t e  idrocarburi che s ta  diventando una scia- 
gura nazionale. Sono punti di vista. Ma ì. 
chiaro che voi difendete le vostre tesi (e avete 
diritto di farlo) perché sapete dove volete 
arrivare, cioè a quella economia socialista, 
a quel socialismo che comporta sempre quella 
lotta di classe sulla quale benissimo l’ono- 
revole Andreotti, giorni fa, scriveva queste 
parole sul giornale cattolico Italia: (( I1 trionfo 
di una classe, cioè la dittatura del proleta- 
riato, è un obiettivo che non può essere va-  
gheggiato senza ritrovarsi di fatto, più che 
nel partito di Nenni, nel puro programma 
del comunismo ». 

Ha detto bene l’onorevole Andreotti, 
uomo che ha  responsabilitk di governo; ha 
fatto bene a sottolineare questo particolare 
che noi condividiamo pienamente e cl-ic 
abbiamo sempre sostenuto. I1 comunismo, poi, 
ci porterebbe a quella deliziosa prospettiva 
che è facile a ciascuno di noi intuire. Per mio 
conto, poi, vedo il quadro molto chiaro. L’ho 
sempre detto agli amici comunisti della mia 
città, che mi vogliono molto bene: quando 
arriverà l’ora, voi nòn farete nulla (perché 
non potrete farlo) per evitarmi la condanna a 
morte, ma sono sicuro che, magari di nascosto, 
verrete a portare fiori sulla mia tomba. Sarà 
certo magra, ma sarà pure una consolazione, 
anche se retrospettiva, 
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FARALL1. Ella non ha ammazzato nes- 
suno. 

COTTONE. E, guardate, i primi a cadere 
non saremo soltanto noi, ma anche voi, 
perché vi sarebbero tante di quelle forme di 
deviazionismo ideologico (Proteste a sinistra). . . 

Per concludere, io vorrei dire ai rappresen- 
tanti del Governo che noi non crediamo che 
l’attuale sia un Governo agganciato (( alla t) 

sinistra, perché conosciamo la probità e 
l’onestà dell’uomo Segni, ma quel che per 
noi e per i1 paese è difficile credere è che i1 
presente Governo non sia agganciato a dalla D 
sinistra. Cioè che questo Governo non si 
[asci agganciare dai socialisti di Nenni e dai 
comunisti è ancora da dimostrare, perché il 
significato di certe astensioni e di certi voti a 
iavore mi pare sia molto eloquente. 

D’altra parte questo è un governo già 
virtualmeiite in crisi. Se ho ben capito, I’ono- 
revole Malagodi ha detto ieri che la sua parte 
politica avanza delle riserve nel caso che si 
dovessero verificare delle astensioni di Comodo 
o addirittura dei voti a favore di questo 
Governo che potessero variare la caratteri- 
stica della attuale maggioranza. Ma io vorrei 
dire all’onorevole Malagodi che quello che 
egli teme per l’avvenire si è già verificato in 
passato e continua a verificarsi, e domani 
stesso certamente si ripeterà. Ora, se egli ha 
l’intenzione di provocare la crisi per questa 
rvenienza, dal momento che questa si è già 
verificata, vu01 dire che la crisi è già pratica- 
inente in atto o perlomeno in potenza. Forse 
l’onorevole Malagodi aspetta ancora qualche 
gesto più clamoroso, ma prima o poi questo 
si verificherà. 

È chiaro dunque che bisogna uscire dal- 
l’equivoco, nia per far ciò occorre cambiare la 
struttura del Governo. Fino a che questo non 
avverrà noi ci opporremo all’attuale Gabi- 
netto. Non ce lo suggerisce una ostilità prc- 
concetta, che sarebbe stolta, né tanto meno 
i1 dispetto o la stizza che derivano dal rani- 
marico delle occasioni perdute, come ha 
voluto insinuare l’onorevole Malagodi. Ce lo 
impone la stragrande maggioranza del popolo 
italiano, quello che lavora, quello che fa 
lavorare e quello che con ansia attende e 
cerca lavoro; insomma, tutto il popolo ita- 
liano, che soltanto nella chiarezza delle idee 
c delle impostazioni vede la serenità. del 
proprio avvenire. (Applausi a destra). 

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

BONINO. ’ Onorevoli colleghi, in nessun 
momento di questo travagliato dopoguerra 
sarebbe stata piU necessaria e piU chiarifìéa- 

trice una crisi ministeriale, e non per questione 
di formule o di qualificazioni, di aperture o di 
chiusure a sinistra, di aperture o di chiusura 
a destra. ’ 

Sono ormai quasi dieci anni che il trava- 
glio politico del nostro paese si svolge sul 
piano della topografia parlamentare con va- 
lori simbolici, indicazioni sommarie, che sta- 
rebbero molto meglio in un campo sportivo 
che sul corpo economico e sociale del nostro 
paese. 

La necessità di una larga e profonda crisi 
ministeriale, con il gioco delle consultazioni, 
degli incarichi, del piU serio e responsabile 
dibattito che si può aprire sulle dichiarazioni 
di un governo appena formato, scaturisce 
da un duplice ordine di ragioni. 

I1 primo, di serissima natura, è connesso 
con l’imminente viaggio del Capo dello Stato 
negli Stati Uniti d’America e nel Canadà. 

Delle spiacevoli e poco decorose polemiche 
che si sono svolte sulla stampa italiana e 
sulla stampa estera in riferimento a questo 
viaggio e a una intervista recentemente smen- 
tita noi riterremo soltanto alcuni dati che ci 
vengono offerti dall’ultimo numero di Time 
e dai numerosi colloqui che in questi giorni 
il Capo dello Stato ha avuto con il Presidente 
del Consiglio, con il Vicepresidente del Con- 
siglio e perfino con il ministro della di- 
fesa. 

Nella rivista edita dal marito dell’amba- 
sciatrice Luce si vede lo sforzo costante da 
parte americana di limitare la visita del Capo 
dello Stato a un atto di cerimonia e a inter- 
pretare le cose che egli forse si appresta a dire 
in America come estrinsecazioni di carattere 
personale. 

Appare, d’altra parte, evidente, dalla qua- 
lità dei colloqui di informazione che il Capo 
dello Stato sta avendo in questi giorni, che 
la sua non sarà una visita di circostanza e 
tanto meno un viaggio platonico. 

I1 grande paese amico è in un periodo di 
fermento preelettorale. Esso si trova - come 
diceva dianzi l’onorevole Cottone - in quel 
disgraziato periodo terminale dei suoi cicli 
presidenziali in cui è particolarmente diffi- 
cile, se non impossibile, al capo dello Stato, 
che è anche capo del governo, prendere de- 
cisioni e mutare linea di condotta. 

D’altra parte, le condizioni del nostro 
paese possono essere tali da non consentire 
(in questo io dissento da quanto affermava 
dianzi l’onorevole Cottone) senza gravissimi 
rischi dei rinvii che a ragione delle prossime 
elezioni in America potrebbero anche pro- 
lungarsi di oltre un anno, 
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Può essere questo il momento (e non di- 
ciamo neppure che sia l’ultimo momento) in 
cui è necessario parlare con estrema fran- 
chezza; e parlare con estrema franchezza è 
un debito di lealtà e di fedeltà verso gli Stati 
Uniti, che sono i nostri alleati. 

Ora, appare evidente a ogni persona di 
buon senso che la missione del Capo dello 
Stato sarebbe risultata molto piu efficace e - 
ci si consenta l’espressione - anche molto 
piu autorevole se essa si fosse iniziata dopo 
un ampio, chiarificatore esame della situa- 
zione quale sarebbe risultata dalle dimissioni 
del Governo, dalle consultazioni, dagli inca- 
richi, dalle comunicazioni del nuovo Governo, 
da un nuovo dibattito parlamentare. 

Sarebbero state, tra l’altro, impossibili 
le varie speculazioni antipatiche che sull’im- 
minente viaggio del Capo dello Stato sono 
state fatte da parte di irresponsabile stampa 
italiana, ma soprattutto da parte di numerosa 
stampa straniera. 

Il secondo ordine di ragioni è invece de- 
rivante dalla stessa situazione econoinico- 
finanziaria del nostro paese. Nell’altro rarno 
del Parlamento, in un altro dibattito e su di- 
verse dichiarazioni del Governo, la voce 
governativa ha detto che nessuna politica 
finanziaria è possibile che non sia quella di 
gi& perseguita dall’attuale amministrazione. 

Ci duole di dover replicare a questa affer- 
mazione, che è stata fatta per ovvie ragioni 
polemiche da un uomo, il povero e compianto 
onorevole Vanoni, mentre era al suo posi0 
d i  battaglia e difendeva le proprie idee. 

Noi dobbiamo ricordare invece i1 corn- 
nicnto di autorevoli crgani finanziari sviz- 
zilri alla recentissima legge, per esempio, 
sui capitali esteri in Italia In questi com- 
menti, che l’agenzia economica e finanziaria 
italiana ha largamente diffuso, gli svizzeri 
dichiarano che in considerazione delle con- 
dizioni economiche, delle condizioni politiche, 
delle condizioni sociali del nostro paese, 
gli investitori stranieri devono aggiungere 
alla normale quota di rischio un’altra note- 
vole percentuale di rischio. 

Questi fatti non possono evidentemente 
essere smentiti e superati da perentorie affcr- 
mazioni. Queste perentorie affermazioni pos- 
sono avere efficacia, onorevole ministro, siilla 
grande massa dell’opinione pubblica, alla 
quale può anche darsi ad intendere, per esem- 
bio, che le dimissioni dell’onorevole Cava 
sono di natura tecnica e non sono di natura po- 
litica. Ma non sono queste affermazioni e tanto 
meno i voti di fiducia che voi potrete domani 
strappare in questo ramo del Parlamento, 

questi voti di fiducia piU o meno chiari, piU 
o meno persuasivi, che potranno rnutare le 
idee e le convinzioni profonde, radicate degli 
operatori economici, operatori economici ita- 
liani e stranieri. Ed e dclla fiducia di questi 
che i1 governo di doniani, i1 governo del no- 
stro paese ha bisogno assoluto: degli operatori 
economici, per i buoni del tesoro che ogni 
anno deve manovrare e piazzare sul mercato 
interno; degli operatori stranieri, per i ca- 
pitali che dovrebbero giungere in Italia al 
fine di integrare la mancanza di invectimenli 
Froduttivi del nostro Governo. 

Ora, i primi hanno risposto con i risultati 
recenti, per cui l’ultima emissione dei buoni 
del tesoro è stilta praticamente coperta 
dalle stesse banche; gli altri, i secondi, hanno 
incominciato a rispondere CIJn quel citato com- 
mento svizzero a cui ho fatto ccnno poco fa. 

i l  presidente del nostro gruppo, onorevole 
Covelli, in un suo recente discorso al teatro 
Aidriano ricordava che i1 taiicellicre dello 
scacchiere Butler, appena acquisita la prova 
dell’insuccesso della manovra antinflazioni- 
stica da lui adottata, nun aveva atteso il pa- 
rcre del Parlamento pcr dimettersi. In Italia 
non vi è insuccesso, non vi è fallimento che 
possa determinare un governo ad un atto 
non di autocondanna, come sarebbero I C  
diinissiorli, ma ad un atto di onesta autocrilica 
che finirebbe con l’esccre apprcz~ato non solo 
dall’opposizione, ma anche dal p e s e .  

Tutto viene ridotto alla pura e semplice 
situazione parlamentarc, a quella situazione 
parlamentare che può essere, conic i fatti 
dimostrano, comandata esclusivamente dalla 
discipliria di partito. Basta un voto di fidu- 
cia qualunque, e dico un VOtCJ di fiducia qua- 
lunque perché da tre anni a questa parte essi 
hanno i più strani e contrastanti significati: 
non hanno quasi mai il valore d’una leale e 
costante prova di fiducia. 

Ma a cluali fallimenti intendiamo allu- 
dere ? Per rimanere in termini generali, a due 
fallimenti. I1 primo P quello della enorme 
massa di capitali che i1 contribuente americano 
ha fornito al governo americano P che i1 go- 
verno americano ha fornito 21 Governo ita- 
liano: qualcosa come intorno a 3.300 mi 
liardi. Questi aiuti dovevano servire, se 
ricordiamo bene gli scopi del piano Marshall, 
a promuovere la ricostruzionc del nostro 
paese e alla espansione di medi e piccoli centri 
di produziqne, della piccola e media industria. 
Alla  fine del ciclo, assorhiti i 3 300 miliardi. 
ne è derivata una infia,zione della grande e 
della grandissima industria; la piccola indu- 
stria 6 ridotta invece in uno stato coinatoso, 
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come ha  denunziato anche l’ultima assem- 
blea tenutasi a Roma, della quale rieclieg- 
giano ancora, non in qust’aula ma per le 
strade di Roma, i fischi e i mancati applausi 
ai ministri presenti in quella occasione. 

FARALLI. È l’inserimento della grande 
industria che rovina la piccola industria. La 
colpa non è del Governo, è dei grandi indu- 
s triali. 

BONINO. Stiamo dicendo esattamente la 
stessa cosa. 

I1 comunismo è in continuo progresso 
quantitativo e qualitativo. 

FARINI. Grazie ! 
BONINO. È un riconoscimento che dob- 

biamo farvi, m a  di cui noi non siamo respon- 
sabili 

Secondo fallimento: i ceti medi depaupe- 
rati rispetto al punto di partenza del 1948; 
due milioni di disoccupati e due milioni di 
soltoccupati. 

Naturalmente, ben altre voci da voi 
dalla maggioranza vengono fuori, ben altre 
vittorie vengono celebrate, citando cifre com- 
plessive e traguardi raggiunti; m a  dite sempre 
(e lo ha  ripetuto l’onorevole Segni anche nel 
suo discorso di Vittorio Veneto) che la ric- 
chezza ì: ancora mal distribuita. Fareste 
meglio a dire che la ricchezza è peggio distri- 
buita. Ne1 2938 non vi erano in Italia né tanti 
ricchi né tanti poveri. Voi avete tuttavia 
l’aria di enunciare, dopo numerosi bollettini 
di vittorie solari, un solo, un  piccolo partico- 
lare negativo, al quale si potrà porre rimedio 
invece in una prossima prima occasione: un 
trascurabile particolare, però, signori del 
Governo, che non può mettere in discussione, 
dite voi, la fiducia verso i1 Governo. 

Questo particolare, onorevole Andreotti, 
B tutto l’obiettivo della politica democratica: 
ma l’obiettivo dei governi che vi hanno prc- 
ceduto, dovrebbe essere l’obiettivo del vostro 
Governo, cioè quello per cui furono desti- 
nati 3.300 miliardi: diminuire le distanze 
sociali, diminuire il divario t ra  ricchczza e 
miseria, consolidare le posizioni del ceto medio 
e accrescerne il numero, favorire la’ progres- 
sione sociale del sottoproletariato. Questo 
avrebbe dovuto essere l’obiettivo della poli- 
tica democratica. 

Ma in quale misura voi vi siete in realtà 
avvicinati a questo obiettivo ? In nessuna 
misura. Anzi il paese ha, sotto certi aspetti, 
receduto: la ricchezza è più concentrata che 
nel 1938, e tende fatalmente a concentrarsi 
sempre di più. Questi sono i dati del falli- 
mento della prima fase, che si chiude, pos- 
siamo dirlo, a l  31 dicembre 1953; la fase che 

diremmo dei governi cen tristi: un’appareriza 
quadripartitica, o tripartitica, o bipaf-titica, 
ma in realtà fondata scmprc. sulla maggio- 
ranza assoluta della democrazia cristiana. 

Questo periodo però non esibiva, a frontc 
dell’enorme passivo, un attivo assolutarnentc 
inconsistente. Xoi di questa parte dobbiamo 
riconoscerlo: anzi, vi cra un valore in questo 
attivo che poteva stare persino a parziale 
compenso della disastrosa distribuzione della 
ricchezza, ed era la difesa della lira. 

La lira, come disse l’onorevole Corhino 
nel 1953, era una delle monete più solide: era 
certamente più solida della sterlina inglese, 
della skrlina australiana o del franco frari- 
cese, che nel giro di 7 anni h a  svalutato 
trc volte. Particolare fondamentale. questo, 
per una politica democratxa, perch6 esso SI-  

gnificava i1 principio di una stabilità econo- 
mica: mantenimento del potere di acquisto 
dei salari e degli stipendi, ancoraggio intorno 
al  qual0 i ceti medi ritrovavano, sin riure a 
un basso livello di vita, i1 loro equilibrio 
morale e il loro equilibrio materiale. 

Dopo i1 1953 P incominciata invece la 
seconda fase. Dobbiamo ricordare con quali 
slogans i socialdemocratici determinarono la 
formazione del primo quadripartito, ne1 quale 
cbbcro posizioni preminenti: si fwwo asse- 
gnare una vicepresidenza, ebbero il Ministero 
delle finanze, ebbero i1 Miiiistero del lavoro, 
cbbero i1 Ministero dei lavori pubblici: mini- 
steri dove, attravcrso opere pubblichc e can- 
timi sociali, avrebbero potuto esepcitaie la 
maggior(’ influenza sociale. Si disse - c mite- 
mente la democrazia cristiana lasciò credere 
o lasci6 dire - che solo l’intervento della 
socialdemocrazia al potere, con poteri c con 
funzioni così detcrminanti, avrebbe potuto 
portare un nuovo indirizzo sociale iiel paese. 

Xo i  non intendiamo rinnovare la pole- 
mica contro questa affermazione, vogliamo 
rimanere invece solo ai dati obiettivi della 
situazione. In  due soli esercizi è stata  rot ta  
la linea del Piave, la linea dei 1.000 miliardi 
di circolazione: ci si avvicina ai 1.700 miliardi, 
Siamo quasi alle porte dei 2.CW. 11 dpbito 
pubblico ha superato i 4 mila miliardi ed è 
costituito in gran parte da pericolosissime 
scadenze. In  due anni, secondo le cifre enun- 
ciatc dagli stessi esponenti della maggio- 
ranza, sono stati incassati 850 miliartli di 
maggiori entrate fiscali che sono stati spesi 
per i nove decimi in consumi, il volume degli 
investimenti produttivi B diminuito, in cifre 
relative, e la pressione fiscale ha superato di 
molto il limite di sicurezza che le assegnarono 
l’onorevole Pella e prima l’onorevole Einaudi; 
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e ciò alla fine della difesa della moneta, linea 
che era del 21 per cento mentre oggi siamo 
già arrivati al 30 per cento. Ieri l’onorevole 
Caramia, con dati piU aggiornati, parlava di 
una pressione fiscale che assorbirebbe circa 
il 36 per cento del reddito nazionale. Chi 
abbia pagato le spese di questa inusitata fi- 
nanza è dimostrato dalla percentuale delle 
imposte dirette sul totale delle iniposte, che è 
solo del 17 per cento. A quali conclusioni 
dobbiamo allora pervenire ricordando che 
nel 1938 la percentuale delle imposte dirette 
rispetto alle imposte indirette era del 35 per 
cento ? Bene disse l’onorevole Pella nel suo 
discorso sulla legge di riforma tributaria 
Tremelloni, lamentando che tut t i  i propositi 
di far ricadere sui ricchi i maggiori oneri si 
risolvono invece quasi sempre in nuovi giri 
di vite delle imposte indirette. I1 prinio ri- 
sultato acquisito dai due governi succedutisi 
in questi ultimi anni è la svalutazione del- 
l’ultima voce at t iva ricevuta dalla fase prc- 
cedente. Quando io sento dire in questa 
aula che noi andiamo verso la svalutazione, 
rni domando: come è possibile che coloro che 
parlano di questa materia non si siano già 
accorti che la lira, negli ultimi due anni, ha 
perso il 20 per cento del suo valore e che av- 
viene nel nostro paese un  largo fenomeno di  
tesorizzazione, per cui in meno di 1 anno la 
sterlina d’oro è aumentata di oltre 500 lire ? 
Tre anni fa i capitali esteri battevano con 
impazienza alle nostre porte, soprattutto nella 
speranza, nella illusione, di poter avere degli 
interessanti invest i menti nel le ricerche pe - 
trolifere. Oggi7  invece, che le porte sono 
state spalancate, i mercati stranieri esitano 
e attendono invece una salutare schiarita. 
Noi avevamo invece il diritto di attenderci 
un risultato sociale che fosse rapportato 
allo sforzo che il paese ha  subito. 

Ma a quanto sono aumentati. onorevoli 
colleghi, gli investimenti produttivi ? Quante 
centinaia di miliardi lo Stato ha  tolto al 
contribuente per destinarli alla creazione di 
nuovi posti di lavoro ? Quanta parte della 
disoccupazione è stata  riassorbita ? Quanti 
posti di lavoro sono stati c rea t i?  To vorrei 
una risposta a queste mie domande. Voi siete 
stati costretti ad  ammettere in piti di uii’occa- 
sione che la disoccupazione non è diminuita, 
riè accenna, purtroppo. a diminuire. Voi 
stessi siete stati costretti ad ammettere che 
la sottoccupazione e il sottoproletariato per- 
mangono pressapoco nelle condizioni disa- 
strose di disagio e di miseria in cui vivevano 
alcuni anni or sono nell’immediato dopoguerra. 
Ci si dovr8 almeno riconoscere il diritto di 

domandare, a nome del contribuente che parte 
cipa per la maggior parte a queste enormi 
spese, perché sono s ta t i  fatti così duri sacri- 
fici, perché si deve seguitare a chiedere al 
contribuente ulteriori sacrifici. Qualcuno ci ha  
detto, in via privata, che in realtà gli investi- 
menti produttivi sono serviti ad  assorl?ire le 
nuove leve del lavoro. Ma da dove proven- 
gono i capitali che il Governo investe? 
Provengono da  un supero del rispariiiio 
privato? Sono forse risparmi che, non ti3()- 

vando un sano e proficuo collocaniento nel 
settore privato, vanno cpori taneamcnte verso 
lo Stato ? 

No. Sono iiella totalità capi tali prelevali 
d’autorità. sottratti al settore privato. Ne i. 
la prova la crescente difficoltiì che tu t te  le 
piccole e medie industrie trovano oggi a 
procurarsi quello che si chiama normalmente 
capitale d’esercizio; c ne è la prova, purtroppo, 
il numero dei fallimenti e dei protesti semprr 
crescente: soil0 prove esplicite di un passag2io 
e di una trasforniazinne in a t to .  

Le imposte e le restrizioni di credito pi’o- 
vocano licenziamenti e disoccupazione. Gli 
investimenti produttivi assorbono disocciipa- 
zione. In altri termini gli investimenti pro- 
duttivi non fanno che compensare apparente- 
mente !e perdite che avvengono, invece, 
nel settore privato: con questo di aggravante, 
che al settore di sana e stabile occupazione 
se ne sostituisce uno di precaria occupaziorip 
come quello delle opere pubbliche e delle spese 
straordinarie della pubblica amministrazione. 

Questa lenta e fatale liquidazione di quanto 
è rimasto in ttalia oggi di economia libera, e 
della quale sembra che l’onorevole La Malia 
ieri si sia quasi rallegrato, potrebbe anche 
essere accettato con cristiana rassegnazione 
se il suo corrispettivo fosse un  concreto sol- 
lievo delle parti più povere della nostra po- 
polazione. Senonché alcuni giorni or sono 
un giornale comunista, I’ Unità, denunziava 
che nel centro del ciclone delle aree depresse. 
cioè a Napoli, la disoccupazione era passata 
dalle 100 mila unità del 1950 alle 150 mila 
unità del 1955. Nessuno ha smentito questi 
d&i7 che il giornale comunista dichiara di 
aver desunto dagli uffici di collocamento. 

L’ex ministro del tesoro senatore Gava - 
se risponde a verità il resoconto sommario che 
ha  pubblicato un  quotidiano di Roma, e 
precisamente il Tempo - avrebbe detto che la 
politica degli investimenti produttivi richiede 
u n  regime di sacrifici e di restrizioni e che 
non risponde a coscienza cristiana e quindi 
a pubblica morale concedere miglioramenti 
economici a categorie che sono privilegiate 
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rispetto ai disoccupati e ai sottoccupati con 
il denaro del contribuente, che deve essere, 
invece, destinato alla creazione di nuovi 
posti di lavoro. 

Le dichiarazioni del senatore Gava sono 
gravissime. Esse costituiscono una precisa e 
categorica condanna della politica seguita 
da questo Governo e da quello precedente 
da parte di un uomo che ne ha suddiviso le 
responsabilità fino a qualche mese fa. Esse 
sono in definitiva un atto di accusa, perché 
da due anni a questa parte - come testimo- 
niamo gli 850 miliardi destinati quasi total- 
mente, negli ultimi due esercizi, a spese di 
consumo - non si è fatto altro che destinare 
il denaro del contribuente a migliorare le 
condizioni dei relativamente privilegiati a 
danno invece degli assolutamente poveri, 
dei miseri. 

Questo fallimento ha bisogno evidente- 
mente di una spiegazione razionale. È in- 
dubbio che quella degli investimenti produtti- 
vi era l’unica via per promuovere non solo 
la ricostruzione, ma l’accorciamento delle di- 
stanze fra il nord e il sud e lo sviluppo gene- 
rale dell’economia del nostro paese. Questa 
via è stata seguita, e con successo, special- 
mente in Inghilterra e nella Germania di Bonn, 
sebbene questi paesi non abbiano commesso 
l’errore di considerare come spese produttive 
le costruzioni delle case o l’abbellimento e 
allargamento delle stazioni ferroviarie. Senon- 
ché questa politica non può ‘essere attuata 
da un Governo parlamentarmente debole, 
che deve, come accade tutti i giorni, com- 
battere su due fronti, da un Governo che ha 
all’opposizione la maggior parte della classe 
operaia, inquadrata da due attivissimi partiti 
politici che non si oppongono al Governo della 
maggioranza ma al regime; partiti politici 
che non hanno con gli altri, e soprattutto 
non possono avere con la democrazia cristiana, 
alcun terreno in comune. 

Tutta la politica degli investimenti pro- 
duttivi richiedeva, come richiede, la piu as- 
soluta stabilità. dei salari e degli stipendi. 
Essa presuppone il massimo contenimento 
delle spese generali ed il massimo sviluppo 
e selezionamento di quelle destinate a pro- 
muovere lo sviluppo economico. 

Ma è possibile una politica del genere 
quando una parte dello schieramento politico 
mobilita una dopo l’altra, come denunciava 
l’altra sera l’onorevole Tambroni, tutte le 
categorie di salariati, stipendiati e disoc- 
cupati per muoverle a chiedere aumenti, o 
miglioramenti, o collocamento immediato ? 
I comunisti fanno il loro gioco chiedendo 

contemporaneamente miglioramenti econo- 
mici per le categorie relativamente privile- 
giate e, nel contempo, investimenti produt- 
tivi per i disoccupati: chiedono, cioè, un 
totale superiore al margine del reddito na- 
zionale. 

In questo giuoco contradittorio il Governo 
si è lasciato spingere esattamente - mi duole 
dirlo - dove comunisti e socialisti volevano: 
dentro un ring, alle corde, dove ella, onore- 
vole Segni, mi appare - a parte la sua figura 
piuttosto diafana e trasparente - un poco 
groggy. La situazione è esattamente questa: 
che la pressione fiscale non può essere ormai 
ulteriormente aumentata senza determinare 
riduzione anziché accrescimento del gettito. 

Le previsioni del passato esercizio si sono 
dimostrate in molte voci piuttosto ottimi- 
stiche: il gettito di parecchi capitoli è risul- 
tato notevolmente inferiore al previsto; l’in- 
debitamento del Governo verso la Banca 
d’Italia ha raggiunto 200 miliardi di scoperto 
e non accenna a diminuire. Intanto si profila 
non solo il deficit dei 400 miliardi annui, ma 
la minaccia di una non lontana scadenza, 
quella rappresentata dagli altri 400 miliardi 
circa di buoni del tesoro che vanno a scadere. 
E, mentre la sinistra poco generosamente 
denuncia l’esistenza di residui passivi, l’ono- 
revole Pella invece, in un suo recente articolo, 
dichiara che forse saranno necessari altri 
90 miliardi nel prossimo esercizio per ulte- 
riori spese di consumo. Mettete questi due 
dati a confronto e trovate la soluzione. 

È: evidente, signori del Governo, che, ri- 
dotti ormai alle corde, non avete altra risorsa 
che quella del capitale estero, se non in aiuti 
dall’estero. Noi abbiamo sentito celebrare, 
in questi ultimi giorni, l’afflusso di notevoli 
capitali esteri in Italia. Senonché un organo 
finanziario milanese bene informato e serio, 
24 Ore, ha fatto sapere che la commedia di 
capitali italiani che si travestono da capitali 
stranieri per rientrare in Italia ormai ha 
raggiunto una notevole ampiezza. Questa ne- 
cessità urgente ed imprescindibile di aiuti 
stranieri, che vi consentano di tenere a bada 
la pressione sociale scatenata da comunisti e 
socialisti, è stata senza dubbio prospettata 
dal compianto ministro Vanoni anche nel suo 
ultimo viaggio a Washington, e credo che 
questa stessa necessità - da quello che è 
apparso su qualche giornale tedesco - debbono 
avere avvertito gli onorevoli Segni e Mar- 
tino nel loro recente viaggio a Bonn. 

Noi, proprio noi della destra, non esitiamo 
a riconoscere che una politica di investi 
menti produttivi, di investimenti che pro- 
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ducaiio in realtti sul serio un concreto mi- 
glioramento sociale, non può essere svolta 
senza I n  collaborazione della classe operaia: 
diciamo della classe operaia, noi1 diciamo 
delle organizzazioni politiche che dominano 
la classe operaia. Anche se ci si approssimasse 
maggiormente alla proporzione fra imposte 
indirette ed imposte dirette, i1 maggior onere 
della politica degli investimenti ricadrebbe 
sempre fatalmente, almeno in un primo 
tempo, sui salariati e sugli stipendiati. i;= 
ad essi che in un priino tempo si richiede il 
sacrificio tlella restrizione dei consumi. 

Ma può, questa collaborazione, essere 
~ichiesta  da  un debole Governo di centro, 
da  un Governo privo di maggioranza certa, 
leale, consapevole ? Un Governo di &-ques to 
tipo noii può che cercare una collaborazione 
coperta, una collaborazione sot to banco ed 
irresponsabile, che fa tut to  i1 comodo poli- 
tico dei partiti marsisti e tut to  il daniio 
economico c sociale del nostro paese, perché 
genera confusione o sospel l o  negli ambienti 
econuniici iiazionali ed internazionali. Su 
una base di forza, su una base di autorità iion 
sarehbcro impossibili delle rapide misure di 
iisaiianieiito. Basterehbero il ridimensiona- 
mento delle fwrovie dello Stato e la riorga- 
riizzazione della pubblica spesa per portarci 
a risultati non molto lontani dal pareggio; 
specialmen te la riorganizzazionr della pub- 
blica spesa: il contribuente paga oggi le opere 
pubbliche ad un livello altissimo, di gran 
lurigci. superiore a quello che IC pagherebbe 
iin privato. 

Se a questi. due azioni di recupero si ag- 
g iungwe  u n a  revisione generale e profonda 
di lu t to  i1 sistema della previdenza italiana, 
che coniporta una enorme dispersione di capi- 
tali senza uii’adeguata assistenza a coloro che 
la pagano, c si sacrificano per pagarla, si 
potrebbero conseguire di già dei notevoli pro- 
gressi. 

Vi ho rapidamente esposto i due ordini 
di ragioni che avrebbero imposto le dimis- 
sioni de1 Governo e l’apertura d i  una chia- 
rificatrice crisi. 11 Governo continua a fare 
tut t i  gli sforzi possibili per eludere questa 
scadenza. i;= come un modesto debitore d i e  
i1 sabato mette sull’avviso della cambiale il 
sospeso, nella speranza di pagare il lunedì 
successivo. La vostra scadenza sarti forse 
domani. Dio non voglia che la scadenza deb- 
ba avvenire f ra  due o tre mesi, in condizioni 
estremamente più gravi per lut t i  noi ed 
estremamente più favorevole per i partiti di 
sinistra. I1 paese, nel frattempo, avrà fatto 
un altro passo indietro verso i1 baratro eco- 

nomico e sociale, e voi nc sarete i soli re- 
sponsabili. (Applccmsi - Congratulazionz n 
destra). 

PRESIDENTE. Sospentlu la seduta p w  
alcuni minuti. 

( L A  sedutn,  sospesw alle 10,45, 1 riprt’su 
allP 10.50). 

PRESIDENTE. &: iscritto a parlare l’orio- 
revole Ferreri. Ne ha  facolti. 

F E R R E R I .  Signor Presidente, onorevoli 
culleghi, la discussione sulle lirevi comunica- 
zioni del Governo, occasionate dalla sostitu- 
zione del ministro del tesoro e del ministro 
d d  bilancio, si è allargata, invadendo abboii- 
dantemente temi di politica generale e spo- 
standosi quindi. almeno qui davanti a noi, 
dalle questioni a C U I  si era invece limitata 
nell’altro ramo del Parlamento. 

Riandando ai motivi per i quali era stata 
sollecitata da gruppi della Camera questa 
discussione, viene fatto di osservare che se il 
vero intento per cui essa si chiedeva fosse 
s ta to  quello di esaminare la politica econo- 
mica, per dare rilievo a circostanze e fatti 
che hanno avuto talora discreta e talora pro- 
fonda risonanza nel paese, la sede pii1 oppor- 
tuna sarebbe s ta ta  quella, del resto imrni- 
nente, della risposta alla esposizione finanzia- 
ria che i nuovi ministri del tesnro e del bilancio 
faranno quanto prima - t ra  poche settimane - 
in occasione dell’apertura del dibattito sili 
bilanci finanziari. che quest’anno inizierà 
davanti a noi. Jn quella occasione i due 
ministri del bilancio e del tesoro avrebbero 
potuto dichiarare in che senso e cori qualc 
intonazione personale essi intendono inter- 
pretare la politica economica del Governn. 
sulla cui continuazione i l  Presidente del Con- 
siglio ha fatto immediate dichiarazioni dopo 
il luttuoso evento della morte dell’onorevole 
Vanoni. 

La opposizione di destra si è fatta eco di 
situazioni di disagio, proclamate, qualche 
volta rumorosamente, d a  categorie di produt- 
tori economici; e h a  parlato con insistenza 
quasi esclusivamente su un  tema, quello cioP 
di una inflazione ormai prossima ed inevita- 
bile, senza usare in tale argomento la necessa- 
ria, piii che opportuna, prudenza e modera- 
zione. Perché se veramente - m a  fortunata- 
mente così non è - fossimo vicini ad  una 
situazione in cui un  avviamento della spirale 
inflazionistica 6 possibile, discorsi di questo 
genere avrebbero l’effetto di mettere in moto, 
anzi di moltiplicare i danni, e non quello, che 
io penso fosse in fondo l’intento dell’opposi- 
zione di destra, di frenarlo e di moderarlo, 
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Discorsi su temi così importanti, sul timore 
di una inflazione monetaria, legata a ricordi 
recenti e dolorosi dovrebbero essere fatti con 
adeguata moderazione e ponderazione, anche 
perché se, come avviene dei discorsi che noi 
abbiamo qui ascoltato, essi mostrano di non 
avere alcuna risonanza nel paese, non si 
accresce il prestigio del Parlamento, e si 
contribuisce a farci credere un’accolta di per- 
sone che si1 taluni argomenii parla senza 
misura. 

Ci dovrebhc essere nel paese, secondo 
questi oratori, uno s ta to  di generale inquietu- 
dine, quando invece c’è qualche segno chr 
incoraggia a pensare diversamente. fi mode- 
s ta  l’osservazione, ma in questi giorni è 
vigeiite la sottoscrizione dei buoni del Tesoro 
del 1965 e i primi dati che pervengono sono 
quelli di una sottoscrizione clie segue per lo 
meno il ritmo normale e nella quale - e questo 

l’importante - le quote in contanti preval- 
gono di moltissimo su quella iii hiioni del 
Tesoro ordinari per conversione. 

LA opposizioni d i  destra, clip hanno voluto 
dare a questa discussionc una tale cupa into- 
nazione, iion hanno sentito prima lo scrupolo 
di accertarsi se nel paese quello stato d’animo 
avesse esatta rispondenza. 1 corsi di borsa dei 
tiloli industriali, classico rifugio quando ap-  
pare la minaccia di una inflazione, non hanno 
invece segnato alcun generale movimento al 
rialzo. Quando la moneta scotta, tut t i  sap- 
piamo che i1 piccolo risparmiatore, e non 
soltanto il piccolo, corre volentieri verso tali 
investimenti. Invece, chi legge regolarmente 
i bollettini di borsa non vi ravvisa alcun 
segno clie i timori qui generalizzati siano dal 
pubblico dei risparmiatori condivisi. 

In questa discussione, poi, da  più parti 
si è detto di non voler addurre cifre. Si è 
preferito cioè parlare in versi sciolti; è. sem- 
brato di poter con maggior efficacia aft rontare 
argomenti come quello del tema iniziale e 
fondamentale di questa discussione, esponendo 
impressioni ed osservazioni senza lo scrupolo 
di una doverosa documentazione di controllo, 
quando invece anche una semplice ispezione 
dri dati che i tecnici indicano come partico- 
larmente interessanti e decisivi per scrutare 
se nell’onda economica appaia un pericolo di 
inflazione, avrebbe rivelato che essi sonò tut t i  
volti nel senso di escludere che si sia nelle 
condizioni che dalla parte di destra si sono 
ripetutamente paventate. 

Nel 1955 i prezzi all’ingrosso sono rimasti 
presso che stabili; se mai in questi ultimi mesi 
v’è un accenno a un leggero aumento, ma 
la media annuale di aumento rimane dello 0,5 

per cento rispetto al 1954. T1 costo della vita 
ha avuto nel 1955 un aumento lieve, quasi 
il 3 per cento rispetto a un 3 per cento che 
ebbe nel 1954: un aggravio cioè non maggiore 
di quello dell’anno passato. 1 depositi fidu- 
ciari presso gli istituti di credito sono questo 
anno particolarmente aumentati. Dico i depo- 
siti fiduciari, cioè i depositi veri e propri, che 
rappresentano la forma monetaria di rispar- 
mio. Essi hanno avuto un aumento che porta 
l’importo totale a 70-71 volte quello del 1938. 
E se in questi totali comprendessimo anche i 
saldi dei conti correnti di corrispondenza 
avremmo un aumento di 93 volte rispetto 
al 1938, cifra che per altri motivi è invece iii 
un certo senso da  sorvegliare, perché è un 
indice le cui componenti vogliono essere 
bene individuate. Ma soprattutto, onorevoli 
colleghi, notiamo che le riserve di valuta 
estera (non siamo in un regime di gold stan- 
dard, non siamo nemmeno in un regime di 
convertibilitd delle monete, ma il dato delle 
riserve in moneta forte ha  sempre un suo 
significato), accumulate e a disposizione del 
Governo presso l’Istituto dei cambi, hanno 
avuto p e s t a  ascesa, al netto dei nostri saldi 
e delle nostre esposizioni presso 1’U. E. P.: 
835 milioni di dollari nel 1953, 890 nel 1954, 
996 al 31 dicembre 1955. E ciò escluse le 
riserve auree, escluse le verghe d’oro. Il 
che significa che, semmai, l’anno 1955 si con- 
trassegna per un  rinforzo delle riserve in mo- 
neta forte. E ciò, pur non essendo - ripeto - 
in un regime di convertibilitd della moneta, 
costituisce pur sempre un sostegno, e per le 
transazioni internazionali un ,presidio ,della 
moneta. 

BONINO. Ma non è un miglioramento 
della bilancia commerciale. 

FERRERI .  Vengo anche a questo. Di- 
fatti ho detto: riserve di valuta presso 1’Isti- 
tuto dei cambi. 

il  nostro sbilancio annuo presso 1’Cnione 
europea dei pagamenti (parlo di sbilancio per 
ogni anno) scende da  260 milioni di dollari 
nel 1953 a 190 nel 1954 e a 186 nel 1955. 

I1 deficit della bilancia commerciale sulla 
base dei prezzi c .  i. f., essendo in questi ul- 
timi mesi i noli particolarmente rincarati, 
presenta un  ammontare di 520 miliardi con un  
aumento del 6 per cento almeno rispetto al 
deficit del 1954; ma la bilancia dei pagamenti, 
pur presentandosi sempre in deficit, nel 1955 
si presenta con un  saldo passivo di 220 mi- 
lioni di dollari rispetto ad  uno scoperto di 
272 milioni di dollari del 1954; ed il deficit 
i: stato comodamente coperto attraverso aiuti 
economici, prestiti ed investimenti, e queste 
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ultime voci semmai indicano generica fidu- 
cia nella nostra organizzazione economica e 
nella nostra moneta. 

HONINO. Rappresentano un passivo. 
FERRERI. Parlo di bilancia dei paga- 

menti e di deficit della bilancia dei pagamenti. 
Tn borsa, i riporti di fine gennaio, nono- 

stante uno stato di inquietudine per taluiii 
giustificato, per altri meno, si sono svolti 
con estrema facilità attraverso una abbon- 
danza di denaro a saggio di interesse basso e 
a prezzi di compenso favorevoli. Nonostante 
- dicevo - che l’ambiente sia particolarmente 
inquieto, perché vive in quei sei mesi di pro- 
roga che l’articolo 17 della legge cosiddetta 
Tremelloni ha lasciato per la regolamenta- 
zione amministrativa delle proprie nego- 
ziazioni. 

In questi giorni abbiamo approvato una 
legge che prevede, incoraggia e facilita l’in- 
gresso dei capitali esteri in Italia; e sul mer- 
cato internazionale - pur con qualche riserva 
di applicazione - questa legge è stata accolta 
con favore. 11 che significa che la estimazione 
di cui godiamo, dal punto di vista economico, 
nel campo internazionale, non è negativa 
come vogliono descrivere i nostri oppositori 
d i  destra. E sono infatti in corso trattative 
per la conclusione di prestiti coli l’estero, 
sia da parte di società private d i t )  di enti 
pubblici. 

Onorevoli colleghi, ho ritenuto opportuno 
elencare questi dati che, dal punto di vista 
t,ecnico, dunque da un punto di vista obiet- 
tivo, scoloriscono e forse annullano l’atteggia- 
mento mentale sul quale si sono appoggiate 
le opposizioni di destra per conclamare una 
imminente ed inevitabile inflazione. Ripeto 
che, se un migliore accorgimento e una me- 
ditazione più seria di questi elementi si fosse 
potuto fare, probabilmente la discussione 
politica - ed anche la parte di discussione 
tecnica inclusa in essa - avrebbe avuto una 
altra intonazione, in fondo più utile per i1 
prestigio del Parlamento e per il bene del 
paese. 

LUCIFERO. Onorevole Ferreri, si può 
anche sbagliare, e noi possiamo sbagliare, 
perché nessuno è infallibile; ma non pas- 
siamo consentire che si dica che apriamo 
battaglie di questo genere senza aver lunga- 
mente meditato ! 

FERRERI. Io non ho sentito il peso di 
questa lunga meditazione. Non so se altri 
abbiano avuto l’impressione che la discussione 
si sia svolta dopo l’esame e la meditazione 
dei dati che ho cercato di elencare. 

fi vero, ognuno di questi dati, se fosse 
preso singolarmente, potrebbe essere facil- 
mente sottovalutato e si potrebbe seriamente 
dubitare che ognuno di essi, isolatamente 
preso, possa da solo bastare a sostenere la 
tesi che vado svolgendo. Ma ho voluto, ap- 
punto, raccoglierli insieme perché da questo 
concerto, da questa situazione armonica de- 
rivante dalla concomitanza di questi dati 
favorevoli si dimostra come, dal punto di 
vista tecnico, le apprensioni oggi sono - a 
parer mio - destituite di serio fondamento. 

Del resto, non sono io solo di questa opi- 
nione, perché anche l’opposizione di sinistra, 
per bocca dell’onorevole Lombardi, ha sor- 
volato l’esame dettagliato di questo argo- 
mento dicendo che, dal punto di vista tec- 
nico, i dati classici (penso che alludesse a 
quelli da me elencati) non sono allarmanti. 
E l’onorevole La Malfa, ieri sera, citando 
qualcuno di questi dati, ha avuto modo di 
preannunciare in sostanza lo stesso mio di- 
scorso, di riconoscere cioè che dal punto di 
vista tecnico è destituita di fondamento una 
apprensione nella misura e nel senso con CUI 
ci è stata presentata. 

Onorevoli colleghi, chiarite le premesse rt 
restituito così, come era doveroso, alla nostra 
discussione, un minimo di obiettività, che è 
necessaria, ci domandiamo: ma allora, per- 
ché l’onorevole Gava si è dimesso da mini- 
stro del tesoro ? E qui la stura delle ipotesi, 
largamente alimentate dalla immaginazione, 
è andata anche troppo in 1&. Penso che sia 
un nostro dovere l’essere rispettosi delle 
motivazioni che, con molta nobiltà e con 
grande senso di misura, lo stesso senatore 
Gava ha offerto al Parlamento e, quindi, 
al paese. Egli ha detto (come del resto ieri è 
stato già ricordato), che due ordini di ragioni 
lo avevano indotto a prendere la sua deci- 
sione: uno relativo all’impostazione del bi- 
lancio e alla riduzione del disavanzo, l’al- 
tro legato alle vicende che accompagnarono 
la legge-delega. E difatti, quelli dell’opposi- 
zione che hanno parlato in modo specifico 
delle dimissioni dell’ex ministro del tesoro, 
hanno appuntato tutti i loro rilievi sulla pre- 
senza del disavanzo nel nostro bilancio pre- 
ventivo, finanziario ed è stato ricordato che il 
disavanzo rappresenta, a loro parere, un 
pericolo grave sia per il suo ammontare sia 
per la sua costante presenza. Le cifre preven- 
tive (che non sono naturalmente quelle con- 
suntive) ci dicono che il disavanzo, preso 
come indice segnaletico di una impostazione 
della politica finanziaria del Governo in 
questi tre anni, si presenta in una misura 
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pressoché costante: 280 miliardi nel 1954-55, 
290 miliardi nel 1955-56 e 271 nel preventivo 
che ci è stato presentato nei giorni scorsi. È 
stato ricordato che invece nell’esercizio 1950- 
1951 abbiamo avuto un disavanzo consun- 
tivo di soli 173 miliardi, ma non è stato te- 
nuto presente che ciò si è raggiunto perché in 
quell’esercizio si potè utilizzare una somma 
di piu di 300 miliardi di lire proveniente dagli 
aiuti E. R. P. La situazione, quindi, nono- 
stante l’eccezione dell’esercizio 1950-51, ci 
permette di dire che, quando togliessimo dai 
risultati dei nostri bilanci quelli che sono 
stati i contributi eccezionali, il bilancio dello 
Stato si è sempre mantenuto SU un disavanzo 
pressoché costante. 

L’onorevole Cantalupo ha esplicitamente 
chiesto tre cose a conclusione del suo discorso: 
la riduzione del disavanzo, l’arresto della 
pressione fiscale e l’aumento degli investi- 
menti. Io francamente non sono riuscito a 
scoprire come si potrebbe sodisfare contem- 
poraneamente questi tre desideri, essendo evi- 
dente che la riduzione del disavanzo o si 
u t  tua attraverso una maggiore pressione fi- 
scale (cosa che l’onorevole Cantalupo non 
vuole) o attraverso una riduzione delle spese 
f: l’onorevole Cantalupo, non solo non ha 
specificato in quali spese sarebbe ancora pos- 
sibile una riduzione, ma anzi ha chiesto l’au- 
mento degli investimenti produttivi. 

COVELLI. L’oratore ha chiesto la ridu- 
zione delle spese improduttive. 

FERRERI. Ho seguito attentamente i1 
discorso dell’onorevole Can taliipo e ho preso 
degli appunti, ma questa precisazione non 
l’ho sentita. 

CANTALUPO. Legga il resoconto ste- 
nografico, e vedrà che l’ho detto. 

FERRERI. Chiariamo, intanto, una cosa. 
Se si chiedono maggiori investimenti attra- 
verso i1 bilancio dello Stato o attraverso le 
aziende che lo Stato governa, bisogna però 
non insistere eccessivamente e senza oppor- 
limi chiarimenti e considerazioni sull’elo- 
g o  della iniziativa privata, in quanto gli 
investimenti fatti attraverso il bilancio dello 
Stato o attraverso gestioni parastatali inevi- 
tabilmente e per loro natura portano ad un 
ulteriore ingresso e ad un maggior peso dello 
Stato nel processo economico. 

Fatta questa osservazione di carattere 
marginale, vorrei osservare che, per giudi- 
care della intensità con cui i governi in questi 
ultimi esercizi hanno svolto una politica di 
investimenti, non bisognerà affidarsi sol- 
tanto a quanto si può leggere nei nostri 
provan tivi. 

Giustamente è stato qui ricordato un re- 
cente articolo del senatore Paratore, che 
mette in evidenza quanto scarsa proprietà 
possono avere i dati degli investimenti che 
si leggono sul bilancio, in quanto tra questi 
investimenti (dice quell’articolo, e qui è stato 
ripetuto) si comprendono anche le macchine 
da scrivere e i mezzi di locomozione di cui 
vengono dotati i fattorini. 

Ma la politica degli investimenti vu01 es- 
sere giudicata attraverso quegli altri più co- 
spicui, più veri, economicamente più imme- 
diati e produttivi investimenti che lo Stato 
fa attraverso i molti enti sorti in precedenza 
o creati appositamente per dare attuazione 
concreta ad una politica di intervento eco- 
nomico. 

Mentre da una parte si parlava di disa- 
vanzo, come di un segno da solo sufficiente 
per dimostrare una insanabile disorganiz- 
zazione della nostra finanza e una situazione 
di estremo pericolo per la moneta, dall’altra 
parte l’onorevole Riccardo Lombardi e in 
una certa misura anche l’onorevole La Malfa 
ieri sera si sono fatti portatori di quelle tesi 
moderne le quali aflermano non aver peso 
- comunque non essere un dato al quale si 
debba attribuire decisiva importanza - la 
presenza del disavanzo in un bilancio dello 
Stato. Questo pub essere facilmente assorbito 
perché ha perso quel senso che tradizional- 
mente, classicamente, esso aveva quando la 
la finanza statale, vivendo in una sfera esclu- 
sivamente finanziaria del tutto esterna alla 
sfera economica privata, doveva provvedere 
a sodisfare i propri bisogni durante un certo 
esercizio con le entrate di competenza di 
quell’esercizio. Le stesse formule ragionie- 
ristiche indicavano appunto una netta sepa- 
razione esercizio da esercizio, e il bilancio 
ero lo strumento che, se era al pareggio, si- 
gnificava sufficienza di mezzi ricavati in 
quell’esercizio per le epese del medesimo 
esercizio. 

Non si è quindi da quella parte messo ifi 
evidenza una circostanza che, volendo tenere 
una posizione di equilibrio, merita di essere 
rilevata. Un disavanzo dovuto a spese di 
carattere eccezionale, soprattutto a spese che 
abbiano un corrispettivo economico, come è 
delle spese di investimento, può essere tolle- 
rato e pub essere giustificato. I1 discorso di- 
venta meno accettabile e la convinzione meno 
profonda quando si tratti di un disavanzo 
che si prolunga negli esercizi e che conserva 
in una serie di esercizi all’incirca lo stesso 
ammontare. Allora quelle teorie, che possono 
dichiararsi valide nelle circostanze che ho 
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l>revcmente riassunte, cominciano ad essere 
pericolose quando si applicassero a un disa- 
vanzo che 6 coperto dalla contrazione di 
tlebitl, il pr(tvcnto dei quali non vada intera- 
niente agli investimenti, m a  anche alle spese 
normali di esercizio. Anzi, l’onorevole Ric- 
cardi, Lorn!inrtli lid (letto esplicitamente: le 
tesi tirll’ortotlossia Iiiianziaria sono da  respin- 
g e r ~  corn(. un  freno, come una condizione 
tl’iinpaccio allo sviluppo positivo dell’econo- 
mia del nostro paese. Gli strumenti classici 
ciella politica, iiiiaiiziaria di u n  paese - dice 
sempre l ‘ o n ~ ~ r o v o l ~  Lonibardi - oggi non val- 
gono piìi. 

k evidente che da posizioni così contra- 
stanti (cia pwte  della destra e d a  parte del- 
l’oratore di sinistra, a cui in qualche misura si 
è associato anche l’onorevole La Malfa) è 
wideiite che si deve ricondurre la nostra opi- 
nione su una posizione di maggiore equilibrio. 
La possil~ilitii di tenere una finanza corretta- 
nieiitr tkfFiciente quando il disavanzo si protrae 
a Iiingo, ci trova anche noi meno consenzienti. 

L’onorevole La Malfa ha  i’ipreso ieri sera 
il rimprovero (e non & la priina volta che 
viene affacci<Lto) a suo tempo già fatto di un 
uso tecnicamente poco produttiv ) e perti- 
nente dei dollari che veiiivan:, elargiti alla 
nostra ecoiioniia attraverso i1 piano Marshall. 
Ha detto d i e  forse un errore di inipxtazione 
tlclla nostra politica economica risdc proprio 
it quella epoca, quando 11 ministro del tesoro 
di allora credette opportuno di accumulare 
queste valute, anziché destinarle immediata- 
ixieiite e totalmente a scopi produttivi. 

Onorevoli colleghi, forse siamo un po’ 
tut t i  di memoria labile, perché il fatto di un 
bilancio del 1950-51 clie si presentava con un 
defici t  il pih basso che abbiamo conosciuto in 
questo dopoguerra e det ta  politica di accumu- 
lazione delle valute estere, ci h a  trovati in 
una condizione particolarmente fortunata, 
quando alla meta del 1950 la nostra finanza e 
la nostra economia, come l’economia di tut t i  
i paesi dell’occidente economico, si è trovata 
in serio ed improvviso pericolo. 

Chi non ricorda il viaggio che l’allora 
ministro del tesoro onorevole Pella fece in 
America e chi non ricorda la scena del mini- 
stro Pella che, scendendo dall’aereo all’aero- 
porto di Ciampino, sventolava un  misterioso 
foglio di carta ? 

In quei giorni Iiisugnava infondere la 
fiducia nel paese e questa fiducia è stata, in 
yuel momento particolarmente pericoloso, 
possibile raggiungere proprio perché due 
linee classiche erano state seguite dal reggi- 
tore della nostra finanza: quella di dimostrare, 

e con i fatti raggiungere, la  riduzione del 
disavanzo del bilancio dello Stato; e quello - 
magari in contradizione con gli scopi indi- 
catici - di accumulare anche un cert,o stock 
di riserve in monete estere. 

Nella nostra economia interna questi ef- 
fe t t i  furono subito avvertiti, perché l’Italia, 
che era uscita da soli cinque anni dal disastro 
della nostra economia finito nel 1945, ha  po- 
tu to  registrare una flessione nella moneta c 
un aumento di prezzi interni di molto inferiori 
rispetto a quegli aumenti che dovettero re- 
gistrare altri paesi a d  economia robusta. Io 
penso che tale risultato sia d a  attribuire 
proprio a questi mezzi che hanno un  loro 
effetto e un loro significato tecnico. m a  hanno 
aiiche un grande eifetto psicologico, perché 
già l’idea e la nozione di una finanza che si 
avviava rapidamente alla normalità aveva 
varcato i confini d’Italia e la nostra moneta 
in quelle contingenze oscure ha  avuto la 
possibilità. di essere difesa e di reggersi assai 
meglio di altre monete. (Applnzisi  al cc?ztro). 

LA MALFA. Scusi. onorevole Ferreri, io 
non ho detto ciò clie clla mi ha  attribuito 1 

110 detto che quella politica ha  impedito 
di costituire delle riserve. 4; il contrario. 

FERRERI. La polemica sarebbe fiiori 
luogo in questo momento. 

11 ministro Gava, nel pensiero di molti 
dei nostri colleghi, rappresentava la  strada 
del pareggio del bilancio. E come ministro 
del tesoro legato a schemi obbligati, legato 
all’osservanza della legge, tenuto a provve- 
dere giorno per giorno i mezzi finanziari per 
necessità che il paese qualche volta conosce 
e qualche volta non conosce. si era trovato 
di fronte a un’improvvisa e ingente aggiunta 
alle spese ordinarie del bilancio, rappresen- 
tata dal fabbisogno per coprire le aspettative 
degli statali. T1 discorso che l’ex ministro 
Gava ha  fatto a l  Seiiat,o è t u t to  diretto a 
dimostrare e a chiarire come soprattutto 
quell’episodio - forse il conclusivo, forse il 
più grave, di una guerra che estenua qualun- 
que ministro del tesoro - lo persuase che il 
bilancio non poteva accogliere senz’altro la 
nuova spesa. 

Mi dispiace che non vi sia i1 nuovo mini- 
stro del tesoro, perché mi sarei permesso di 
dirgli che la sua è una posizione di battaglia 
dura e oscura: nessuno si ricorda di ringra- 
ziare il ministro del tesoro per quello che 
può fare per il miglior equilibrio del nostro 
bilancio. Forse quell’aggiunta improvvisa e 
imponente di nuove spese fisse per gli statali 
può essere s ta ta  la battaglia che ha  esaurito 
tu t te  le possibilita di  resistenza dell’allora 
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ministro del tesoro, del resto messe per 
lunghi mesi a dura prova. 

Perci, il dire, come h a  detto l’onorevole 
Lombardi, che i1 ministro Gava non voleva, 
dal suo posto, contribuire alla realizzazione 
di quel vasto impegno economico che va 
sotto i1 nome di piano Vanoni, e anzi che 
il ministro Gava fosse addirittura un  falso 
fautore del piano Vanoni, è dire cosa non 
esatta. Infatti le motivazioni delle sue di- 
missioni e i l  comportamento del ministro, 
quale è apparso a tut t i  noi, stanno a indicare 
che egli ha  giudicato eccessivo e, a parer siio, 
troppo grave, se non impossibile, il peso per 
le spese degli statali, pensando egli che nella 
graduatoria - lo ha  dichiarato, del resto, nel 
suo discorco - delle spese produttive, altre 
spese avrebbero dovuto precedere. Forse 
aveva presente i1 precetto non scritto, ma 
che pervade tu t to  lo schema di sviluppo de- 
ceiiiiale, cioP che la realizzazione di quel piano 
è legata alle possibilità e alla volontà di sacri- 
ficio di coloro che rinunce possono fare. I1 
ministro Gava riteneva forse, in quel mo- 
mento, che di fronte a l  non occupato e al 
sottoccupato, l’opinione pubblica potesse, 
in un  certo senso, apprezzare di meno le 
esigenze di un personale che ha, sì, delle 
rivendicazioni che tiitti dobbiamo ricono- 
scere, ma che, rispetto a certi stati di disagio, 
rispetto alla totale mancanza di sicurezza nel 
proprio avvenire, ha  dalla sua qualche van- 
taggio, perch6 l’impiegato statale ha  almeno 
i l  beneficio di una sicurezza di lavoro. ma- 
gari modesto, vita natural durante. 

Ora, voler dire che i1 ministro Gava 
fosse da ritenersi addirittura come un  falso 
fautore del piano Vanoni, è un  giudizio che 
dobbiamo respingere. Se a un ministro si 
concedesse un  riconoscimento, come si concede 
ai militari dopo il servizio, io proporrei che 
sull’attestato del senatore Gava fossero scritte 
le solenni, semplici parole: (( Ha servito con 
fedeltà e onore ». 

È vero che, nel creare la lamentata situa- 
zione di rigidità del nostro bilancio - di fronte 
alla quale i1 ministro Gava non aveva cotta- 
ciuto le sue preoccupazioni nei suoi discorsi 
alla Camera e al Senato - siamo stati tut t i  
corresponsabili. Dico tu t t i  - e questo potrebbe 
essere un risultato positivo della discussione 
che si va svolgendo - perché a creare tale 
condizione non è bastata la resistenza qualche 
volta agguerrita e sapiente del ministro del 
tesoro e dei ministri finanziari in genere. 11 
Parlamento preme sconsideratamente nel ri- 
chiedere nuove spese, e il baluardo, come è 
stato chiamato, dell’articolo 81 della Costi- 

tuzione nel 30 e 40 comma, non sempre ha 
potuto esercitare i suoi benefici effetti. 11 
30 e 40 comma dell’articolo 81 piu che norme 
tecniche e di applicazione sono norme mo- 
rali. Se il Parlamento, dopo aver discusso 
sulle necessità del paese per un  certo esercizio, 
ha stabilito che una determinata Somma si 
riscuota e una determinata somma si spenda, 
quelle somme discusse e poi approvate non 
devono essere toccate se non attraverso 
l’ingresso di nuove entrate. Ma di fronte a 
queste norme così ricche di contenuto morale, 
prima che di contenuto legale, si fecero 
avanti i piccoli interpreti e le corrosero, e 
vennero fuori varie interpretazioni dell’arti- 
colo 81. Sia detto a d  onore del Parlamento, 
anche se le prove bisogna andarle a riesumare 
dal fondo del silenzio che, piu di una volta, la 
nostra Commissione finanze e tesoro nelle 
sue relazioni ha scritto e ha previsto che 
a lungo andare ci saremo trovati di fronte a 
queste situazioni. E, ciò, veniva scritto, 
soprattutto, quando mal si giudicava l’utilizzo 
che si andava facendo dell’incremento natu- 
rale delle entrate per fronteggiare nuove spese 
con le così dette disponibilità delle note di 
variazione. Si avvertiva, allora, che mentre 
la spesa, mediante questa strana copertura, 
trovava un  formale ossequio all’articolo 81, 
quella spesa, una volta accolta nell’elenco, 
non ne sarebbe piu uscita, anzi, per analogia, 
ne avrebbe chiamate altre. Soprattutto molte 
leggi tra le piu significative, le piu importanti, 
che noi abbiamo approvato in questo dopo- 
guerra suddividono gli oneri in piu esercizi 
consecutivi e noi siamo stati indotti ad ap-  
provarle perché presentavano la copertura 
per il primo esercizio. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

MACRELLI 

FERRERJ .  Queste leggi sono state l a  
trappola per i1 nostro bilancio, perché una 
volta pagato questo biglietto di ingresso 
non si sono più potute escludere e sono an- 
date ad  aggiungersi a quelle altre nuove 
spese che inevitabilmente, esercizio per eser- 
cizio, si presentavano. Noi queste cose le 
abbiamo scritte, ma si t ra t tava di anni re- 
lativamente facili e, di fronte alle necessità 
dalle quali il Governo è stato preso, qualche 
volta serrato alla gola da  eventi che non pub 
evitare, ha  dovuto in circostanze altamente 
motivate arrendersi di fronte alle più coinode 
interpretazioni dell’articolo 81 della Costitu- 
zione. Ciò non toglie, però, che oggi se ne 
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misurino, arrivati a1 limite, tut te  le conse- 
guenze. 

Attualmente, c’è qualcosa, a mio modo di 
vedere, onorevole ministro del bilancio, da  
sorvegliare nell’andamento della tesoreria. 
Non voglio anche qui elencare troppe cifre. 
qualcuna è già s ta ta  presa in considerazione, 
ed io condivido l’opinione ieri sera espressa 
dall’onorevole La Malfa quando ha  raffron- 
ta to  l’aumento della circolazione con l’aumen- 
to  del reddito e ha dichiarato che l’aumento 
della circolazione non è giunto at1 un limite 
preoccupante, anzi 6 contenuto al d i  sot to  di 
quello che è l’aumento percentuale del red- 
dito Vi è, tuttavia, una novità che si è af- 
facciata nel conto del tesoro in questi ultimi 
esercizi. Se leggiamo i bilanci di fine anno 
della Banca d’Italia ci accorgiamo che nel 1954 
(credo per la prima volta) e nel 1955 nel contc, 
che i1 Tesoro intrattiene con la Banca d’Italia 
i1 Tesoro è passato da  creditore a debitore. 
E notiamo che al 31 dicemhre 1955 tale 
cqmsizione era di 175 miliardi, con un 
aumento rispetto al 31 dicembre 195s d i  
70  miliardi. 

ZOLI, Minislro del bilancio. Ella sa che 
poi rientrano nei mesi successivi. 

DUGONI Era molto tempo che (rile1 
credito rappresentava una civetteria. 

FERRERI .  A maggiore rinforzo dell’ar- 
gomentazione dell’onorevole La Malfa, voglio 
integrare le cifre dicendo che la circolazione 
nel 1955 ebbe anche un particolare comporta- 
iriento. Infatti, mentre nel mese di dicerri- 
lire la circolazione ebhe un aumento di 
167 miliardi, in tu t to  l’anno (quindi compreso 
l’aumento di dicembre) ne ebbe soltanto 
uno di 133 miliardi; i l  che significa che I’an- 
(lamento della circolazione stessa durantc 
l’anno 1955 è stato abbastanza elastico. 

La voce (( debitori diversi o del bilancio 
della Banca d’Italia h a  avuto anch’essa 
qualche incremento. Infatti nel 1955 ha  
avuto un aumento di 69 miliardi, salendo così 
il totale a 764 miliardi. 
. Non voglio intrattenere la Camera sul- 
l’altro argomento - facile del resto - che è 
stato largamente portato all’attenzioRe nostra 
circa la situazione dei buoni novenndli. 
Una dichiarazione che in proposito i1 sena- 
tore Cava ha  fat to  davanti all’altro ramo del 
Parlamento è stata  qui abbondantemente 
ripresa. ieri, in una interruzione, l’onorevole 
Presidente del Consiglio ha  rettificato un 
oratore dicendo che la prossima scadenza è 
nel 1959 e non nel 1958: con i1 che mi pare 
volesse significare che in questi due anni una 
formula, e non sarebbe, del resto, la prima 

volta, si potrà escogitare per il consolida- 
mento di questo debito. Vale a dire che, 
pur  essendo un problema da  tenere fin d’ora 
ben presente, tuttavia non ha  quegli aspetti 
di imminenza e di pericolo, con cui d a  parte 
delle destre lo SI è presentato. 

BONINO. O pagare, o conversione: non 
c’i. altra via. 

FERRERI .  Credo, invece, che gli oratori 
intervenuti in questa discussione non ah-  
biano avuto ancora occasione di fare una os- 
servazione sulla situazione debitoria degli PII t i  

locali. 1 tlehiti di tali enti rappresentano 
pur scmprc un indebi tamento della pubblica 
economia P il fatto di trovarsi dislocati per 
tut to  i l  territorio del paese non toglie che si 
tratti di un prohkma di caratiere generale (1 

di ptso nazionale 
Per il 1954 (non ho i dati per i1 1955) tut t i  

i comuni d’Italia presentano una somma d i  
sbilanci, di deficit economici pari in totale a 
89 miliardi di lire. Come sapete, sono w i i i i t v  e 
verianiio delle bggi con I C  quali si propone di 
colmare qucsto deficit attraverso dei presti t i  
c dei mutui a lunga scadenza. parer mio, 
qui, iion siamo a posto, perché i1 deficii di 
esercizio di un comune, che probabilmentt3 
si k ridotto a tale situazione per la scarsità 
dellc proprie naturali entrate, non può essere, 
se non in vista di una niodificazione radicale 
dellr sue entrate, coperto con un mutuo a 
lunga scadenza, i1 quale pesa per il suo im- 
porto e per l’aggravio degli interessi. 

Aiichti la faccia finanziaria di un problema 
umano e sociale imprescindibile e improroga- 
1)ilp. come qiiello di dover accekrare i1 com- 
pimento I li opere pubbliche essenziali (scuole, 
acqua pii tahile, servizi igienici) per molti 
bilanci comha l i ,  non può essere trascurata. 
Infatti, cissendo quasi sempre stati a t tuat i  
tali miglioramenti attraverso dei mutui a 
durata 1 rentacinquennale, l’importo com- 
plessivo di questi presenta un ammontare 
piuttosto imponente. E noi sappiamo che 
non soltanto il debitore privato m a  anche 
i1 debitore pubblico, insomma 11 debitore 
in genere, è un inflazionista potenziale per- 
ché spera, sempre di poter fare i1 più facile 
dei guadagni e cioè di restituire curi moneta 
svalutata quanto ha avuto in moneta buona. 

Bisogna dunque badare al  complesso di 
pesi e di debiti che ci stanno intorno: questa 
è una situazione che per la sicurezza del 
nostro regime monetario deve essere osser- 
vata. Penso che la presente discussione - se 
il suo sen:jo e la sua portata non andranno di- 
spersi col tempo - sia s ta ta  utile perché da  
tiitti i settori si è sentito il bisogno di dire: 



Atti Parlamentari - 33665 - Camera dei Deputuìz 
~~ ~ ~~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1956 

siamo arrivati ad un punto in cui noi depu- 
tati e senatori dobbiamo prendere atto che 
non possiamo spingere i1 Governo perché 
continui su questa strada. 

Ieri sera si è parlato di un elenco delle pro- 
poste di legge di iniziativa di deputati e 
senatori che importerebbero spese notevoli. 
Personalmente penso, forse per quella espe- 
rienza che vado facendo in seno alla Com- 
missione finanze e tesoro, che sarà difficile arri- 
vare al punto di condizionare, se non di sop- 
primere di fatto, l’iniziativa parlamentare. 
L’iniziativa parlamentare rappresenta i1 modo 
più serio per fare entrare nella considerazione 
del Parlamento e del paese situazioni ed 
istanze che possono anche sfuggire alla di- 
retta osservazione del Governo. 

È invece una questione di stile e di co- 
stume. Sta a noi di saperci autogovernare a 
questo riguardo e chiederci quando è il 
caso di presentare una proposta di legge che 
implica spesa finanziaria, e quando invece - 
e sard la stragrande maggioranza dei casi - 
possiamn trascurare di presentare una pro- 
posta di legge, che spesse volte promuoviamo 
pur sapendo che andrà incontro all’oblio. 

Venendo ad un altro punto toccato ieri 
sera dal collega La Malfa. passo ad occuparmi 
del rapporto fra imposizione diretta ed im- 
posizione indiretta. Egli ha rammentato i1 
persistente basso livello dell’imposizione di- 
retta rispetto all’indiretta, osservando che 
l’imposizione diretta era nel 1038 del 28 per 
cento rispetto al totale delle entrate mentre 
nel 1053-54 (l’ultimo consuntivo a nostra 
disposizione) era del 19 per cento. L’onorevole 
La Malla ha ripreso la questione inquadran- 
dola. nell’alta e nobile posizione dalla quale 
egli si muoveva, come una carenza ed un’in- 
sufficienza che dobbiamo rapidamente e defi- 
nitivamente colmare. 

Non ci trova dissenzienti. Ogni sforzo di 
collaborazione e di iniziativa da parte del 
Parlamento e del Governo che in questo senso 
si poteva fare mi pare che sia stato fatto. I 
risultati non sono ancora proporzionati a l  
nostro augurio ed alla nostra opera, perché 
- e qui ritorna la politica del bilancio - troppe 
volte ci siamo trovati di fronte a nuove spese 
la cui copertura doveva essere trovata dal- 
l’oggi al domani e quindi col ricorso alle im- 
poste indirette. 

Resta, dunque, un comune impegno. Mi 
pare tuttavia che qualche cosa in questo 
campo sia stato fatto. Quando si ricorda che 
con la riforma del 1950 si 6 introdotto i l  
principio della franchigia alla hase e questa 
franchigia è andata allargandosi, si deve ri- 

:onoscere che, pur assillati dalla necessitd di 
Ingrossare i proventi delle imposte dirette, non 
dimenticavamo però un altro impegno, che 
rra quello di dare iin tono di  progressivith 
alle nostre imposte dirette. Ed in un paese 
come il nostro - è statci a sazietà ricordato - 
rinunciare ai bassi redditi, purtroppo, vu01 
dire rinunciare ad una somma imponente per 
il nostro bilancio. 

Se allora si accostano questi ammonimen- 
ti. che non ci trovano dissenzienti, con le 
ultime osservazioni, ne risulta per lo meno 
evidente la nostra buona fede e la nostra 
buona volontà; ed è vero che, avendo dovuto 
trascurare talvolta tale indirizzo, abbiamo 
talora involontariamente aggravato un modo 
di procedere frammentario nella costruzione 
della nostra politica economica. 

Ecco perché qualcuno di noi ha avanza- 
to  più di una riserva quando è venuta in 
discussione la legge che va sotto il nome di 
legge di perequazione tributaria Tremelloni; 
non perché lo scopo di quella legge li trovasse 
dissenzienti, ma perché guardando ad espe- 
rienze passate pensavano che piU fruttuoso 
ed efficace sarebbe stato, pur con tutte le 
difficoltà proprie nel nostro paese, correggere 
i1 costume, così come si era a parer mio feli- 
cemente cominciato a fare con ia legge n. 25 
del 1951. Non si poteva, dopo quattro anni di 
tempo. pretendere che un così profondo e 
diffuso malvezzo avesse trovato la sua de- 
finitiva e totale sanatoria. In questo senso 
si è parlato; non per le finalità, non quindi 
per la severità che con qualunque strumento 
legale si può e si deve esercitare sul pervicace 
renitente a questa mobilitazione sociale, che 
è l’evasare fiscale, ma perché eravamo diffi- 
denti che quel metodo anziché continuare 
nella rettifica del malcostume vi avrebbe 
quanto meno portato una pausa aumentando 
le inquietudini di carattere generale, come è 
stato. 

Onorevoli colleghi, volgo al termine del 
mio discorso accogliendo l’invito che ha fatto 
anche da piu parti il Parlamento di essere 
piu attivi noi nella scelta e nella qualificazione 
della spesa pubblica. Certo è, onorevole Lom- 
bardi, che quando si fa, giustamente, e con 
tono spiegabilmente commosso, in questi giorni, 
l’elogio del piano Vanoni, bisognerà, come del 
resto diceva ieri sera l’onorevole La Malfa, 
non dimenticare quanto non è scritto in 
quel piano: non è una formula di maghi, non 
è un ritrovato che affida ad un potere occulto 
e particolare la realizzazione di un benessere 
piU generale e  pi^ diffuso. È invece la chia- 
mata a raccolta di tutti gli italiani di buona 

. 
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volontii, a cui bisogna dire che corrispettivo 
di quella meta  sono dieci anni di sacrificio e 
di astinenza, nella misura in cui ciò cia per 
ognuno possibile. Non per niente quel piano, 
mentre prevede e postula (cosa che in questo 
esercizio si 6 verificata) un aumento del 
reddito, dice anche che se vogliamo definiti- 
vamente uscire da  questa stretta nonostante 
i1 nostro attuale tenore di vita, quel maggior 
reddito non vuole essere tut to  ridictribuito, 
bensì economizzato in buona parte. 

Ed a questo riguardo ripenso all’ex mi- 
nistro Gava, 11 quale probabilmente, nel 
momento di assumere la sua decisione, aveva 
presente la necessita di sacrifici, ai quali 
per i1 buon esito del piano nessuno può nnr- 
stnmente sottrarsi. 

E se il piano Vaiioni i: 1111 impegno nato 
dalla comune sofferenza, bisognerà che anche 
co1oì.o i quali hanno una importante c! decisiva 
responsabilità nella guida e nc~ll’iridii~izzo 
delle masse lavoratrici non ccindizioriiiio 
i1  loro apporto ed i1 loro appoggio a questa od 
a quella formula di goverrin. i\ me pare clic la 
realizzazione ( I c h l  piano sia qualche cosa clic. 
esca dal ristretto limite del contingente, t l ~ l  
temporaneo, pcr d iv~r i ta re  verariierite un’opt)- 
ra storica, la quale dovrebbe trovare un iiiini- 
mo di solidarietà fra tut t i  gli italiani. ’ A p -  
provuzioni al centro). 

Ecco perclii. noi CI troveremo sempre 
pronti nello sforzo di realizzazione di questo 
piano. Sarà questione di metodo, sarh questio- 
iie di misura; m a  non si potrà mai riegarr, 
a chiunque parli in buona fede, la i~t i l i tà  
del suo apporto, perché anche quando si 
discute del niodo e della misura di attuazione 
si vuole intervenire nell’intento di salvaguar- 
dare l’esito finale di questa battaglia. Non è 
quiiidi serio ed opportuno qualificare con 
contingenti ragioni e speciose giustificazioni il 
dissenso che in certe circostanze qualchc 
parte politica avanza. 

Noi possiamo dire che anche questa di- 
scussione sul disavanzo del bilancio rlrllo 
Stato va ad  inquadrarsi nella posizione più 
al ta  a cui è salita la discussione stessa. Anche 
i1 disavanzo è staio ritenuto una condizione 
positiva o negativa per la realizzazione degli 
scopi finali di quel piano. 

E noi della democrazia cristiana, quando 
abbiamo accettato, avendo maggiori e più 
ampie responsabilità di governo, i1 grande 
esperimento della Cassa per i1 Mezzogiorno, 
quando abbiamo accettato l’inizio di una rifor- 
m a  fondiaria, abbiamo dato al Parlarntlnto 
ed al paese la prova positiva del nostro 

sincero attaccamento alla realizzazione di 
queste finalità. 

Non per niente il ministro Vanoni, nel 
suo ultimo discorso, parlava degli uomini 
senza speranza a cui egli pensava invece di 
dare una fede e la fiducia. 

Ecco perchi! i1 nostro compito ed il nostro 
sforzo saranno sempre diretti perché ogni 
creatura abbia i1 pane ed una speranza ( V i v i  
applausi al centro - Molte congratulazioir i ) .  

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
rrvoie Rardanzellu. Ke ha  facoltà. 

BARU.4NZELLl~. Signor Presidente, 0110- 

revoli colleghi, non è agevole, in verità, per 
me che non sono un tecnico dell’ecoriomia, 
prendere la parola iii questo dibattito. Le 
mie osservazioni saranno soprattutto di na- 
tura  politica, anche perché la complessa 
materia ha avuto in quest’aula, ad  opera dei 
valorosi colleghi di mia parte che mi hanno 
preceduto. una esposizione vibrata ed appru- 
fondi ta. 

lo  porto qui l’inquietudine e i l  turbamento 
d i  larghi strati dell’opinione pubblica, la 
quale non riesce ancora a-reiidersi conto del- 
l’indirizzo impresso dal Governo alla sua 
politica. indirizzo che determinh le dimissioni 
deIl’oiiorevoIe Gava. fi bene ricordare le spie- 
gamoni d a  lui fornite al Senato, che suonano 
allarme per i1 paese e ammonimento per i l  
Governo: (( Occorre limitare al massimo le 
spese amministrative 1) - egli ha  dichiarato - 

è pericoloso assecondare l’opinione pubblica 
nel convincimento che sia sempre possibile 
trarre dalle pieghe del bilancio, che non sono 
delle fiabesche sacche piene di zecchini d’orn, 
diecine e diecine di miliardi ». 

L’osservazione rivolta al Governo che 
egli ha  lasciato senza sbattere le porte, ma 
conferendo alle sue dimissioni, anche se coi1 
molto garbo, un significato di consapevole 
censura. Ha ammonito che non si deve indul- 
gere ad una politica di completo disavanzo, 
come ha  dichiarato necessario che un Parla- 
mento ed un  Governo sappiano parlare chiaro 
al paese. La nostra parte si è assunto questo 
doveroso anche se duro compi to, adempiendo 
alle sue funzioni di costru ttiva opposizione 
democratica. Nessuno spirito di fazione è in 
noi, mossi solo come siamo dal desiderio di 
servire con fedeltà gli interessi del paese. 

Le dimissioni del ministro del tesoro sono 
s ta te  determinate (( d a  obbligo morale - è lui 
che parla - (( e da  retto costume politico. Mi 
auguro D - egli ha aggiunto - (( che le mie 
dimissioni servano ad  indicare la strada di 
una migliore qualifica della spesa pubblica e 
che esprimano l’esigenza di una sempre più 
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accorta regola di snlidarietd f r a  i membri del 
Governo ». 

11 rilievo delle contrastanti correnti in 
seno a l  Governo e la censura sulla st,rada d a  
esso seguita lion proviene dunque da  noi, ma 
da  uno degli uomini più preparati e piti quali- 
ficati di parte vostra, il quale, dinarizi a1 
pericolo, non potendo farc altro per la resi- 
stenza del Governo, denuncia al paese la grave 
situazione del bilaiicio ed auspica - auspicio 
che i. ammonimeiitu - che i1 Governo superi 
questo delicato momento con il ritrovamento 
di una strada migliore. 

Anche noi affermiamo che la via in cui i l  

Governo si è messo è sbagliata. Perciò leviamo 
la nostra voce e chiediamo intanto a voi: quale 
è il traguardo che volete raggiungere ? L’ono- 
revole Fanfani ha  chiesto la verifica della 
maggioranza; egli l’ha avuta  con il voto al 
Senato: il Governo sarebbe caduto se i social- 
comunisti non si fossero astenuti e non si 
fossero dileguati nel numero sufficiente a con- 
sentire ai gruppi di maggioranza il’ raggiiin- 
gimento del quorum previsto dal regolamento 
del Senato. 

È evidente che la qualificazione che ne ì. 
emersa è di sinistra. Se le sinistre abbando- 
nano la consueta barricata dell’opposizione 
e facilitano la politica del Governo viiol dire 
che questa 6 anche la loro politica. 

D’altra parte, lo hanno chiaramente detto 
e scritto nei loro giornali: (( Questo per noi ì. 
il migliore governo democristiano e non lo 
faremo cadere H. 

La situazione che così è venuta a crearsi 
ha  sollevato disorientamento e sgomento 
in larghi strati del popolo italiano, anche fra 
coloro che hanno votato per il partito di 
maggioranza 

Non sono ancora scomparsi gli echi tlclla 
battaglia elettorale del i 8  aprile 1948 quando, 
con a capo l’onorevole De Gasperi, la deino- 
crazia cristiana chiamò a raccolta tu t t i  gli 
italiani per fare muro contro la dilagante 
minaccia socialcomunista, ed ora è proprio 
un  governo democristiano che, mutando stra- 
da,  -accetta l’appoggio e si regge con l’aiuto 
di quella coalizione, considerata fino a ieri 
un  così mortale nemico ? 

I1 disorientamento del paese h a  cpiiidi la 
sua spiegazione, e l’allarme sollevato dalle 
dimissioni dell’onorevole Gava è quanto mai 
giustificato. Noi assumiamo perciò, con la 
coerenza della partt? nostra, la posizione di 
battaglia che ci spetta per la difesa del 
paese. Con ciò non vogliamo fare del vieto 
anticomunisino. Noi difendiamo le nostre 
posizioni, i1 nostro programma, le nostre 

idealita, il contenuto spirituale del nostro 
partito, che si sostanzia nell’amore per la 
patria italiana, quella che sempre abbiamo 
conosciuto e difeso nella s t rut tura  economica 
tlella nostra nazione che vogliamo migliorare 
ma non distruggere, nella tutela della pro- 
prietA privata e nel rispetto delle liberti3 
della persona. 

Ma questa posizione, che è anche quella 
della democrazia cristiana, è inc;oiiciliabile 
con quella socialcomunista, che tende all’ab- 
battimcnto del potere cosiddetto borghese e 
della classe cosiddetta capitalistica. 

Noi difendiamo tu t te  le classi nell’armo- 
ilia dello Stato italiano e vogliamo andare 
incontro a quelle meno fortunate e piii 
afflitte comprendendo fra esse anche i ceti 
medi. Questi ceti medi, presi di mira d a  tu t te  
le parti e non risparmiati certo dalla folgore 
del fisco, non si possono piti difendere sul 
piano materiale, m a  durano e resistono ancora 
su quello dello spirito. Eppure sono essi che 
hanno dato alla patria bravi soldati ed uffi- 
ciali coraggiosi, quando la patria ne aveva 
bisogno, e che hanno dato in massima parte 
all’amministrazione dello Stato, degli enti 
e dei comuni, l’esercito onesto e probo dei 
sii01 impiegati, dei suoi magistrati. di pro- 
fessionisti ed artisti, di scienziati e di docenti, 
di professori e di maestri, di commercianti 
c di artigiani, di industriali e di agricoltori 
che in tempi passati hanno reso florida la 
nazione. Difendiamo il lavoro e difendiamo 
il capitale. Noi consideriamo il capitalc come 
lavoro accumulato e vogliamo che sia uno 
strumento efficiente della produzione. Vo- 
gliamo che i1 capitale, così inteso, non debba 
essere t ra t ta to  come un perenne neniico. 
Che lo combatta il comunismo è iiella sua 
tlottrina; m a  è assurdo che ad  intralciarlo, 
tl coinprimerlo e ad  inaridirlo sia, con le sue 
leggi - vedi quella Tremelloni - e con i suoi 
provvetlimenti presi o minacciati, il Governo 
ili  magg’ * ioranza. 

Con ciò non vogliamo affatto contrastare 
con le parole che sanno di santitA pronunciate 
nel suo ultimo discorso dall’onorevole Vanoni: 
(( Chiedere a chi può dare, per dare a chi deve 
avere ». È un  messaggio di giustizia, che ora 
si usa chiamare (( sociale », ma che è giustizia 
senza aggettivi, giustizia per tut t i ,  per i 

ricchi e per i poveri, per quanti costituiscono 
con le upere, con il lavoro e con il sacrificio 
il tessuto connettivo della nazione. 

Noi lottiamo, nei limiti delle nostre posci- 
bilità, perché tu t to  il popolo italiano raggiunga 
un  tenore migliore di vita, liberandosi dallo 
Stato di depressione in cui ci trova, special- 
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zione. Perché non si semplificano determinati I iifici e servizi ? Perché si tengono ancora 

mente il popolo che lavora e che comprende 
per primi gli operai, m a  non soltanto gli 
operai: anche gli altri ceti. È una tutela che 
va garantita a tu t te  le classi e non a vantaggio 
di una ed a scapito o addirittura con la distru- 
zione delle altre. Nella collaborazione delle 
diverse classi l’Italia deve trovare i1 suo equili- 
brio politico ed economico. Al Governo 
spetta di raggiungere questo equilibrio nel 
rispetto della s t rut tura  economica dello Stato. 

Con lo slittamento verso sinistra. come 
ora fa, viene meno ai suoi presupposti c,  
secondo noi, sbaglia la sua strada in politica 
come in economia. È la politica per cui in due 
anni la lira ha  perduto il 23 per cento del 
suo valore, per cui lo statalismo si dilata coi 
monopoli esistenti e con quelli in agguato, 
per cui aumentano in modo vertiginoso i falli- 
menti e i protesti e aumenta il dissesto in 
agricoltura, mentre la disoccupazione per- 
mane immutata. 

Eppure, l’afnusso dei miliardi versati dai 
contribuenti nelle casse dello Stato non ha  
soste. Però talvolta, quando chiediamo inter- 
venti e provvidenze in casi eccezionali, come 
per esempio per la Sardegna, ci si sente 
rispondere che mancano i fondi. Eppure, per 
cose meno importanti i fondi non mancano. 

ZOLI, Ministro del bilancio. Non vi è 
una legge speciale per la Sardegna? 

BARDANZELLU. Sì, ne ha parlato anche 
l’onorevole Angioy: 30 miliardi ridotti a 20. 

E stato fatto ieri su di un giornale di 
Sassari un rapporto fra la neve di Ollolai 
e la neve di Cortina: per Ollolai la  neve è 
rappresentata come una cornice di gelo e di 
fame, dove i1 pastore cerca invano il magro 
mangime per salvare il suo bestiame stre- 
mato; a Cortina la neve è cornice alla vanità 
umana che costa allo Stato diversi miliardi. 
Io non sono contro le organizzazioni sportive, 
ma tut to  è questione di proporzione e di 
misura. 

Altri hanno ricordato le sovveiuioni lar- 
gamente concesse ai cinematografi per lan- 
ciare divi e dive. L’elenco degli sprechi d i  
piibblico denaro può continuare, come con- 
tinua nelle critiche di uomini insospettabili 
e più preparati di me, come gli onorevoli 
Jarinaccone, Pella e Alpino. L’incidenza degli 
oneri fiscali sul reddito nazionale ha  superato 
il limite oltre il quale - ha  scritto l’onorevole 
Pella - si deve considerare la moneta in peri- 
colo. Intanto, purtroppo, la miseria imper- 
versa. la Dressione tributaria minaccia di ina- 

tributi unificati. Questi apportano maggior 
danno della siccita e del gelo, mentre i lavo- 
ratori non beneficiano in proporzione dei 
sacrifici d a  essi e da  tu t t i  compiuti. 

Si e scritto nei giornali di sinistra che le 
dimissioni dcll’onorevole Gava significhe- 
rebbero lo sfondamento della cosiddetta linea 
Pella. A me pare che la linea Pella sia cliiella 
di tu t t i  i nostri grandi economisti, da Einaudi 
a risalire a Quintino Sella che aveva per 
norma: economia fino all’oss<J. 

Oggi sui contribuenti grava la pressione 
massima. Supera di oltre il 50 per cento 
quella, assai pesante, del passato regime. Ogni 
nuovo riiicrudimento di imposte si risolvc 
in aumenti di costo, sia di produzione che di 
esercizio, con le immancabili ripercussioni 
sul potere di acquisto della moneta che dimi- 
nuisce, e sui prezzi, che aumentand. Sono gli 
anelli di una malinconica catena di cui si 
conoscono talvolta le dipartite, ma di cui si 
ignorano seinpre gli approdi. 

Noi non vorremino che questa pericolosa 
politica economica del Governo portasse 
l’Italia verso il peggio. Siamo convinti clic i 
bilanci non si pareggiano con gli inasprimenti 
fiscali, che portano molti turbamenti, spesso 
senza gli sperati compensi. Intanto gli uffici 
si sentono sollecitati c spronati ad un  mag- 
gior rigore e chi ne va di mezzo, come al solito, 
sono i contribuenti minori. Le proteste con- 
tro il fiscalismo sono culminate recentemente 
nelle assemblee dcll’industria, della piccola 
industria e del commercio. Sarebbe ora che 
anche queste categorie si svegliassero. 12 
non è che si voglia sfuggire al dovere che 
ogni buon cittadino ha  di pagare le tasse. 

Gli italiani pagano le tasse, pagano e 
tacciono, fino ad un limite di umana soppor- 
tabilitii. I1 senatore Guglielmone ha dichia- 
rato all’associazione della stampa estera che 
nel 1954 in Italia sono stati pagati 3.215 mi- 
liardi di tributi. Confrontati al volume del 
reddito nazionale, stimato in quell’anno sui 
10.500 miliardi, rappresentano il 31 per cento 
del reddito. I1 che significa che ogni 100 lire 
guadagnate in Italia 31, in media, sono‘an- 
date allo Stato, agli enti locali, agli istituti 
di pubblica utilità. I1 popolo continua a chic- 
dersi dove siano andati questi denari; gli 
economisti notano che la  dilatazione del di- 
savanzo e l’aumento della spesa non hanno 
Iirovocato nessun aumento nel livallo degli 
investimenti pubblici, come non hanno pro- 
vocato nessuna diminuzione della disoccupa- 
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inutili con funzioni cessate o superate ? Un 
giornale serio e controllato ne ha dato l’elenco: 
(( Coproma », (( Unsea », Comitato combus ti-  

bili del Piemonte, Gestioni beni ebraici ex 
nemici, (( Endirita 1) (Ente distribiizionc mc- 
dicinali alleati), Compagnia cotoniera di 
Etiopia, Ente Puglie e Romagna di Etiopia, 
Agenzia Stefani, (( Sepral D, e tanti altri che 
dopo la fine della emergenza bellica non si sa 
quali distribuzionJ debbano ancora tutelar?. 

Queste sono piccole economie e, cosiddette, 
di lento realizzo, ma neppure queste si fanno. 
Intanto i1 processo di dilatazione della spesa 
si è sviluppato a clanno ùella polilica degli 
investimenti. È la corsa verso il peggio per 
cui il Governo si B guadagnato l’appoggio o i1 
favore delle sinistre. 

11 consiglio direttivo dcll’associazione in- 
dustriali di Sassari ha rilevato, con riferi- 
mento alla legge Tremelloiii, che l’eccessivo 
carico fiscale ha costituito fino ad oggi uno 
degli ostacoli fondampn tali allo sviluppo della 
cconomia della provincia, al sorgere di nuove 
industrie ed iina remora all’ampliamerito e 
i.imodernarnento di quelle esistenti. 

Gli industriali si chiedono: perché lo Stato 
non limita i suoi interventi nel campo eco- 
nomico rispettando la iniziativa privata ? 
Ma non soltanto a parole ! Non si può parlare 
di progresso materiale e di miglioramento so- 
ciale se non se ne ammettono le condizioni 
necessarie nella struttura economica attuale: 
e cioé che lo Stato incoraggi e non mortifichi 
l’iniziativa individuale, senza la quale l’in- 
dividuo tende allo sforzo minimo e rimane 
produttore mediocre. Non si pub mettere 
infatti allo stesso livello lo sforzo e l’indolenza, 
l’istruzione e l’ignoranza, l’ingegno e la medio- 
crità, altrimenti andremo verso la stagna- 
zione se non verso la disgregazione della 
nostra economia. 

In queste condizioni, osservano gli esperti 
di economia, se si aumenta la spesa non re- 
sta che aprire il disavanzo, con le immanca- 
bili ripercussioni sulla svalutazione della lira 
e sulla inflazione. 

Oppure bisogna forzare l’entrata, ma gi- 
rare ancora la vite fiscale sarebbe pazzia. Non 
rimane che un rimedio: il blocco della spesa. 
Ammettere solo le spese, scrive Alpino, che 
siano comprovate dalla soppressione di altre. 
Ma per la lesina in economia è come per la 
libertà in politica: ognuno pretende che si 
applichi a spese altrui. I1 paese attende che 
cessi la danza delle spese e quella parallela 
delle tasse. 

Le dimissioni dell’onorevole Gava suo- 
nano come atto di sfiducia versa il Governo. 

È la sfiducia che deriva dal fatto che il Go- 
verno ha cambiato direzione, che ha la prua 
rivolta verso sinistra, e cioè verso quella parte 
che, nelle elezioni, non ha avuto la maggio- 
ranza dei suffragi. Il Governo viene così 
a mettersi in contrasto con la volontà degli 
elettori, che non riescono piu a intravedere 
nell’opera del Governo né equilibrio né si- 
curezza: sicurezza del proprio lavoro, dei pro- 
pri risparmi, dei propri beni materiali e mo- 
rali. Attraverso la legge Tremelloni, attra- 
verso gli aggravi fiscali, le leggi agrarie, i 
monopoli, essi sono sottoposti, da parte del 
Governo, ad una specie di chirurgia demo- 
litrice di parti malate e di parti sane che fa 
dire a Francesco Carnelutti: (( Questo è un 
comunismo a piccole dosi che è peggiore del 
comunismo a dosi maggiori ». Ma, se an- 
dremo di questo passo, arriveremo anche a 
quello. 

Ecco perché la strada e sbagliata. L’onore- 
vole Gava, con le sue dimissioni, ha dato 
l’allarme, ma i1 Governo non ha cambiato 
rotta. Perciò ha il favore delle sinistre che 
continueranno a sostenerlo, come esplicita- 
mente ha dichiarato anche l’altro ieri l’ono- 
revole Riccardo Lombardi. Ha il favore delle 
sinistre, ma non pub avere nel medesimo 
tempo, non dico quello delle destre che il 
Governo ripudia, ma nemmeno quello dei 
larghi strati di opinione pubblica, i cui rap- 
presentanti sono pure nella file della democra- 
zia cristiana. È la stessa opinione pubblica 
alla quale la democrazia cristiana, nell’ora 
del pericolo, lanciò il suo angosciato S.  O.S., 
nel nome della salvezza della patria e nel 
nome della fede di Cristo, per far muro contro 
i1 comunismo dilagante. Sono oggi, forse, 
mutate le cose ? A noi non sembra. La pre- 
dicazione dei pontefici e le loro encicliche 
escludono e vietano gli accostamenti con il 
socialcomunismo; per cui il problema oltre 
che politico ed economico diventa morale e 
religioso. 

È tutto uno sconvolgimento che giova 
solo alla parte avversa. Se in essa, come sem- 
pre avete predicato, si annida il diavolo, 
ebbene si dice al mio paese che quando i1 
diavolo accarezza è per prendersi l’anima. 
E in realtà, con questa contradittoria poli- 
tica, voi svuotate di anima e di spirito le 
vostre posizioni di partito cattolico. 

In un articolo di padre Messineo sulla 
Civilth cattolica, a proposito dei rapporti con 
il mondo comunista, si legge: ((Noi siamo di 
fronte al dilemma sostanziale di una coesi- 
stenza nell’errore o di una coesistenza nella 
verità. Se la verità è nella religione che essi 

I 
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negano, questa vostra coesistenza non può 
essere che nell’errore H. 

Anche sotto questo rapporto morale e re- 
ligioso la strada che il Governo segue è sba- 
gliata. Perciò voteremo contro. Assumetevi 
IC vostre responsabilità, come noi ci assumia- 
mo le nostre. Da questi banchi di opposizione, 
la sola rimasta ora in quest’aula, noi difen- 
clereino fino all’estremo i beni eteriii, che si 
perpetuano nell’ainore della patria, della li- 
hertti t: della fede, che sono patrimonio ina- 
lienabile della maggioranza del popolo ita- 
liano, contro ogni equivoco, contro ogni 
compromcsso e contro ogni contaminazione. 
(Vivi applausi a dsstra - Cortgrafu1azio)ti). 

PRESIDENTE. l? iscritto a parlare l’uno- 
ievole Leccisi. Ne lid facoltà. 

LECCISI. Onorevcili colleghi. l’intcresse 
clie si nianifesta nel paese intorno al  dibat- 
tito i11 corso in quest’aula è indubbiamente 
un sintomo rivelatore della maturità politica 
che il popolo italiano ha  raggiunto ma X I -  

p ra t tut to  è. la dimostrazione delle inquietii- 
dini. delle apprensioni che le vicende finan- 
ziarie ed economiche attinenti alle attivith 
dello Stato hanno creato nel nostro paese. 

l i  questo interesse si è acutizzato dopo 
la scomparsa dell’onorevole Vanoni, poiché 
- ccxì come è parso a noi in modo altrettanto 
chiaro - si L; manifestato a tu t to  il popolo 
italiano che la morte dell’onorevole Vanoni 
non significa soltanto la scomparsa di 1111 
emin~i i te  uonio politico, ma rappresenta la 
fine o la concliisione di una politica riformi- 
stica avente le sue caratteristiche e la sua 
fiinzionalitb politica, interpretate dall’ono- 
revole Vaiioni in senso assolutamente perso- 
iialc Talché ci si è domandati subito se dopo 
la sua scomparsa questa politica avrehhe 
potuto continuare con altri uomini, (3 con 
un metodo comunqiie diverso. 

Perché il problema. a nostro avviso, è 
questci. Il Governo si è trincerato dietro de- 
terininate scadenze di grande iriiportanza 
per evitare un allargamento del dibattito o 
quanto meno l’assunzione di una  responsa- 
hilit& diretta sul terreno di una  crisi rivela- 
tasi a1 paese. Ma, onorevole Presidente del 
C:oiisiglio, la morte dell’onorevole Vanoni ha 
+pikato una scossa profonda per l’equili- 
I)rio politico del Governo e per I’avveiiire 
della sua maggioranza. 

Le nostre preoccupazioni sono d’iiidole e 
di natura diverse ma accentrate sul fatto 
principale e fondamentale che, essendosi de- 
fiiiita attraverso gli anni l’opera riformatrice 
dPll’oiiorevolr Vanoni come azione cosiddetta 
d i  sinistra (ma essendo CLIWI dubbio che la 

s ta tura  tecnica dell’iiomo la rendeva imperie- 
trabile alla demagogia’). I I ( J ~  ci chiediamo oggi 
se questa ereditA sarà inta.ngibile oppure se 
della politica i-iformistica, cosiddetta di sini- 
stra, resterà soltanto quella che a noi pare 
una spinta demagogica intesa ad agire sol- 
tanto sul terreno del recupero elettoralistico 
senza tener cont,o dei problemi d i  foiid(i e 
della situazione st,rutturale dcl nostro paese. 

Ieri sera ho ascoltatlo il disccrr 5:) dpll’ono- 
revole La Malfa. Egli piaticninente, nel so- 
stenere la vostra tesi, ha  ammesso le difficoltà 
programmatiche in cui vi trovate. Egli - che 
è stato protagonista dell’inizio del periodo di 
revisione o di riforme inauguratosi dopo il 
2948 nel nostro paese - h a  ammesso che il 
divario tra spese, stanziainenti, impegni as- 
sunti dal Goveriin e l’effettiva pwsibilitA di 
realizzazione è ancora oggi estiemanmite 
sensibile in qiianto che (lo ha Iicoiiosciuto 
lui) i go\-erni che si sono succedutj al potere 
dal 1945 at1 oggi non hanno saputo pro- 
gr.amnia.re uiia politica di vera riforma strut- 
turale del paese. 

Agli inizi del 19:)6 dunque. iino Ciegli espu- 
nsnti della l(3tt;c riformistica democratica 
condotta in Italia nel dopoguerra, ci ha 
dichiarato che nc\l nostro paese vi sono d u e  
tipi di economia. una che ha  voluto denorrii- 
nare la economia del benessere o degli abbienti; 
l’altra, la economia dei poveri, degli indigcnt,i. 
Ha detto l’onorevole La Malfa. bisogna tra- 
sfondere, ridistrihiiire la ricchezza; bisogna 
fare ciò che in Italia o q i  è estremamente 
difficile realizzare per la. vacuità, per l’insuf- 
ficienza e la incapacità programmatica rhc 
contraddistingiiono, a nostro avviso, la vostra 
politica. economica e finanziaria. 

Il prolilema è quello d i  fare incontrare le? 
due italie dell’onorevole La Malfa, è quello di 
sempre per un paese come i1 nostro, di conci- 
liare cioè l’interesse del particolare con i1  
tut to;  i1 problema quindi è di carattere etico- 
morale prima. ancora che finanziario, o poli- 
tico. 

Questa premessa, che pub sembrare l ipga,  
non lo è, in quanto mi renderà piìi f a d e  
giungere alla conclusione. Con 1% politica 
instaurata dal Governo Srgni 1101 abljiainu 
visto caratterizzate, nelle sue forine più nppa- 
riscenti, quelle linee, che almeno prima erano 
latenti, dello slittaniento verso I’accdtazione 
di sistemi, d i  ideologie e di metodi che non 
banno nulla in comiine con i programmi degcz- 
speriani del 1947 e degli anni successi\i, clie 
non hanno niilla da divitiere con le iniposta- 
Zion1 dj carattere ideologico e prugrainiriatico 
di un parlito cat,tolico. 
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Allorché, onorevole Scgizi, si definisce il 
suo Governo come la passerella su cui i mili- 
ziani rossi s’iiicarnmineranno per conquistare 
lo Stato al momento che riterranno più oppor- 
tuno, io penso che indubbianiente si csageri 
nella formulazione letteraria dell’assunto; nia 
sostanzialmenie vi è un fondo di veritk che 
non può sfugqire alla sensibilità, all’intelli- 
genea ed ai suoi sentimenti di profonda ita- 
lianita. L’attuali, Prrsidonte del Consiglio 
si e presentato al popolo italiano come l’uonio 
niiovn sotto l’aspetto della sua spinta alla 
socialit&: l’uomo della riforma agraria, sensi- 
hilc a1 ricliiamo delle esigenze delle popolazioni 
pifi disagiate. 

Ma, onorevole Segiii, questa politica so- 
ciale, quest’alto spirito di socialità dovrebbe 
svilupparlo secondo le linee maestre della 
politica del partito cui appartiene, senza pren- 
dere a prestito ciò che al partito cattolico 
lion ci)nipete. Perché oggi la crisi della demo- 
crazia cristiana B veramente resa nella sua 
interezza di fronte all’opinione pubblica; quella 
crisi che noi iritravcdemmo subito, sin dal 
nascere della forza politica di quel partito, 
perché comprendemmo che le complicitit, le 
omertà, il marchio di origine dei C. L. N., non 
possono essere dimenticati né posti in dispar- 
te, pciiclié rappresentano delle costanti, rap- 
presentano motivi politici ai quali non è fa- 
cile sottrarsi nel momento in cui lo si vor- 
rel)be. I-, non debbo approfondire questo 
aspetto del problema, perché altri oratori 
chP nii hanno preceduto ne hanno parlato, 
esponendo e portando a sostegno delle loro 
tosi temi e idee di indubbio valore. Ma ciò 
clic preoccupa me 111 questo caso, come depu- 
ta to  P come cittadino, ciò che preoccupa i miei 
colleghi, gli amici che mi hanno delegato a 
parlare per esporre il nostro punto di vista, 
6 la drarnniaticità del momento psicologico, 
che oggi attraversiamo. 

Badate, io non credo che i1 popolo ita- 
liario, miracolizzato dall’esperimento demo- 
cratico, sia oggi in grado di conoscere tut to  
sullo scibile finanziario ed economico dei 
nostri bilanci, che i1 grosso pubblico ignora 
almeno nella loro nianifestazioni contabili. 
Però i1 popolo italiano sente che siamo a una 
svolta. 

Vi sono diversi modi per passare alla 
storia. Ella, onorevole Segni, forse sarà in- 
scritto per un lungo periodo nel libro - non 
$0 se nero o d’oro - della storia italiana, pt’r 
aver rotto un ecpilibri:), perché il suo Go- 
verno lia rovesciato delle posizioni che sem- 
bravano ormai incrollabili non soltanto sul 
terreno ideologico, programniatico e sul ter- 

reno della pura politic.a, ma soprattutto per 
l’avallo che di quelle posizioni aveva. dato il 
popolo italiano. La politica del 18 aprile 1948 
e del 7 giugno 1953 sono morte, non esistono 
più. Quando Dc Gasperi c~~peggib la batta- 
glia delle forze cattolichc cmntro i socialco- 
rriunisti marxisti, dichiarò che hTerini era 
uguale a Togliatt,i, che la, differenziazione, se 
mai si doveva compicxre tra i due, avrebbe 
dovutu avvenire sul trrreno del distacco, iiei 
rigua.ydi della politica internazionale, dal- 
l’acquiescenm alle tesi cjrieiitali da  parte di 
Nenrii. Ì< avvenuto questo distacco, onorevole 
Segni ? Le condizioni che erano poste per un 
eventuale possibile incontro dei cattolici con 
le inasse socialiste, SI sono verificate ? Noi 
non ce nc siaino accorti. Ella iiidiibhianiente 
ne sa più di noi e ci traiiyuillizzerà. Ci dirk che 
le nostrc considerazioni sono Irutto della 
nostra fantasia, della interpretazione defor- 
mata  dai nostri intcressi politici. 

Tiitt.avia, io dico che vi è qualche cosa di 
piìi .  vi è uti sost,anzia,le indirizzo economico, 
produttivo, politico e socialc dol10 Stato che 
gik VI ha messo sul piano del nielodo sociali- 
s ta  SP iion del sislenia socialisla. li: lo ve- 
diaino nello sviluppo di tu t ta  la vostra atti- 
vità di governo. Quando l’onorevole Riccardo 
Lomhardi dicn che i socialist,i dchbono con- 
sentire a questo Govei-rio di portare a termine 
la leggc sugli idrocarburi, e lo sganciamento 
(i~ll’1. R. I. dalla (;onfindustria, quando l’ono- 
yevole Riccardo Lonibardi condiziona l’eveii- 
tuale ritorno ad una politica cli opposizione 
della S U R  parte nei vostri confronli ad una 
mancata vostra adesione a tali provvedimenti, 
è chiaro che voi già avete subito le coridizioni 
poste dal partito socialista, e quindi lie siete 
succubi o quanto meno il vostro atteggia- 
mento è condizionalo alla sua volontà. 

E, questi, sono argomenti di fondo perché 
la legge sugli idrocarburi, dal 19/18 sino al 
1993, porlava i1 nome dell’onorevole Malve- 
stiii, i1 quale lia fatto parte di governi qua- 
dripartiti di centro nettamente e decisamente 
restii a qualsiasi allettamento e a qualsiasi 
suggestione chc venisse dal partito socialista. 
Ma i1 progetto Malvcstiti è stato emendato e 
oggi rappresenta uno dei piloni di quel fa- 
moso poritc su cui dovranno passare i socialisti 
per arrivare al potere quando lo riterranno 
opportuno. 

Quindi, non si t ra t  La soltaiito, da parte 
nostra, d i  una, preoccupazione politica, per- 
ché dalla vost.ra impostazione deriva la poli- 
tica finanziaria ed econoniica, e dall’accogli- 
mento d i  questa impostazioiie compiti di- 
versi da quelli assunti in passatu. Infatti voi 
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avete oggi il bilancio del 1956-57 in chiave di 
previsioni dirigistiche, che non possono por- 
iare ad altro che alla compressione dell’ini- 
nat iva privata e alla impossihilitii di condurre 
una politica ~jrodiittivistica chc teriga conto 
ciegli interi ssi (li tutto i1 pame, c noi1 soltaiito 
d i  una parte di  esso. Quando si pensi chc i1 
ilisavaiizo, i n  7 anni, è giunto alla cifra astro- 
JjoinIca di 2 mila 872 miliardi al netto dell13 
uiwrazioiii del debito publ~lico, io nii domando 
bc’ i l  Goveino, il ministro del bilancio non doh- 
I)ano IJOrSI i1 piBobleiria i i i  tutta la 2iia dram- 
inaiicilà. 

Soitostaiite che i 6C)O miliardi d i  aiuti aiiic- 
i icaiii abhiaiiv alleggerilo questa prcssicitie, 
la politica del disavanzo che 6 stata sostciiula 
(1 coiiferinata anche dall’onorevole La Malfa 
{la teoria forse moderna de1 disavanzo cro- 
iiico c ~ l  cndeinico che coli uiio slancio pro- 
pulsivo ed improvviso si potreblw risolvere) 
vi ha portato a conseguenze disastrose. -11- 
loiclié sentiamo attaccare la politica dell‘oiio- 
ievole Pella, i1 quale era pclr i1 pareggio del 
l~ilancio, graduale, sia pure tcJrierido conto 
delle situazioni obiettive chc agiscono o ope- 
iano nel campo ccononiico, e ci si \rienci a 
dirc eli? siffatta politica è ancorala ad in- 
lerossi che non sono quelli delle masse po- 
polari, le nostre preoccupazioni aumentano 
in modo considerevole. Vi è u ~ i  disegno di 
legge dell’onorevole Pella in teso a defalcare 
con IC maggiori entrate di esercizio nelle 
inore di ogni anno il disavanzo del bilancio. 
Di questo disegno di legge non si parla, meiitre 
si discute molto di tut to  il resto. 

La situazione 6 chiara ed evidente. Kon 
riotetr fare altro che finire nel dirigismo più 
smaccato e più conseguenziale. Quando uno 
Stato non ha più la capacita di agire come 
propulsore dello sforzo economico di tut te  le 
categorie che sono elementi della produzione e 
della ricchezza nazionale, non può fare altro 
che tramutarsi in Stato padrone, cioè in 
Stato imprenditore, industriale. Ciò è aggra- 
vato dal pericolo, che da  più parti viene 
annunziato e denunziato, di una eventuale 
rottura dell’equilibrio economico-finanziario. 
Le entrate tributarie, al netto degli aiuti 
amwicani e delle entrate patriiiioniali, sono 
paSsatc, dal 1950-51, da  1.286 miliardi a 
2.646 miliardi di previsione per il 1956-37. 
L’incremento de1 reddito nazionale, nello 
stesso periodo, è stato di circa 11 53 per 
cento. 

fC quindi chiaro che è facilmente raggiun- 
gibile i1 traguardo della rottura di tale equili- 
brio. Non è possibile perciò pensare di poter 
fare una politica di maggiore dilatazione della 

spesa o di maggiore pressione tributaria. 
Infatti, tra tributi statali e locali, contributi 
obbligatori degli enti previdenziali e assicu- 
raiivi, jl prelievo fiscale ormai è giunto al 
p s o  complessivo di poco inerio di un terzo del 
reddito nazionale. Appare perciò evidente, 
almeno a noi, che, nonostante le rosee previ- 
sioni avanzate sui risultati della legge di pere- 
quazione tributaria, il bilancio dovrà scontare 
alcuni anni di rigidità 

Qui si innesta i1 caso del senatore Gava, 
clie è stato, per altro, più che esaminato. 11 
senatore Gava ha detto poco sulla vera so- 
stanza delle sue dimissioni e della situazione in 
cui s’è venuto a trovare. Ma  noi nonpossiarno 
ignorare che, opponendosi ad ogni dilatazione 
di spesa senza una contropartita immediata, 
egli effettuava un’axione di tutela e di garan- 
zia d i  quell’equilibrio economico e finanziario 
che oggi gli esperti temono possa essere inter- 
rotto. 

Se è vera la voce che circola circa eventuali 
aumenti delle tariffe delle ferrovie dello Stato 
(aumenti rimandati a dopo le elezioni animi- 
nistrative), se è vero che voi avete già in can- 
tiere previsioni di spesa che non avete potuto 
impostare sui bilanci attuali, ma  che incontre- 
rete liingo il corso dell’esercixio, non in fuori 
di luogo prevedere che dovrete ricorrere nu+ 
vamente ad altri mezzi di pressione Dscalc. 
La situazione è quella che è. Voi non potete 
compiere miracoli ! Noi dobbiamo dirvi: 
basta con la politica del caso per caso. Se 
esiste una crisi in Italia (l’onorevole La 
Malfa parla di crisi di struttura), bisogna 
ricorrere al10 riforme strutturali. 

Ma. onorevole Presidente del Consiglio, 
in piena coscienza debbo dirle che si t ra t ta  d i  
crisi dello Stato. È la crisi del sistema in cui 
vi siete avviluppati; è lo Stato che è carente 
di funzionalità, uno Stato che s ta  pencoloni 
fra il dirigismo da  un  lato ed il liberalismo 
valido all’inizio del secolo dall’altro; uno 
Stato che non ha le caratteristiche degli isti- 
tuti che lo portino ad opware in campo eco- 
nomico con idee e propositi nuovi. 

Voi non volete accettare la tesi di uno Stato 
che sia il coordinatore o la sintesi di un priri- 
cipio unitario nel campo della disciplina o della 
tutela della produzione e dei rapporti fra 
i fattori della produzione. Ma dovete decidervi. 
Ecco una scadenza che vi attende sul terreno 
squisitamente politico, che poi sara veramente 
il terreno sul quale storicamente verrete 
provati. Perché, se riuscirete a portare a 
termine la vostra opera senza modificare le 
strutture fondamentali dello Stato, non avrete 
lavorato per voi né per gli interessi reali del 
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paese, ma per il re di Prussia, cioè per l’avvento 
di uno Stato collettivista e socialista. 

Non vi è altra strada. La storia dei tempi 
moderni insegna che esistono due tesi: una, 
quella del massimo eversore di carattere 
bolscevico o statolatrico; l’altra, quella della 
collaborazione di tutti gli interessi nell’alveo 
di uno Stato legittimato dalla rappresentanza 
democratica dei suoi cittadini. 

Voi invece operate superficialmente, agite 
affrontando i problemi quando vi si presen- 
tano con il metodo di una politica di congiun- 
tura. Lo fate sempre, lo fate nel campo del- 
l’economia, della finanza e del lavoro. Prima 
di concludere il mio intervento mi occuperò 
dell’importantissimo settore del lavoro e del 
mancato intervento in tale settore da parte 
delle leggi nel nostro paese. 

L’onorevole Ferreri ha rappresentato la 
prima ed unica voce della democrazia cri- 
stiana in questo dibattito. La democrazia 
cristiana sembra divenuta il partito dei muti; 
speriamo che non sia il partito dei sordi e dei 
ciechi. È un partito che non ha più nulla da 
dire al Parlamento: ormai ha delegato tutti 
i suoi poteri - è questa la constatazione di un 
fenomeno al quale assistiamo sia in aula che 
nello Commissioni - al Governo. Assistiamo 
all’assenza nei dibattiti della voce dei depu- 
tati democristiani. Evidentemente, vi è un 
disinteresse o una tale fiducia nell’operato 
dei governanti attuali che la democrazia 
cristiana non ha bisogno di far conoscere al 
paese, attraverso i suoi parlamentari, il pen- 
siero dei suoi singoli settori. E settori e cor- 
renti diverse ne esistono, ma sappiamo che 
sono appunto quei settori che si vogliono far 
tacere. Si vogliono far tacere quelle correnti 
che oggi non concordano con la politica 
instaurata e sostenuta dall’onorevole Segni. 

L’onorevole Ferreri invitava deputati e 
senatori a chiudere il rubinetto della spesa, 
a fare una politica consapevole, responsabile 
di cauta vigilanza sulle richieste. Onorevole 
Ferreri, lo viene a dire a noi, deputati del- 
l’opposizione ? Per la parte che ci riguarda, 
siamo stati sempre molto cauti nella richiesta 
di spese o nelle proposte di iniziativa parla- 
mentare intese a risolvere specifici problemi 
della vita nazionale. 

Chi chiede l’intervento delle leggi speciali, 
quale marchio portano le leggi a sfondo 
smaccatamente Plettoralistico, della più di- 
sperata portata ? Quasi sempre il marchio 
di deputati della maggioranza. L’onorevole 
Ferreri si è ricordato dell’articolo 81 della 
Costituzione, ma questo articolo lo hanno 
messo in soffitta proprio i deputati della mag- 

gioranza. È forse un mistero che al Senato 
nei giorni scorsi è stata presentata una pro- 
posta di legge allo scopo di ottenere un contri- 
buto statale di 50 milioni per un congresso 
di dentisti 7 1 presentatori di  queste pro- 
poste di legge s:mo parlamentari vostri, non 
nostri. 

È stato chiesto un contributo, con ap- 
posita proposta di legge, ancora in questi 
giorni, di 50 milioni per concorrere alle feste 
del santo patrono non so piii di quale città. 
Questo è i l  concetto che informa l’azione di 
richiesta dei vari deputati e senatori della 
maggioranza, a fini naturalmente elettora- 
listici che non possono trovare l’avallo da 
parte nostra, né dovrebbero essere accolti 
dal Governo. Perciò, onorevole Ferreri, con 
questi argomenti tenga dei corsi serali di 
rieducazione al controllo della spesa ai suoi 
colleghi e si renda partecipe di queste nostre 
istanze, che sono appunto intese a far ces- 
sare o quanto meno a comprimere le spese 
inutili, che oggi purtroppo esistono, e corne ! 

Onorevole Presidente del Consiglio, ella 
può obiettare: indicateci quali sono le spese 
da sfrondare dalla grande quercia degli in- 
terventi dello Stato. Certo, quando si arriva 
a spese sui 3 mila miliardi, di cui forse 2.500 
rappresentano spese incomprimibili, capisco 
come questa esigenza non possa essere sodi- 
sfatta. Quando si pensi che i debiti dello 
Stato, nonostante le inascherature o forse lr 
interpretazioni volonterose dell’onorevole La 
Malfa, assommano a cifre veramente astro- 
nomiche, pari a 7 mila miliardi, compresi 
1.869 miliardi di residui passivi (il che si- 
gnifica politica di indebitamento fatta ad arte, 
il debito per il debito; e ciò va rilevato a 
proposito di quegli operatori economici pri- 
vati i quali contrarrebbero debiti in attesa 
poi dell’inflazione, secondo la tesi dell’onore- 
vole Ferreri, che porterebbe alla polverizza- 
zione dei crediti corrispondenti e quindi ad 
un guadagno netto), non si pub non rendersi 
conto della necessità di mutare indirizzo. 
I dati che modestamente vi sto enunciando 
sono tratti da rendiconti della Ragioneria 
generale dello Stato, e quindi non credo che 
possano essere facilmente smentiti. 

E quando da parte dell’onorevole La 
Malfa, dell’onorevole Lombardi, dell’onore- 
vole Amendola (perché ormai l’orizzonte dei 
sostenitori di determinati principi si allarga 
sempre di piU) si viene a dire al Parlamento 
italiano che la imposizione diretta non ha 
raggiunto quel sufficiente grado di giustizia 
fiscale che dovrebbe avere e si ignora volu- 
tamente che dal 1950-51 sino alle previsioni 
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per il 1056-37 le imposte dirette sono passate 
da 186 miliardi a 451 miliardi, con un  aumento 
del 141,i per cento, mentre le imposte indi- 
rctlc sono salite nello stesso periodo di tempo 
da i8u niiliartli A circa 840, cori u n  itun-ttqto 
t k l  75,7 per cerito, evidentcinerile SI :iltt.rn 
la veriti per scopi deinagogici. Non è possibile 
i;.ri’,rare che la imposizione dirctta in Italia 
incoriha ostacoli clic non seiiiprc Sono (li 
carallerc suggettivu, nor1 seinprc soiio dovuti 
< I  iwistenze. 

inai chiecttr I’oriorevok i~iinistro rlellu 
Jiiianzc (clie è assente) come furizioiidnc t I Si101 
iiffici ? Si 6 mai chiesto che cosa i i d  il  coiitcii- 
z i o ~ o ,  ad espmpio, in Italia fa ~)I’lJP~7sitll tlrlle 
assicurazioni date dall’oiiorcvole Malagodi. 
siillc quali i o  spwo di poter afliciare l’attesa 
della hen~de t t a  nuova rPRc,lariieii!aziori~i dcl 
conteiizioso) ? Si è inai chiesto quale s ~ a  i1 
inartir~ilogici del contribuente i taliarili che 
abbia ima pendenza, un ricorso, una cvrite- 
stazioric da fare nei confronti dell’aminini- 
strazione dello Stato ? In Ainwica, dice l’oiio- 
revole La Malfa, vi è una incidenza dell(. 
imposte dirette di circa il 5’) per centc, sul 
reddito irnponibilc. Certo; ina iri  L41iit?riCa 
vi è la fiducia, oltre naturalmente at1 tin alto 
tenore di vita ed a diverse condizinni d i  

carattere ambientale, produttivo ed cconc i- 
micn. 

In Aiinerica il contribuente iion 6 il 
nemico dell’airiinirii~li~azione e viceversa. VOI 
dovete creare questa fiducia, quest& corrente 
di reciproca comprensione; dovete dare al 
cittadino la certezza di essere ascoltato e 
tutelato nei suoi reali interessi. 

Comunque, mi pare clie anche si11 terreno 
dcll’irnposizioiie diretta lo Stato italiano 
abbia progredito notevolmente; se peiisianio 
che alle cifre predette vanno aggiunte le iin- 
posizioni locali - quali imposta di famiglia ed 
altre che riguardano i settori agricoli - vedia- 
mo che la ricchezza, laddove si manifesta, 
viene individuata e colpita, spesso con cf- 
fetti non sempre risolutivi proprio riell’inte- 
ressc dello Stato. 

Di conseguenza anche questa niaiwtta ,  
la piccola sinfonia - che ogni tanto inioiiano i 
socialisti rd i comunisti con le loro varie 
avanguardie dislocate in settori diversi del 
paese - di una imposizione che non colpirebbe 
i grossi cespiti, di una politica intesa a tute- 
lare i monopoli a scapito dei piccoli produttori 
e delle attività artigianali, ormai non incanta 
piiì nessuno. I1 problema è invece quello di 
restituire fiducia a questi ceti contribuenti, di 
riprendere il colloquio con i cittadini, a t t ra-  
verso il funzionamento di uno Stato che sia 

Si 

corisapevule del SUO diritto, ina anche c k i  suoi 
cloven 

Occorre parlar$>, oriorwole l’rcsideiite del 
(:onsigh«. della politica prodiiittivisi ica. Na- 
tiiialiiicrite i o  nil devo i1111re a cvloro che liarino 
c sprcsso preoccupazioni i i i  qi i rs to  campo, iirl 
d i r c ~  la politica d i  invrstinienli twmornici 
produttivi per forza di  cose deve segnare 11 
passo. Qiiarido si pchiisi clie voi ave t e nel vostro 
Iiilanr.io spesc rigicìr. assoluiclmeii IC incoiripri- 
mihili c l i ~  arrivano al 70-80 per cento, è chiaro 
chr. no11 sic.tr in cundizioiic di incremmtarr. 
gli iiivrstiiiieiiti vcunciiiiici produttivi, così 
conic la si tuaziuiie del pacsc ricliicdercbbe. 
Sarc>bbc iriutilc ricordaie che abbiariio ima 
disccsa sia in cifia assoliita sia in percclntiiale 
dogli iiivcstirnenti produttivi. Dai 527 mi- 
Iinidi ~11.1 1951-52 siamo passati ai 498 miliardi 
citi1 1055-58, scwdcrido dal 24,7 per cento al 
18,3 pw crnto. 

A questo punto bisogiereb be Y i C O I & m ? ,  

soprattiit to  all’onorevole La Malfa, ma anche 
all’onorev~le Lorribardi, che i n  Italia la poli- 
tica prodiittivistica degli irivestimenti non è 
stala  fatta soltanto dallo Stato, c che crrano 
C O I ~ J ~ U  i quali prrisai ,~ - vedi acqujsizione di 
altri inoiiopoli s t a  tali c quindi assunzione di 
a1ti.i inipegiii fiiianziari - che lo SlalLi 111 

Italia possa da solo ~ovveiiire alle necessitu 
dello sviluppo del reddito e di una maggiore 
occupazione delle categorie lavoratrici. Le 
impresr c le persone - persone, imprese e Sta- 
to soiio i tre fattori, i tre elrnienti i quali cori- 
corrono, attraverso i1 risparmio, attraverso il 
rcciipcro del risparmio e la creazione della 
ricchezza, ad aumentare la mole degli inve- 
stimenti economici produttivi - le imprese e 
le persone, dicevo, si sono battute bene. 
L’onorevole ministro del bilancio non avrà 
difficoltà a trovare, t ra  i rendiconti e le note 
esplicative dei suoi uffici, quale è stato l’ap- 
porto dell’iniziativa privata negli investi- 
menti economici produttivi, nei migliora- 
menti aziendali, nella riconversioiie, in tut to  
ciò insomma che può rendere più gagliardo il 
iwpiro della iiostra economia sia industriale 
che agricola. Sono migliaia di miliardi sol- 
tanto nello spazio dell’ullimo quadriennio, 
come l’onorevole Vanoni aveva giustamente 
posto in risalto. 

E allorquando si viiol fare dell’onorevole 
Vanoni l’apostolo del dirigismo, noi ci mera- 
vigliamo c restiamo stupefatti, perché il piano 
Vanoni - e l’onorevole La Malfa lo sa perfet- 
tamente - non è affatto inteso ad  alimentare 
le velleità dirigistiche dello Stato, bensì 
i1 orientato ad agire sullo Stato come leva di 
potenziamento delle attività e delle energie 
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dell’iniziativa privata. Il piano Vanorii è 
basato unicamente sul rispetto di questa 
funzione, che è classica e tradizionale e che 
non può essere dimenticata. 

Oggi voi avete un bilancio rigido, asfit- 
tico, e non vi siete domandati - è un’osser- 
vazione che non ho udito fare da altri e che 
quindi reputo utile di fare io - come possiate 
guardare all’avveiiire non avendo margini 
anticongiiin turali. Lo stellone d’Italia brilla 
nel nostro cielo e ci protegger& d a  ogni male; 
m a  non so come potrete intervenire qualora 
fra qualche tempo il disgelo improvviso do- 
vesse trascinare nella disgrazia interi set- 
tori del nostro paese. 

Pensateci in tempo. L’onorevole ministro 
Tambroni l’altra sera non lo ha detto; egli 
si è limitato a comunicare quali soccorsi sono 
s ta t i  portati alle persone colpite dal maltempo. 
Ora, io vi dico - e scusate se parlo in prima 
persona - che il disgelo è una triste ipoteca 
che i1 destino può porre sul nostro popolo. 
Cercate di difendere dalle conseguenze del 
disgelo le zone alluvionali della Calabria, 
delle Puglie e del Polesine che potrebbero 
essere nuovamente colpite e fate che non si 
verifichino altre vittime, perché la situazione, 
secondo gli esperti, è veramente preoccupante. 

10 non so dove si potranno reperire i 
fondi necessari a coprire queste altre even- 
tuali esigenze, giacché la vostra previsione in 
termini anticongiunturali è veramente laru- 
nosa. 

L’onorevole La hlalfa e quest’oggi l’ono- 
revole Ferreri vi confermano l’assenza del 
pericolo inflazionistico; gli esperti infatti 
concordano nell’aff ermare che siffatta iattura 
non si è ancora manifestata. I predetti colle- 
ghi non scoprono, dunque, l’America; m a  iin 
pericolo inflazionistico, se non esiste in ter- 
mini immediat,i, esiste tut tavia  in sede poten- 
ziale. 

La preoccupazione dell’opinione pubblica 
. è questa: per fortuna non siamo arrivati 

all’inflazione; m a  dobbiamo preoccuparci di 
non restare triturati d a  uno slittamento 
incoercibile ed inarrestabile del potere di 
acquisto della lira, perché l’aumento dei beni 
di consumo c’è, onorevole Presidente del Con- 
siglio. Oltre a l  logorio insopprimibile che dal 
1948 si verifica del potere d’acquisto della 
moneta, noi abbiamo un  aumento dei beni 
di consumo che dal giugno 1952 al novembre 
1954 h a  raggiunto il 7,3 per cento, quando 
viceversa sul mercato internazionale si è re- 
gistrata una contrazione del 2,6 per cento. 

Naturalmente poi parliamo di liberalizza- 
zione e di conquiste di mercati stranieri, 

trovandoci con i prezzi dei nostri prodotti rhP 
sono superiori a quplli dei paesi esteri. Questi 
sono sintomi. Non siamo nella inflazione, porO 
possiamo aimvare, se non muterete indirizzo, 
ad una situazione inflazionistica. 

Ora, onorevole Presidente del Consiglio e 
onorevole ministro del bilancio (non lo dico io, 
perché non sono u n  esperto, ma ho letto, 
visto, esaminato e studiato), i tecnici, coloro 
che tu t to  sanno su questa materia, definiscono 
i1 vostro stato d’animo come euforico, non 
parlano di finanza allegra, non dicono che 
siamo in periodo di finanza allegra, dicono 
però che il bilancio 1956-57 è stato formulato 
d a  persone e d a  uomini di Stato euforici. 

Capisco come il potere dia quasi sempre. 
agli uomini che 10 detengono, delle sensazioni 
eiiforiche. Sensazioni che certamente derivano 
dalla legitt,ima e grande sodisfazione di sen- 
tirsi utili a qualcosa che trascenda se stessi e 
i propri piccoli personali interessi. Ma la 
vostra euforia nel campo dei bilanci, signori 
del Governo, non è assolutamente accettabile 
d a  parte nostra. Noi dobbiamo indicarvi la 
funzione che - a nostro avviso - dovreste 
assolvere. 

Vedo l’onorevole Carnpilli e quindi vorrei 
parlargli degli enti di riforma. So che non è 
un suo precipuo settore, ma so quanto la 
Cassa per il Mezzogiorno faccia perché questi 
enti, attraverso gli stanziamenti suppletivi 
della Cassa, si vivifichino e siano più fuiizio- 
nali. 

Ella sa, onorevole Campilli, quanto co- 
stano gli enti di riforma. i o  non penso che 
ogni funzionario di un  certo grado debba 
avere, ad  esempio, una automobile; non credo 
che per amministrare gli enti di riforma sia 
necessario avere un impiegato (queste sono 
considerazioni t ra t te  dai vari rendiconti) ogni 
t renta  ettari. Mi sembra eccessivo. Ed  allora 
ci si spiega, onorevole Presidente del Consiglio, 
perché le spese per l’attuazione della riforma 
e della trasformazione fondiaria stiano aumeii- 
tando, stiano raddoppiando. Si dice siano 
ancora necessari 360 miliardi. 

E a proposito di capacità d a  parte dello 
Stato di dirigere la produzione. di trasformarsi 
in iinprentlitore, in Stato-padrone, io dovrei 
ricordarvi che proprio al Senato il senatore 
Roda, che è naturalmente un  sostenitore di 
una politica dirigistica, ha  denunciato - 
bontà sua, ed io naturalmente con piacere 
faccio mie le sue cifre - alcuni sperperi o 
perdite verificatisi nell’amministrazione dv 
parte dello Stato di alcuni settori di siia per- 
tinenza. Questo, a mio avviso, starebbe a 
dimostrare e a ribadire la incapacità dello 
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Stato, del vostro Stato, dello Stato liberale 
ancien rbgime fin d e  s i e d e  che ancora brancola 
nel buio del suo orieiitamento dottrinario, 
che ancora non sa che cosa deve essere in 
questo secolo e di questi tempi, l’incapacità 
di questa vostra forma di Stato, che per me 
6 ibrido, a trasformarsi in operatore econo- 
mico. 

Dice l’onorevole Roda - e naturalmente 
la sua era una polemica intesa a colpire la 
natura degli investimenti e degli acquisti 
fatti, poiché $1 t ra t ta  di acquisti di materie 
primp e prodotti alimentari per le scorte in- 
tangibili, quiiidi nel quadro della difesa 
militirre, nel quadro del pat to  che ci lega 
agli Stati occideiitali - e lo ha  denunciato a l  
Senato, che vi sono s ta te  perdite di due mi- 
liardi per l’acquisto di carbone fatto all’estero 
intorno al 1952-53, oltre ad  altri miliardi 
nello stesso settore andati perduti e caricati 
siil bilancio di quel vecchio cireneo che si 
chiama ferrovie dello Stato; quella famosa 
azienda autonoma sulla quale ogni tanto si 
gettano a palate le scorie dei vari dicasteri, 
difficilmente individuabili nelle varie pieghe 
del bilancio dello Sta to. L’onorevole Roda, 
inoltre, deniincia che nello stesso periodo 
l’importazione di strutto, stagno, rame juta  
e gomma ha causato una perdita netta di 
10 miliardi allo Stato. 

Potrei ricordare altri sperperi che sono 
stati segnalati. Mi limito a questo perché 
iion e farina del mio sacco. Potrebbe seni- 
brare una indagine quasi puntigliosa e cat- 
tiva, m a  vi assicuro che non ne sono capace. 
Però bisognerebbe chiarire, bisognerebbe sa- 
pere perché lo Stato ha  perduto questi mi- 
liardi. Dovete stabilirlo voi ! Vi sono delle 
cause contingenti di disfunzione nell’apparato 
dello Stato o sono cause congenite? È: con- 
genita la incapacità dello Stato a trasfor- 
marsi in un diretto fattore imprenditoriale 
nell’economia del paese ? 

Questo desidero sottolineare alla vostra 
attenzione, tanto più che, mancando della 
possibilità di ampliare e di creare una poli- 
tica produttivistica di maggior respiro, as- 
seragliati fra le pieghe del bilancio d a  un 
deficit endemic0 che si ripercuote esercizio 
per esercizio, e stando alle previsioni fatte 
dall’onorevole Vanoni nel suo piano, sappiamo 
che fra dieci anni dovremo procurare al 
popolo italiano altri 4 milioni di posti di 
lavoro, almeno. E per far questo dovremmo 
riuscire a portare i1 nostro reddito nazionale 
sulla cifra di 17 mila miliardi (così ha  arinun- 
ciato e predetto l’onorevole Vanoni nel piano 
decennale di sviluppo e di incremento della 

occupazione). I1 che dovrebbe essere raggiunto 
al saggio ipotizzato del 5 per ceno annuo 
con l’incremento di 6.550 miliardi rispetto 
al 1954. 

Come raggiungere questi obiettivi ? Come 
potenziare, come sviluppare i1 reddito na- 
zionale in tut t i  i suoi settori, nell’agricoltiira, 
nell’industria, nelle attività terziarie ? Con 
la vostra politica ? Ma dovrei ricordarvi, 
onorevole ministro, che dal luglio 1955 il 
prodotto netto e il reddito netto dell’industria 
tende a stabilizzarsi. Non illudiamoci di 
avere un’altra annata  delle vacche grasse ! 
Quest’anno non sarà come i1 1955. L’agricol- 
tura, disgraziatamente, ha già subito danni 
gravissimi dal maltempo e non sappiamo 
quali saranno gli esiti finali dei raccolti. 

Come faremo a tenere il passo, a niante- 
nere l’amministrazione dello Stato in sin- 
cronia con le esigenze diuturne di sviluppo e 
di avanzamento del nostro popolo ? 

Dobbiamo ricordarvi queste situazioni 
perché è bene che si sappia che, quando si 
tratta degli interessi reali politici, ma soprat- 
tut to  economici e sociali del nostro paese, 
noi siamo sensibili quanto gli altri, perché 
in noi non si nasconde alcun sottofondo di 
reazionarismo piu o meno non qualificato o 
non individuato ! Noi vi diciamo che per 
ottenere l’adeguamento dell’amministrazione 
pubblica allo sforzo che volete compiere, non 
dovete accettare le formulazioni dell’onore- 
vole Lombardi e dell’onorevole La Malfa, 
quando vi si dice che l’Italia è divisa in due, 
che esiste un  compartimento stagno, quello 
dei ricchi e degli agiati, e un  altro, quello 
dei poveri, piu vasto, piu miserando, che 
deve indurre il nostro cuore a vibrare al- 
l’unisono con quello dei sofferenti. No, voi 
dovete unire l’Italia, l’Italia che ha  una econo- 
mia mista ! Non esiste una economia a com- 
partimenti stagni nel nostro paese. Questo e 
l’errore che molte volte commettono, forse , 

per amore di tesi, ma spesso per troppo amore 
verso la propria terra, alcuni meridionalisti 
i quali dimenticano che, senza il nord, il sud 
non potrebbe raggiungere quel suo maggiore 
potenziale produttivo e quella industrializza- 
zione di cui ha  bisogno, così come, a sua volta, 
il nord, Senza l’apporto delle energie fresche 
e sane, del lavoro e della intelligenza del 
meridione, non potrebbe tenere le posizioni 
che ha  raggiunto, né migliorarle. 

Noi vi chiediamo quindi una politica reali- 
stica ed obiettiva sul terreno economico e 
finanziario. Voi non potete da  una parte 
affermare, come ha  affermato l’onorevole 
Segni nelle dichiarazioni dell’ottobre 1955, di 
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voler tutelare in ogni campo l’iniziativa 
privata e poi sfornare provvedimenti legisla- 
tivi che non sono affatto solleciti a questo 
scopo e non rispondono per niente a quella 
enunciazione programmatica. 

Chiediamo dunque una politica piU co- 
raggiosa, che non accetti le impostazioni 
della demagogia ricorrente. A questo propo- 
sito si innesta nella conclusione del mio 
discorso quanto vi ho voluto dire all’inizio, 
essere cioè la nostra una crisi del sistema, 
una crisi dello Stato prima che del paese, 
di cui sono una prova i dati analitici relativi 
a tutte le attività imprenditoriali, industriali 
ed agricole. Lo Stato è assente, ma la sua popo- 
lazione lavora e produce. I1 prodotto netto 
dell’industria, infatti, si è mantenuto sino 
all’anno scorso in continuo aumento, e l’agri- 
coltura, nonostante la lamentevole situazione 
in cui in certe zone si viene a trovare per le 
note questioni di imposizioni e di contributi 
eccessivi, resiste e aumenta il suo indice 
produttivo. Il paese, insomma, sa quello 
che deve fare. lo Stato che viene a mancare 
alla sua funzione, perché non sa quello che 
vuole, perché accattona e prende da coloro 
che invece dovrebbe mettere bene in posi- 
zione di sospetto, tesi e idee programmatiche. 

Noi vi segnaliamo altresì la necessità di 
istituire finalmente il Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro. È un organo di 
cui molto si è parlato, ma che ancora non 
abbiamo visto sorgere. 

Ed inoltre, onorevoli membri del Governo, 
non vi siete mai accorti che in Italia manca 
un appropriato ordinamento legislativo a 
carattere sociale e sindacale ? Mancano le 
leggi di tutela del lavoro, per cui la crisi dello 
Stafo è anche una crisi riflessa dall’ambito 
delle classi lavoratrici oggi abbandonate a 
se stesse. Dalle statistiche risulta che la po- 
polazione che lavora assomma in Italia a 21 
milioni e 536 mila unità; ma questa enorme 
massa di cittadini che sanno operare e pro- 
durre ricchezza col proprio lavoro non ha 
una legislazione sociale atta a sottrarla al- 
l’imperi0 dei sindacati politici o politiciz- 
zati. Voi accettate, signori del Governo, la 
lotta di classe nelle sue manifestazioni più 
violente e più eversive. Ecco perché, onore- 
vole Presidente del Consiglio, penso che ella, 
se passerà alla storia, non vi passerà neppure 
come Kerenski che almeno ebbe il coraggio 
alla Duma di combattere contro la frazione 
bolscevica, mentre ella proprio in Parla- 
mento si avvale del suo appoggio. 

Di fronte alla situazione di completo ab- 
bandono in cui si trova in Italia il lavoro, 

credo sia lecito chiedere, ad esempio. ad 
un autorevole membro del Governo quale è 
l’onorevole Vigorelli che cosa aspetta a 
sfornare la legge per la efficacia obbligatoria 
dei contratti collettivi di lavoro, applicando 
il dettato dell’articolo 39 della Costituzione. 

Che cosa aspettiamo per preparare la di- 
fesa dal bolscevismo attorno al lavoro ita- 
liano ? Voi non troverete il bolscevismo di- 
sposto ad accettare il principio, sia pure il 
più elementare, di un intensificato rapporto, 
sul piano anche delle relazioni umane, fra 
i fattori della produzione; perché la sua 
forza di dissolvimento verrebbe meno, e la 
collaborazione fra le classi sarebbe il migliore 
degli antidoti contro di esso. Ma voi dovete 
camminare su questa strada. E non potete 
ignorare che i sindacati oggi rispondono spes- 
so a interessi di parte, anziché ati interessi 
di carattere strettamente economico P so- 
ciale. 

Voi sapete qual i: la situazione esistente 
nel campo delle confederazioni. Vi sono 41 
confederazioni sindacali, vi sono oltre 400 
associazioni di categoria, con varie federa- 
zioni di carattere provinciale e locale. Vi è 
una fungaia di innumerevoli iniziative di 
questo genere, che molte volte nulla hanno 
a che fare con il sindacalismo vero e proprio, 
ma rispondono soltanto a piccoli interessi di 
vita quotidiana di coloro che se ne fanno 
promotori. L’onorevole Macrelli, di cui cono- 
sco la passione per questi problemi, ne do- 
vrebbe sapere qualche cosa. Nel cuore di 
Roma avvengono fatti del genere: creazione 
improvvisa di organismi a carattere sinda- 
cale: tre locali. una ((leggenda )) fuori del- 
l’uscio e contributi e iniziative che non ten- 
dono ad altro che a truffare quel povero la- 
voratore che ad essi dovesse avvicinarsi. 

Questi non sono problemi marginali, ma 
problemi di fondo. 

La Costituzione ha previsto il Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro, ma 
questo è restato lettera morta. un organo 
consultivo tecnico, un organo che ha persino, 
tranne che per i bilanci, l’iniziativa legisla- 
tiva e che può operare, in questo senso, in 
modo proficuo. Ma il Consiglio nazionale del- 
l’economia e del lavoro è ancora nelle nuvole. 

Lo.stesso accade per gli articoli 39 e 40 
della Costituzione. Il ricorso all’autodifesa di 
classe è oggi esaltato e portato al limite 
estremo, facendo il gioco dei comunisti, i 
quali hanno nella loro dinamica stessa piu 
forza e più gagliardia di quanto non ne 
abbiano i sindacati più o meno Q bianchi )) 

dell’onorevole Pastore. 
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Ecco perché parlo di crisi dello Stato. Ecco 
perché voi dovete rimproverare semmai voi 
stessi. n noi dohbiaino rimproverare noi 
stessi, prima che i1 popolo italiano >Ad ogni 
scadenza elettcti’alr CI domandiamo. cnme mai 
malgrado la riforma agraria, la Cassa per i l  
Mezzogiorno, la liberalizzazione degli scamhi, 
come iiiai coi1 tut tc  le provlridenze at tuate ,  i 
~‘oiiiiinisti avanzano ? Il fatto 6 che voi avete 
accant onatcb lo Stato, voi fate dell’ordinaria 
n i i i~ i i i i i s t raz i~~ie ,  diineiiticando che uno Stato 
irioilcrno deve rispondere alle esigenze delle 
m a w  associate e quindi potenziate nel loro 
\vi Iii p po poli tic( 1,  tutela ndolr p ri ma d i t i i  t 1 i ) 
in miti giuriclicn, non trasforniandosi sol tanto 
iiel c.ar;ll)iniere c nel vigilc, pronti a(l inter- 
venire soltanto per (lirimere gli evmt ilali 
cciiitrasii (’ tiitelare l’ordine pubblico 

Questa è la tesi del liberalismo, ma ì. un 
lilic~ralisino orniai azzoppato dalle P S ~ P ~ I C T I Z P  

P tlallc vic~ciide che hanno travolto iininiii[ P 

sistemi negli uitinii 30 anni. 11 ìiberaìismo 
vostro, onorevoli mcinhri del Governn, e 
I’mtiranicra clcll’anarchia, nella quale vege- 
tano e vivoiio It1 furze clel disordinp e della 
dissoluzione. 

A\nclate i rmnt ro  alla protliizione, nntlate 
incontro a coloi*o che hanno creato 1’ ltalia 
tiellcl iriilu>tri~ t’ cli.lle opere. l’Italia che non 
ha nulla cla ininarare tlalle> lezioni piii o inenn 
avveniricticlie tlpl signor Kriiscev tenute a l  
XX congressu tiel partitci cnniuiiista a Mosca; 
l’Italia che Iia Ijisogno soltanto di esserc 
rasserenata, d i  tlictriitlersi. di guardare al suo 
domani, sot t ra t ta  alfine al pericolo della 
lnrlmric rossa, clic voi purtroppo ignorate o 
dimenticate, e che alligna tra i gang11 vitali 
dello Stato r<ì esaiitora qualsiasi inizia tiva 
tenclentr at1 annullarla. 

Mi auguro c l i ~  - sutto qtlesto aspi.ttci - 
i l  (( momento )) Segni nella nostra storia possa 
e w r e  importante. Non so quclio che passa 
per la sua niente, onorevolc Presidente del 
Consiglio, ma i1 suo volto C talc da rassicu- 
raririi su molt? cose, anche quelle che noi1 
pub rspriniere. Induhbiaineiite i1  (( momento I) 

Segni può rappreseiitare questo di positivo per 
i1 nostro paese. i1 risveglio di una coscienza 
antica P niiova, la coscienza della necessit& 
assoluta di cambiare rotta, dinanzi a1 peri- 
coloso avvicinamento dei socialcomiinisti alla 
ci t t a d e1 1 a cl el 1 i b St at O .  

Vi diamo a t to  c h ~  avete fatto quello clie 
potevate, avete raccolto quello che potevate 
raccogliere, avete tentato di instaurare c. 
creme iino Stato liherale, sia pure czdeguan- 
(lolo alla niiova visioiie cattolica di un catto- 
licesimo capace d i  essere interprete della sua 

stessa dottrina e delle sue esigenze di  fraternn 
solitlarietti: vi devo dire però che il vostro 
tentativo è fallito. Voi non avete gli strumenti 
politici e legislativi con 1 quali operare sia nel 
campo dell’ecoiioiìiia come nt.1 cainpo tiel 
lavoro. Forgiatevi qiiesti strumenti: i1 popolo 
italiano tornerà a credpi-e nillle cow hiioiie 
come ha  seniprr fatto, nclln sua storid 

PRESIDENTE.  a iscritto a parlare I’ono- 
revole Marino. Poiché non è prescntc., si 
intende che vi ahhia riniinciato. 

(Applausi a destra) 

Trasmissione dal Senato di disegni di legge. 

PRESlUESTF:. 11 Presidente tiel S m a t o  
ha trasmesso alla Presidenza i seguenti di- 
segni di leggr, approvati d~ que1 Con- 

(( Ratificd ed esecuzione delle seguenti 
Convenzioni concluse in Washington il 30 
marzo 19% fra l’Italia e gli Stati Uniti di 
America. a)  Convenzione per evitare le dop- 

imposizioni e per prevenire le evasioni 
fiscali in materia di imposte sul reddito; 
O) Convenzione per evitare le doppie impo- 
sizioni e per prevenire le evasioni fiscali in 
iiiateria di imposte sulle successioni (21373)~ 

(( Ratifica ed esecuzione dell’Accordo con- 
cluso in  Roma il 23 luglio 1955 fra l’Italia e 
la Svizzera concernente il finanziamento dei 
lavori per lo sviluppo e l’elettrificazione di 
alcune linee ferroviarie italiane che collegano 
i due Paesi, ed esecuzione della iConvenzione 
stipulala i1 23 luglio I953 fra le ferrovie ita- 
liane dello Stato e le ferrovie federali svizzere 
per i1 finanziamento dei lavori previsti nel- 
l’Accordo suddetto )) (2074). 

(( Approvazione ed esecuzione dell’Accordo 
di base e degli Accordi supplementari n. 1 e 
ii. 2 relativi all’assistenza tecnica in materia 
di formazione professionale, conclusi in 
Roma il 4 settembre 1932 tra l’Italia e l’Orga- 
nizzazione internazionale del lavoro )) i(2075) ; 

(( Ratifica ed esecuzione del ‘Protocollo ad- 
dizionale n. 5 che apporta emendamenti al- 
:’Accordo del 19 settembre 1950 per l’istitu- 
zione di una Unione europea di pagamento, 
firmato a Parigi il 30 giugno 1954 >) (2076); 

(( Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
consolare tra l’Italia e la Giaii Bretagna con 
gli annessi IProtocolli di f~r ina  e scambio di 
Note, conclusi in !Roma i1 1” giugno 1954 
(2077) ; 

Ratifica ed esecuzione dell’.4ccoi*do con- 
cernente i contratti di assicurazione e ~ iass i  
curazione concluso a Roma, fra l’Italia e i1 

spsso: 
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Regno Unito di (Gran IBretagna e d’Irlanda 
del Nord, il io giugno 1954 J) (2078). 

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi 
alla ‘Commissione competente, in sede refe- 
rente. 

Sostituzione di un Commissario. 

PRESIDENTE. Comunico di aver chia- 
mato a far parte della Commissione speciale 
incaricata dell’esame dei provvedimenti re- 
canti norme sulla cinematografia il deputato 
Pajetta Giuliano in sostituzione del depu- 
tato Angelini Ludovico, il quale ha chiesto 
di essere esonerato dall’incarico. 

(1,a seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa 
alle 16).  

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
TARGETTI 

Si riprende laxdiscussione. 

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

MUSCARIELLO. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, in questo dibattito, in cui la 
mia parte politica ha portato un notevole 
contributo, desidero intervenire brevemente 
sulla politica finanziaria del Governo e, lo 
confesso, è per me doloroso farlo a così 
poca distanza della dipartita del compianto 
ministro Vanoni. Ma purtroppo la situazione 
che è venuta a crearsi con le dimissioni del 
senatore Gava, e le ragioni che le hanno de- 
terminate e le polemiche che hanno suscitato, 
sono fatti attuali che non possono essere pas- 
sati sotto silenzio senza che con esso non ci 
rendessimo in un certo senso corresponsabili 
dell’azione dell’attuale Governo. 

Quando ci si trova di fronte a una situa- 
zione finanziaria come la presente e quando 
il paese, per effetto di essa, viene sospinto 
in una fase di crisi economica come l’attuale, 
non vi sono abbastanza campanelli d’allarme 
da suonare. Ma, a parte ogni eufemismo di 
sorta e a parte l’ottimismo palesato in questa 
aula da alcuni oratori, e particolarmente 
dall’onorevole Simonini, la situazione è ve- 
ramente grave. È grave perché il bilancio 
dello Stato presenta un deficit pauroso, con 
un debito pubblico di rilievo, di cui uno a 
scadenza immediata; perché la pressione 
fiscale ha raggiunto il limite di rottura, perché 
il livello medio dei prezzi è in continuo 
aumento, perché la disoccupazione è preoccu- 
pante, perché il bilancio economico è defici- 
tario, perché tutta la vita economica è in uno 

stato di pauroso dissesto, e perché (non si 
meravigli onorevole ministro, questa è la si- 
tuazione economica) in ultimo, ma non in 
ordine di importanza, c’è questa specie di 
corsa a sinistra che insegue la fata Morgana. 
Non deve stupire, perciò, questo nostro atteg- 
giamento, deve stupire invece l’ast,ensioni- 
smo delle sinistre. 

E, in tutta serenità, onorevole ministro, 
voglio dire che la nostra non è un’opposi- 
zione ad oltranza o preconcetta; noi ci rite- 
niamo avversari soprattutto perché non con- 
dividiamo la vostra politica e perché franca- 
mente non la comprendiamo nemmeno. Gli 
errori in campo finanziario sono stati molti, 
in campo economico altrettanti. Dirò che i 
primi, cioé gli errori in campo finanziario 
hanno generato i secondi. In materia finan- 
ziaria, ritengo che si sia errato per eccesso, e 
in materia economica si sia errato conseguen- 
temente per difetto. 

Mi sforzerò a dimostrare il mio asserto. 
Infatti, non vi è un solo provvedimento fi- 
nanziario che non sia stato ispirato a ragioni 
fiscali, quasi che un importante capitolo della 
scienza delle finanze fosse sconosciuto agli at- 
tuali governanti, cioé quello relativo agli 
effetti economici delle imposte. 

Ecco perché, per conseguenza, si è errato 
nel campo economico. Nel campo economico, 
il Governo non si è reso perfettamente conto 
che con l’eccessivo potere attribuito ai di- 
casteri finanziari, questi hanno finito quasi 
con l’esautorare i dicasteri economici fino 
al punto di legare le poltrone ministeriali 
unicamente alle superiori ragioni di Stato. 
Non si governa uno Stato come il nostro 
con imposte, dirette e indirette, caotiche e 
indiscriminate, a seconda delle necessità del 
bilancio. Molte di esse sono antiquate, e 
quindi andrebbero revisionate. La nostra 
legislazione, per esempio, sull’imposta di 
ricchezza mobile e ormai vecchia. I nostri 
industriali, cioè quei tali che i signori di 
sinistra vorrebbero condurre per mano quasi 
fossero degli alienati o dei minorati psichici 
a cui vorrebbero insegnare il mestiere, questi 
operatori economici sanno benissimo che 
non si può provvedere all’ammodernamento 
dell’azienda quando la legge non segue il 
fenomeno della obsolescenza. È chiaro che gli 
impianti industriali non vengono aggiornati, 
perché non si possono ammodernare in un 
lungo periodo di tempo con la dinamica 
attuale. Questi industriali sanno che le spese 
generali relative all’ammodernamento con- 
corrono alla formazione del reddito e quindi 
dovrebbero essere sottratte al reddito. Di 
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tu t to  ciò la nostra legislazione sull’imposta 
di ricchezza mobile, essendo antiquata, non 
tiene conto, perché evidentemente è nata 
quando la dinamica economica del lavoro 
era piuttosto lenta. 

Se poi passiamo ad esaminare le iniposte 
indirette, i1 discorso diventa un po’ piti 
colorito. Mi voglio riferire particolarmente 
all’imposta generale sull’entrata. Questa legge 
6 di emanazione piuttosto recente e, così come 
oggi è applicata, essa offende il buonsenso 
comune. Ricorderò, onorevole ministro, che 
la legge fu fatta in funzione di uno stato di 
guerra, cioè al principio della guerra fu at- 
tuata come strumento della stessa, col chiaro 
scopo di procurare evidentemente l’aumento 
dei prezzi e di trasferire allo Stato parte del 
potere di acquisto dei cittadini e poter quindi 
finanziare la guerra. Bisogna riconoscere che 
tecnicamente e contingentemente la legge è 
ben congegnata in quanto, sia per lo stato 
di guerra e sia per la politica autarchica allora 
perseguita, il Governo non aveva, né poteva 
avere alcun interesse a esportare. 

Ebbene, questa legge oggi viene applicata 
integralmente, salvo qualche piccolo ritocco 
relativo all’aliquota. Eppure noi ci prefig- 
giamo finalitrt certamente non autarchiche: 
al contrario, abbiamo ambizioni di conquistare 
i mercati esteri. Non a caso io ho citato l’im- 
posta generale sull’entrata, in quanto sono 
convinto che essa rappresenta, così come è 
applicata oggi, il nemico pubblico dei nostri 
esportatori, vale a dire di quegli agenti che i1 
Governo dovrebbe tenere in palmo di mano 
e ai quali dovrebbe spianare la strada, rite- 
nendo che essi sono i maggiori benefattori 
della nostra economia. Ciò non solo non av- 
viene, ma per effetto dell’imposta generale 
sull’entrata si verifica il contrario in quanto 
l’imposta colpisce tanto i1 prodotto finito 
quanto le materie prime e quelle sussidiarie, 
sia all’origine che in tutte le innumerevoli 
fasi del trapasso delle stesse. 

I1 risultato è che al momento in cui i pro- 
dotti debbono essere esportati presentano 
un costo di produzione contabile di gran 
lunga superiore a quello dei paesi esteri con- 
correnti, che tali balorde tassazioni non hanno 
se non all’atto in cui i prodotti vengono im- 
messi sul mercato interno. Questo, perché il 
Governo non lo f a ?  Perché preferisce ricor- 
rere all’artificio del rimborso di una certa 
aliquota dell’imposta generale sull’entrata 
agli esportatori che ne fanno richiesta? Ora 
io penso che i1 tempo non mi consente (ma 
questo punto sarà oggetto di discussione in 
sede di bilancio) di approfondire la critica 

per dimostrare che questo provvedimento è 
inadeguato ed efEmero. Ma mi conforta, ono- 
revole ministro, il pensiero che questo prin- 
cipio fu sostenuto già dal professor Bresciani 
Turroni nel periodo breve che egli fu a capo 
del dicastero del commercio estero. Quindi 
spero che in altra sede si potrà affrontare 
questo argomento con maggiore serenità. 

Naturalmente, le cose non si esauriscono 
qui; il discorso andrebbe esteso a molti altri 
tributi diretti che negativamente, per vetustà 
costituzionale, agiscono sulla nostra economia 
e quindi sulla nostra produzione e sulla no- 
stra esportazione. Per una errata politica 
finanziaria noi esportiamo i1 minimo e la 
nostra bilancia è enormemente deficitaria. 
Posso anche comprendere che la liberalizza- 
zione vada applicata nella sua integralità, pas- 
so anche capire che il Governo abbia inteso 
attenersi agli accordi O. E. C. E. con la mas- 
sima larghezza, ma non posso di contro non 
capire che non si facciano tutti gli sforzi 
intesi a spingere quanto piU è possibile la no- 
stra esportazione per pareggiare questa si- 
tuazione assurda. 

A mio parere, noi dobbiamo augurarci 
che lo status quo resti, ad evitare paurosi 
slittamenti, che altro non farebbero che in- 
grossare la lunga fila dei nostri disoccupati n 
peggio ancora dei male occupati o sottoc- 
cupati. È inconcepibile che noi continuiamo a 
battere questa strada. 

11 problema che ho adombrato è gravoso L‘ 

bisogna risalire questa corrente. Noi non 
siamo qui col coltello puntato, ma a dire 
serenamente il nostro pensiero. Bisogna risa- 
lire questa corrente, anche se il cammino 6 
faticoso e lento. Speriamo che non sia troppo 
tardi per turare le falle di questa nave che fa 
acqua da tutte le parti. 

11 paese ha ormai raggiunto il limite della 
sopportazione fiscale. Laddove il nostro bi- 
lancio soffoca sotto un deficit indubbiamente 
preoccupante, per quanto riguarda il debito 
pubblico io penso che, se non diamo al popolo 
una chiara indicazione che si sia imboccata 
una via diversa, noi renderemo perplessi i 
nostri risparmiatori. Noi dovremo quindi pro- 
cedere al lento, graduale riassetto finanziario. 
Dobbiamo procedere per gradi e senza ini- 
pazienza, soprattutto evitando altri aggravi 
fiscali, perché è facile sanare i bilanci in 
questo senso, ma questo poi coinciderebhe 
con i1 bilancio della fame. 

Per quanto riguarda la politica economica, 
essa dovrà prefiggersi l’aumento della pro- 
duzione, l’aumento dell’occupazione e quindi 
l’aumento conseguente dell’esportazione. I1 
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nostro occhio non dovrà mai stancarsi di 
consultare i dati statistici riflettenti il nostro 
commercio internazionale, poiché con il red- 
dito netto dei nostri scambi con l’estero po- 
tremo procedere alla soluzione dei nostri 
gravi problemi sociali, che si riassumono 
nell‘assicurare lavoro e casa ai nostri disoc- 
cupati. La storia economica di tutti i tempi 
ci lascia un tale inequivocabile monito. 
Ogni sforzo, quindi, dovrà essere fatto per 
incrementare la nostra esportazione. Questo è 
l’assillo che agita quella piccola e media 
industria che ha sentito il bisogno di riunirsi 
- vorrei ricordare all’onorevole Amendola - 
non per una manovra politica, ma per sal- 
vare ancora il salvabile delle proprie aziende. 

Vorrei ricordare allo stesso onorevole 
Amendola che la media e piccola industria 
costituisce la spina dorsale dell’econoinia na- 
zionale; vorrei ricordare che questa categoria 
generalmente si ispira a se stessa in tutti gli 
sforzi che compie per sé e per la collettività; 
imposta con il proprio ingegno la propria 
iniziativa, lavora con il proprio denaro e 
certamente non è ancorata a posizioni poli- 
tiche di sorta, ma ha un solo ((credo)): la pro- 
pria capacità; e se sente il bisogno di riunirsi 
e di ritrovarsi non è per inscenare un preordi- 
nato piano politico - come si vu01 adombrare 
- ma perché teme per la sua esistenza e per 
l’esistenza di tutti quei lavoratori che dalla 
sua iniziativa e con le loro braccia e con 
le loro menti traggono mezzi per I’esi- 
stenza. 

Tornando al mio discorso, non arriveremo 
mai ad un incremento della nostra esporta- 
zione se non ci prefiggeremo una politica di 
bassi costi; ed una politica di bassi costi 
non la potremo mai attuare se - come tante 
volte ha avvertito il senatore Einaudi - non 
ci decideremo ad agitare l’ascia demolitrice 
nella fitta boscaglia del nostro sistema tribu- 
tario. Chiediamo al Governo soltanto di dis- 
sodare il terreno, di liberarlo dalle mille insi- 
die e lasciare alle nostre industrie, vecchie 
o giovani che siano, di poter crescere e pro- 
sperare e di poter raggiungere le migliori di- 
mensioni e la massima occupazione operaia 
di cui saranno capaci. Solo allora la nostra 
industria sarà posta in condizioni di produrre 
a costi internazionali e solo allora potremo 
attuare quei programmi sociali che tutti noi 
desideriamo, ma ai quali purtroppo molti 
vogliono porre mano con stolti esperimenti 
demagogici. 

Io mi domando: può l’attuale compagine 
ministeriale, dopo la recente sostituzione 
dei ministri Gava e del compianto senatore 

Vanoni, dare uno scossone ad una politica 
finanziaria ed economica che si appalesa 
esiziale per la vita del paese e tornare sulla 
via del giusto, scevra da qualunque incon- 
siderata demagogia ? Così come è costituita, 
noi di questa parte riteniamo di no, ed è per 
questo che da questi banchi, in perfetta sere- 
nit&, parte un chiaro voto di sfiducia, di cui 
assumiamo per intero la responsabilità nei 
confronti del paese. (Applausi  a destra). 

PRESIDENTE. È: iscritto a parlare l’ono- 
revole Di Stefano Genova. Poiché non è pre- 
sente, si intende che vi abbia rinunziato. 

È iscritto a parlare l’onorevole Delcroix. 
Ne ha facoltà. 

DELCROIX. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, è difficile, per non dire impossibile, 
aggiungere qualcosa di nuovo a tutto quello 
che è stato detto. A me piacerebbe sott,oli- 
neare i punti essenziali di una discussione 
che si è dimostrata tutt’altro che inutile, 
perché forse mai come oggi è stata messa 
a fuoco la situazione politica italiana. 11 
fatto che 1.a crisi non sia stata aperta non 
toglie che vi sia, e prima ancora che si mani- 
festasse in seno al Governo si poteva riscan- 
trarla nel rapporto fra Governo e Parla- 
mento. 

A noi infatti sembra ovvio che il mutamento 
o anche solo Io spostamento della maggioranza 
cui un governo si appoggia ne alteri l’aspetto 
non meno che la posizione. E da quando, in 
questa Assemblea, in una serie di episodi 
ricordati ieri dall’onorevole Almirante, l’estre- 
ma sinistra, con l’astensione o con il voto, ha 
reso evidente che un profondo mutamento 
era avvenuto nella sua base parlamentare, 
sarebbe stato opportuno che il Governo ne 
traesse le debite conseguenze. Del resto, 
invitandolo a verificare la propria maggio- 
ranza, l’onorevole Fanfaiii mostrò di rendersi 
conto che qualcosa bisognava fare, anche se 
parlò di (( voti gratuiti », fingendo di ignorare 
che in politica non vi ha nulla di gratuito; 
che in ogni caso accettare dei doni significa 
obbligarsi; e, se fosse lecito paragonare ad 
Ulisse l’onorevole Nenni, che sembra piutto- 
sto una Circe, potremmo ricordare che anche 
il cavallo di Troia fu un dono. 

In realtà l’apertura a sinistra fu, se non 
operata, presagita con l’incarico all’onore- 
vole Segni; e si vuole mantenere la finzione 
del centro per molte ragioni, di cui quelle 
di politica interna non sono le più importanti. 
L’onorevole Malagodi, nell’impartire una delle 
sue lezioni da ((classe unica D, ha dato I’im- 
pressione di un medizirn dinanzi al tavolino 
a tre gainhe, rivolgendo al centro i1 rituale 
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invito: se ci sei hat t i  un colpo, se non ci sei 
1)attine due. 

Egli sa perfettamente che forse solo per 
ragioni di politica estera i socialisti non hanno 
preso i1 posto dei liberali nella maggioranza, 
non sono entrati nel Governo e non chiedono 
di tornarvi, a meno che non abbiano qualche 
speranzella sui risultati di un imminente 
viaggio, a caiica del quale si preoccupano 
della durata di questo dibattito, ed anzi 
avrebbero voluto addirittura evi tarlo. 

Noi invece lo abbiamo provocato proprio 
per questo, perché l’apertura a sinistra sia 
manifesta se non dichiarata, poiché la pru- 
denza non meno del coraggio vuole che si 
prenda a t to  delle situazioni yuando non è 
pcissibile impedirle o mutarle. 

La nostra non è una politica di dispetto, 
e non vorremmo che un richiamo fatto dal- 
l’onorevole Degli Occhi nel suo felicissimo 
intervento fosse stato preso per un contro- 
canto al (< vieni meco )) dell’onorevole Nenni. 
Perché noi stiamo bene all’opposizione, anche 
meglio d a  quando vi siamo da soli, e il nostro 
rammarico non è per una fortuna politica a 
CUI sapevamo di dover rinunziare per il solo 
fat to  di chiamarci monarchici, bensì per l’in- 
teresse del paese che si vuole ingannare con 
la finzione di un centro che non è piU talc 
d a  un pezzo. 

Sia ben chiaro che la nostra alternativa è 
offerta al paese, non già al Governo; e a chi 
f a  della ironia di dubbio gusto con l’autobus 
che avremmo perduto quando l’onorevole 
De Gasperi - Dio glielo perdoni - si sarebbe 
degnato di fare la nostra conoscenza, rispon- 
diamo una volta per tu t te  che noi non cer- 
chiamo un imbarco e che, piuttosto che arram- 
picarci sulla zattera di coloro che separano la 
propria sorte da  quella dell’ Italia nell’ora del 
naufragio, preferiamo restare su questo scoglio 
nudo come la dignità e fermo comela fede, 
che - quelle sì - non abbiamo perdute. 

L’onorevole Malagodi, così pieno di sé 
da non avere dubbi, ha  parlato della nostra 
posizione sterile, della nostra coscienza in- 
yuieta; e noi gli auguriamo di poter essere 
sodisfatto doinani delle occasioni che i1 par- 
tito liberale avrebbe afferrato, così come noi 
del partito monarchico siamo fieri delle occa- 
sioni che avremmo perduto. 

Tornando in argomento, i1 dibattito che 
non si reputò necessario per il cambiamento 
avvenuto nella maggioranza, è stato inevi- 
tabile per i1 cambiamento avvenuto nel 
Governo. E non 6 il caso di insistere a ripe- 
tere che le dimissioni del niinistro del tesoro 
prima e la scomparsa del ministro del bilancio 

dopo, ne hanno alterato così profondamente i 
connotati che nemmeno l’impassibilità del- 
l’onorevole Segni al suo posto può far credere 
il contrario. 

Si dir& che è questione di programma, non 
di persone, e che l’onorevole Zoli, d a  buon 
civilista, sarà un ottimo esecutore testamen- 
tario, mentre l’onorevole Medici, al pari del 
suo predecessore, non potrà che far propri 
gli argomenti della Ragioneria generale dello 
Stato. perché la contabilith non è un’opi- 
nione, anche se certe relazioni ai bilanci po- 
trebbero farlo pensare. Le toppe messe al 
Governo - sia detto con il dovuto riguardo a 
uomini così rgrcgi - non possono nascondere 
lo strappo che ne ha  scoperto (sia detto senza 
allusione) le parti piU delicate. 

E la democrazia cristiana h a  distaccato 
addirittura il suo presidente a chiudere la 
falla della compagine ministeriale; ina nem- 
meno l’inventore del bavero cieco al tempo in 
cui la maggior parte dei suoi portava i1 di- 
stintivo potrà fare che ciò chr si è visto nuii 
sia s ta to  veduto. Che cosa si è vis to?  Si 6 
visto che lo slittaniento a sinistra avrebbe 
spezzato il partito di maggioranza, se non 
fosse indivisibilt., come l’appoggio della chiesa, 
la base rlettoralc da  cui può vantare un’im- 
portanza che nessuno nega e una compattezza 
che non ha. 

Per& a lungo andare, la fede religiosa 
non basterà a tenere insieme un partito po- 
litico. E, a proposito di unita dei cattolici, 
vorremmo sapere di quale professione siamo 
noi e spero che nessuno oserà sostenerc che 
appena il 30 per cento degli italiani, un terzo 
degli italiani, abbia conservato la fede dei 
padri. L’onorevole Bettiol ebbe a dire un 
giorno che i1 cattolicesimo dei monarchici 
sarebbe superficiale e di parata. Della nostra 
fede, come delle nostre opere, dobbiamo render 
conto soltanto a Dio, ben sapendo che se non 
saremo stati puri di cuore non potremo ve- 
derlo; e per la nostra tranquillità basta con- 
siderare che a tenerci lontani dalle porte 
dell’irifrriio non saranno le stesse mani che 
a molti hanno dischiuso il portone di Moiite- 
citorio. 

Il silenzio o piuttosto l’assenza della de- 
mocrazia cristiana, che solo oggi e con una 
sola voce è intervenuta nella discussione, non 
significa che i 260 e più deputati di quel 
gruppo non abbiano nulla da dire, m a  che se 
parlassero si metterebbero in evidenza i con- 
trasti da cui sono divisi. E le cose che diciamo 
noi rispondono alla profonda convinzione 
di molti che sperano di non compromettersi 
tacendo e dai quali non aspettiamo gratitu- 
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dine per averli interpretati: perché il contrasto 
più che fra noi e voi è in mezzo a voi, non solo 
nel partito di maggioranza ma anche nei co- 
siddetti partiti minori. 

Durante questa discussione gli csponenti 
della maggioranza hanno polemizzato con 
noi solo allo scopo di dissimulare e di addol- 
cire le critiche che hanno rivolto a voi del 
Governo, forse piu gravi di quelle che nui 
vi abbiamo mosso. 

L’onorevole Covelli, con una di quelle 
osservazioni che valgono piu di qualsiasi 
argomento a chiarire una situazione, di re- 
cente ha rilevato che da qualche anno in qua 
il dialogo non si è svolto fra Nenni e De 
Gasperi o Fanfani, ma fra Pella e Vanoni. 
Quest’ultimo si è taciuto così improvvisa- 
mente, così drammaticamente che si vorrebbe 
rispettarne il silenzio se i primi a turbarlo 
non fossero coloro che anche in questo caso 
amano coprirsi con la responsabilità dei morti. 
Si è cercato anzi di farlo apparire vittima 
della opposizione, che lo avrebbe affaticato 
ed amareggiato discutendone la politica. 
Noi crediamo che il miglior modo di rendere 
omaggio ad un caduto sia quello di rispettarne 
il carattere, e siamo certi che il ministro 
Vanoni sarebbe stato infastidito dai pianti 
che hanno accompagnato la sua commemo- 
razione, e forse si sarebbe sdegnato del ten- 
tativo di farlo apparire come un altro sindaco 
di Firenze, capace di concepire l’ammini- 
strazione dello Stato come una conferenza di 
San Vincenzo. 

In ogni modo, il contrasto non è nelle 
persone, ma nei fatti, che non si possono 
ignorare né mutare, e la discussione seguiterà 
anche dopo che sarà finita qui dentro, perché 
se è vero, come è vero, che in sette anni la 
circolazione è quasi raddoppiata e in due anni 
la pubblica spesa è aumentata di circa la 
metà, siamo veramente arrivati al punto in 
cui la scelta si pone fra la linea retta della 
stabilità monetaria e il piano inclinato della 
inflazione. 

Nel pronunciare questa parola non ac- 
cettiamo richiami al senso di responsabilità 
da coloro che sono molto cauti nelle parole, 
ma piuttosto imprudenti nei fatti. 

Se per linea Pella si intende il limite 
oltre il quale la moneta può precipitare a 
tutto danno della brava gente che vive di 
una sudata mercede o di un non meno su- 
dato risparmio e a vantaggio esclusivo dei 
profittatori di ogni risma, dai grandi av- 
venturieri ai piccoli trafficanti, bisogna di- 
fenderla per una esigenza morale, prima che 
per le ragioni di ordine economico e politico, 

che ne fanno il vero, se non il solo baluardo 
alla spinta sovversiva. 

È: indubitabile che i comunisti avrebbero 
tutto da guadagnare e nulla da perderecon 
l’inflazione, come è evidente che, da quando è 
in corso la politica a cui manifestano tanto 
favore si è accentuata l’erosione della mo- 
neta e il costo della vita non fa che aumentare. 

Le dimissioni dell’onorevole Gava non 
sono state una manovra e la differenya dei 
lamosi 27 miliardi non è stata la causa ma 
l’occasione per separare le proprie responsa- 
bilità davanti al pericolo di una rottura del 
giA fragile eqiiilibiio del bilancio. Noi ci 
siamo limitati a dargli atto di un gesto che 
non lo scarica delle sue responsabilith tra- 
scorse ma gli dà il merito di aver contribuito 
a dare al paese la sensazione del pericolo. 
Del resto - a parte la dolcewa delle parole - 
egli ha fatto una critica a fondo della dema- 
gogia del suo partito, e non potrebbe essere 
più esplicita né più significativa la sua con- 
danna della falsa socialità di una politica 
che in pratica si è tradotta nella pe,g‘ - lore 
delle ingiustizie. 

Da anni noi andiamo denunciando i l  
gioco delle sinistre che, pur dipingendo con 
le tinte più fosche il quadro già abhastanza 
doloroso della disoccupazione, non fanno che 
promuovere e sostenere le rivendicazionj degli 
occupati e, spesso, dei meglio retribuiti ira 
gli occupati, che del resto costituiscono il 
nerbo delle loro organizzazioni. 

Ora, che il lusso e lo sperpero costitui- 
scano una provocazione morale, prima che 
essere socialmente ingiusti, in un paese che 
non ha pane abbastanza per tutti i suoi figli, 
è iina verità che non occorre dimostrare, e 
tutti sanno che, per fortuna, in Italia il feno- 
ineno di certe dissipazioni 6 quanto mai limi- 
tato e, più che l’economia, interessa il costu- 
me. Invece, sfugge generalmente l’ingiustizia, 
oseremmo dire la inumanità, di una politica 
che si è preoccupata di migliorare le condizioni 
di chi ha già il necessario senza aver provve- 
duto l’indispensabile a chi ne è privo. 

I1 piano Vanoni aveva come presupposti 
l’incremento del reddito e la destinazione 
della maggior parte di tale incremento ad 
investimenti produttivi per creare nuove 
occasioni di lavoro. Ma è chiaro che la pro- 
gressiva umiliazione della libera iniziativa e 
il continuo aumento della pressione fiscale 
non sono fatti per favorire il reddito, mentre 
lo sviluppo crescente della pubblica spesa e 
la dilatazione dei consumi hanno assorbito e 
assorbiranno tutte le eventuali risorse, im- 
pedendo che si faccia qualcosa di veramente 
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organico ed eficace per eliminare la disoccu- 
pazione. 

Da quanto ha detto l’nnorevole Gava (e 
del restn non era necessario che lo dicesse), 
specie in questi due ultimi anni si è legiferato 
contro i disoccupati, fra l’altro abhassando il 
limite d i  pensionabilita per consentire ai 
pensionati di trovare altro impiego, o mante- 
nendo l’orario unico per dar  modo ai pubblici 
dipendenti di procurarsi una seconda occu- 
pazione, mentre la quasi totalità delle maggiori 
spese è stata  destinata ad un aumento delle 
retribuzioni agli ncciipati, che il diminuito 
potere della lira ha  dall’altra parte annullato. 

Si ha un  bel vagheggiare i1 piano Vanoni, 
quando i1 progressivo indebitamento dello 
Stato ed il conseguente inasprimento dei tri- 
buti ne distruggono i presupposti ! E di questo 
passu sarà evitato, speriamo bene, il preci- 
pizio dell’infiazione, ma nvn si farà che sco- 
raggiare l’iniziativa privata, paralizzare le 
attività produttive e, in definitiva, ridurre 
i l  reddito, il cui incremrnto è stato fin qui 
possibile grazie ad una politica chr non è 
qudla  oggi seguita. E nessuno ci assicui’a, 
del restn, che nei prossimi anni questo incre- 
mento del reddito si avrà  ancora. Noi nionar- 
chici sappiamo benissimo che non basterebbe 
raddoppiare stipendi e salari per avvicinare 
il nostro tenore di vita a quello dei popoli 
più provveduti, come sappiamo che la for- 
mazione e la distribuzione dei reddito av- 
vengono quasi simultaneamente, per cui, 
ai fini di iina maggiore giustizia, è necessario 
mettere il più possibile sul medesimo piano 
il capitale e il lavoro. Ma questo è uno dei 
problemi che affronteremo in sede opportuna. 
Però in Italia il problema è prima economico 
che sociale e, poiché tut to  ciò che è economi- 
camente errato alla fine e socialmente dan- 
noso, hisogna avere il coraggio di affrontare 
anche la impopolarità, come facciamo noi nel 
rifiutarci di metterci in gara con la demagogia 
dei vari partiti. 

h questo puntn sorge la questione princi- 
pale: ma di quale economia si intende par- 
lare ? 2 proposito di certo socialismo cri- 
stiano, non s ta  a noi giudicare quanto esso 
sia nrtodosso dal punto di vista religioso, ma 
ceptaiiiente è un non senso economico pre- 
tendere la coeqistenza fra due sistemi che si 
escludono; e la peggiore delle demagogie 
consiste nel distribuire quello che non si ha, 
come in questi ultimi anni si è fatto in Italia 
scambiando per disponibilità nostre gli aiuti 
altrui e per entrata il debito pubblico, che 
p(8sqonn sperare di estinguere con l’inflazione 
sOltalltiJ coloro per i quali I(J Stato avrebbe 

tut t i  i diritti. compreso quello di bat tere 
falsa moneta. 

B perfettamente comprensibile la  dema- 
gogia dei comunisti, i quali sono i primi a 
sapere che anche una confisca totale dei beni 
e dei profitti non muterebbe gran che le con- 
dizioni della massa e fingono di crederlo solo 
perché lo sconvolgimento della economia 6 
il mezzo più diretto e sicuro per xuotere  IC 
fondamenta di una società di cui dicono di 
voler riformare la s t rut tura .  @uello che non 
si capisce è la  demagogia degli altri, che sunn 
bat tut i  in partenza mettendosi in gara con 
I comunisti dei quali non potranno mai avvi- 
cinare le offerte e che, per un  calcolo tanto 
meschino quanto errato, tradiscono i principi 
che dichiarano di sostenere e insidiano l’or- 
dine che, in fondo, si propongono di conscr- 
vare. Nulla è pii1 naturale dell’appoggio dellc 
sinistre a questo Governo. E cominciamo 
a temere della sincerità di chi parla di voti 
gratuiti, come se non fosse evidente e di- 
chiarato il loro interesse alla prosecuzione 
di una politica demagogica che g i i  le ha 
autorizzate a cunsiderare sfondata la linea 
Pella. Questa discussione non avrebbe potuto 
dimustrarlo più chiaramente. E noi sianio 
lieti di averla provocata, pur sapendola 
scontata in precedenza d a  una astensione 
che ha  l’unico scopo di consentire al Governo 
di salvare la  faccia. 

A proposito di (( faccia )), io non ho mai 
veduto l’onorevole Segni, e non so quindi sc 
egli - come si dice - da buon vecchio sardu 
abbia u n  po’ il profilo del muflone (Si ride);  
e la prego di non considerare irriverente I’ini- 
inagine di cui mi servo unicamente per af- 
fumare  di non credere che ahhia mutato 
pascolo. Vorrei però metterlo in piardia, 
perché le bacche che gli sono offerte sotto 
specie di palle bianche o nere d a  coloro che, 
secondo un’acuta osservazione clell’onorevole 
Targetti, si distinguono in socialisti borghesi 
e in borghesi socialisti, potrebbero farlo 
ruzzolare nel precipizio a cui egli si è affac- 
ciato per punto di impegno. Quell’inipegno 
sardo che noi conosciamo, per cui temo che 
ogni avvertimento sia inutile, perché i niu- 
noni sono audaci e tenaci e pii1 per orgoglio 
che per fame vanno talvolta a ceicare l’erba 
in cima ai dirupi. 

Onorevoli colleghi, i1 ministro Vanoni, 
nel SUO ultimo discorso, disse che la sua 
politica consisteva nel prendere a chi puU 
dare, per dare a chi deve avere. Io credo che 
nessuno, a meno che non sia stolto o per- 
verso. possa pensare o volere qualcosa di 
diverso. Egli era così vicino alla morte, che 
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certamente non volle nascondersi la verità, 
e dobbiamo escludere volesse attribuire a noi 
l’intenzione di togliere ai poveri per dare ai 
ricchi perché ci permettevamo di ricordare 
cosa da lui conosciuta meglio che da ogni 
altro, cioè che oltre un dato limite la pres- 
sione tributaria non colpisce il reddito beiisj 
l’attivita produttiva, inaridendo la fonte a 
cui si deve attingere. Se mai l’accusa di far 
pagare i poveri potrebbe essere fatta alla 
politica da noi avversata. se è vero che la 
percentuale per imposte dirette è forte- 
mente diminuita nelle entrate dello Stato. 

L’onorevole Cantalupo, nel suo forte di- 
scorso, avvertiva che dopo aver grattato il 
barile dei ceti medi, il fisco si appresterebbe a 
grattare un altro barile; e, data le demagogia 
imperversante, non vorremmo fosse frain- 
teso e si credesse di dedurne che noi vogliamo 
metterci a guardia dei più muniti forzieri. 
Noi non abbiaino alcuna ragione di solida- 
rietà con i ricchi, che però non possiamo 
invidiare, ed anzi, da cristiani, dovremmo 
compiangerli, sapendo quanto sarà difficile 
per costoro entrare nel regno dei cieli. 

Per non uscire dal terreno economico, 
premesso che non mai come in questo campo 
le evasioni sono un oltraggio alla pubblica 
moralità prima che un danno per l’erario, 
invitiamo in molti demagoghi a dimostrarci 
che, vuotando tutti i barili, la povera gente 
starà meglio; e allora noi li aiuteremo a sfon- 
darli, se è necessario, ma non possiamo far 
nostra la politica o piuttosto l’economia della 
moglie ubriaca e della botte piena a cui 
mostra di credere quel sant’uomo del sindaco 
di Firenze il quale, forse per aver lungamente 
soggiornato nel convento del Savonarola, ha 
escogitato una sorte di carnevale cristiano 
applicato al libro dei conti, per proporre una 
nuova aritmetica basata sul principio della 
convertibilità fra le quattro operazioni, per 
cui dividere equivarrebbe a moltiplicare, come 
nel miracolo dei pesci e dei pani. 

Qui il discorso diventerebbe piìi grave. 
Perché, ad esempio, i sindacalisti cattolici non 
possono certo recarsi nelle fabbriche a raccon- 
tare la parabola degli uccelli dell’aria che sono 
nutriti ugualmente e dei gigli del campo che 
indossano vesti più magnifiche di quelle di 
Salomone, ma bisogna stare attenti a non 
scivolare nel marxismo, cioè nel materialismo, 
che non è poi così massiccio e brutale come si 
può credere; e, anzi, capace di tutte le sotti- 
gliezze, arriva a farsi etereo per insinuarsi fra 
noi e dentro di noi. 

In uno dei tanti convegni promossi dal 
sindaco di Firenze, padre André Danielon 

avvertiva che il peggior nemico della speranza 
dell’uomo è il mito di un falso ottimismo 
tendente a far credere che basti mutare le 
condizioni materiali dell’esistenza per mutare 
la condizione umana. 

Il Vangelo è un monito dato ai ricchi e 
una promessa fatta ai poveri, ma non può 
essere considerato un messaggio sociale di 
ispirazione collettivistica e ugualitaria, come 
mostrano di credere coloro che sono arrivati 
a vedere in Gesù un antesignano di Marx e 
hanno addirittura scoperto in san Luca i1 
precursore delle pianificazioni. 

La Chiesa ha la sua dottrina sociale perchè 
la giustizia va cercata anche sulla terra; ma 
non ha fatto e non farà mai concessioni al 
materialismo; e la sua solenne condanna ha 
inteso affermarne la incompatibilità con il 
cristianesimo, anche se, quando conviene, i 
comunisti non sono alieni dall’ispirarsi alla 
predicazione evangelica. 

In ogni caso, i diritti del lavoro vanno 
affermati perché è giusto, perché è necessario 
( e  noi il problema sociale lo vediamo prima di 
tu t to  come problema nazionale, poiché non vi 
può essere fortuna né dignità della nazione 
senza un minimo di prosperità nel popolo), 
non si pub affermarli nella speranza di acqui- 
stare o di recuperare dei voti, quando è piìi 
facile perderli. E questo è il profondo errore 
politico della democrazia cristiana. I progressi 
coinunisti nel Mezzogiorno sono dovuti anche 
alla diminuita depressione economica perché, 
una volta sodisfatti i bisogni elementari, sor- 
gono altri bisogni, meno dolorosi certo, ma 
forse più aggressivi; e quando si fa opera 
di bonifica sociale bisogna mettere in preven- 
tivo anche una maggiore sensibilità delle 
inasse alla predicazione sovversiva e una 
maggiore loro diffidenza verso la religione, che 
vuole consolati gli afìlitti e soccorsi i poveri, 
ma non può e non deve promettere l’abolizione 
del dolore e del bisogno, che sono insepara- 
bili dalla natura umana. 

GUERRIERI FILIPPO. Però il pane 
bisogna pur darlo, perché questo è cristiano ! 

DELCROIX. Accolgo l’interruzione, che 
dovrei pensare sia tendenziosa, perché mi 
pare di non averla autorizzata fin qui. 11 
Pater noster si divide in due parti, se lei 
permette, pur non essendo io un cristiano 
tesserato. Nella prima è detto tutto quello 
che l’uorno deve a Dio, e nella seconda quello 
che l’uomo può chiedere al Signore; e la prima 
cosa è il pane quotidiano. Noi sappiamo che 
l’anima è indissolubile dal corpo, e che il 
pane e il vino sono la specie del sacrificio 
cristiano. 
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Ciò che avevo detto spiega l’adesione quasi 
plebiscitaria al comunismo nelle regioni dove 
operai e contadini hanno conseguito condi- 
zioni più o meno sodisfacenti di vita. E par- 
lare di un socialismo cristiano farebhc sup- 
porre una spiritualità materialistica, voleri- 
lieri ammessa da  coloro che si propongono 
di a t tuare  iii terra i1 regno dfli cieli. 

Noi dubitiamo che l’Italia sia più cristiana 
da  quando è governata da un partito che si 
richiama ad ogni momento al Vangelo; e se 
fosse lecito, parlando di cquilibrio del bilan- 
cio e di stabilità della moneta, preoccuparsi 
di altri valori, io darei l’allarme per un’altra 
e più grave inflazione: quella del dato sociale, 
ogni giorno più esclusivo e aggressivo nei 
suoi crudi aspetti ecoliornici, tanto d a  temere 
che i1 comunismo, nei suoi capovolgimenti, 
sia riuscito veramente a sostituire l’invidia 
all’amore nel cuore dell’uomo. J1’acrimonia di 
certi esponenti del partito cattolico per coloro 
che posseggono - ed io, non occorre dirlo, 
non sono fra questi - lo farebbp pensare; c 
non vorremmo che si commettesse la peggiore 
delle ingiustizie verso questo popolo italiano, 
generoso in ogni tempo, al quale nessuna ava- 
rizia, nessuna privazione tolse il cuore, chc è 
la sua grande, prima, inesauribile ricchezza. 

Onorevoli colleghi, la nostra discussione 
lia una scadenza nel viaggio che il Capo dello 
Stato deve fare appunto nel paese che più 
possiede. Qualcuno h a  creduto di poter fare 
delle previsioni, di dare dei suggerimenti o, 
peggio, di fare delle indiscrezioni su ciò che 
egli aiìdrii a dire. Perché la preoccupazione 
che egli sia puntuale ai convegno con il pre- 
sidente Eisenhower sarebbe condivisa anche 
dalle sinistre, che non si sono nemmeno curate 
di nasconderla con una premura che fino a 
ieri sarebbe sembrata strana e addirittura 
incornpreiisibile. Però, oggi, abbiamo ragione 
di supporre che questo Governo non le inte- 
ressi soltanto ai fini della politica interna, 
ma anchc e forse di più a quelli della politica 
estera, e, iiell’apertura a cui sono pratica- 
mente arrivate, intravedano possibilità di 
Iicn altra portata. 

Noi non abbiamo raccomandazioni d a  
fare e tanto meno suggerimenti da dare 
al Capo dello Stato, e poiché oggi si fa un 
gran parlare sulla stampa straniera e, di ri- 
flesso, sulla stampa italiana sul cosa egli 
intenda per apertura a sinistra, noi ci limite- 
remo ad esprimere l’augurio che egli non vo- 
glia la iicostituzione del fronte ciellenista, 
che si vorrà giudicare come si vuole, ma fu 
i1 risultato della disfatta e della guerra civile. 
S o i  amiamo pensarc che egli consideri che 

ai socialisti e ai comunisti è andato il voto 
di molti milioni di italiani e che non è  OS- 
sibile ignorarli e tanto meno escluderli. Noi 
sappiamo che di solito le repubbliche sono 
espressione di maggioranze piU o meno genui- 
ne, e qualche volta di minoranze piU o meno 
aggressive, e che soltanto Ie monarchie sono 
la espressione superiore e garanzia imparziale 
per tu t to  il popolo al  di fuori delle classi e 
dei partiti nella solidarietà dei suui interessi 
e nella comunanza dei suoi destini. Ma, se 
l’attuale Capo dello Stato ha  questa preoccu- 
pazione, noi non possiamo che comprenderla e 
rispettarla. Kessuno di noi può volere che egli 
vada all’estero a chiedere soccorsi e tanto 
meno a ricevere investiture. Ma avrebbe pur  
sempre rappresentato l’Italia, che ha  la sua pa- 
rola da dire e alla quale noi non abbiamo mai 
cessato di credere, se si fosse evitato amche il 
sospetto che questo Governo sia influenzato 
o addiril tura  condizionato dall’appoggio di 
partiti che attraverso la tattica della di- 
stensione mirano a spezzare una solidarietà 
che non hanno mai accettato né ricono- 
sc1u to. 

A ogni modo, facciamo all’onorevole Gran- 
chi tu t t i  i nostri auguri nell’interesse del nostro 
paese, e ci limitiamo a ricordare che, a l  tempo 
della sua elezione, dimostrammo che nulla 
di quanto interessa la dignità e l’indipendenha 
della nazione può essere indifferente a noi 
monarchici: anche la nomina di un Presi- 
dente della Repubblica. 

Questo ci d à  anche il diritto di affermare 
che il paese a nome del quale egli parlerà 
non è quello che gli ausiliari, nuovamente 
uniti, dei vincitori oggi divisi ritengono si 
possa governare dal di fuori o dall’alto. ( A p -  
plausi a destra - Congratulazioni). 

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

CAFIERO. Signor Prcsidente, onorevoli 
colleghi, abbiamo sentito il bisogno di 111- 

tcrveriire 111 questo dibattito per esprimere 
con assoluta franchezza c senso di autonomia 
il pensiero mio e dei miei colleghi d(t1 partito 
inonarchico popolare. Premetto clie ritengo 
sia obbligo di tut t i  un’assoluta inoderazi»iie, 
determinata dall’even to  iiiternazionale clie 
si va a svolgere: il Capo dello Stato per la 
prima volta va in America ad iricontrarsi 
con il presidente della repubblica stellata. 
Jiidubbiamente saranno discussi dei problemi 
di interesse comune c dei problemi di inte- 
resse fondanimtale per 1’1taìia. ?;on h u  hi- 
sogno di ricordare a voi il pat to  atlantico o 
tut t i  gli altri accordi successivi, i quali non 
si fondano soltanto su una solidarieth di- 
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iensiva, ma anche su una solidarietà econo- 
mica e civile. 

Sdrammatizziamo la situazione. Onorevoli 
colleghi: Annibale non è alle porte. Indubbia- 
mente le dimissioni del senatore Gava, che 
tutti quanti noi conosciamo come un uomo 
quadrato, dai nervi a posto, sono state un 
campanello d’allarme. Noi lo ringraziamo per 
aver suonato questo campanello nella ma- 
niera più significativa in cui possa farlo un 
ministro del tesoro: andandosene, separando 
la propria responsabilità da quelle del Gabi- 
netto del quale fino a ieri ha fatto parte. 

Ringraziamo il senatore Gava per questo 
gesto. Ma nello stesso tempo necessita racco- 
gliere questo allarme e correre rapidamente ai 
ripari perché non sia troppo tardi. La peg- 
giore sciagura che potrebbe abbattersi, dopo 
la guerra, sul popolo italiano può essere una 
crisi economica, l’inflazione. Noi, sventura- 
tamente, abbiamo attraversato tut te  quante 
le fasi dell’altra inflazione e abbiamo visto 
che questo flagello colpisce non i maggiori 
abbienti, non coloro che hanno terre, case, 
stabilimenti, navi, ma colpisce le piccole e le 
medie economie. I 54 miliardi di debito pub- 
blico che abbiamo ereditato dal passato re- 
gime sono miliardi posseduti in gran parte 
dalla piccola e media borghesia, da impiegati, 
da gente che ha visto polverizzarsi nelle 
mani il frutto di anni di sacrifici e di priva- 
zioni. Le assicurazioni sulla vita presso 1’Isti- 
tuto nazionale assicurazioni sono in gran 
parte assicurazioni di questa piccola gente, 
che aveva pensato di assicurare alla propria 
famiglia il pane e l’avvenire il giorno della 
propria morte. Costoro si sono trovati com- 
pletamente spogliati, e, mentre 1’1. N. A. 
ha accortamente convertito questi piccoli 
rivoli, affluitigli negli anni precedenti la 
guerra, in stabili ed in ricchezze che non pos- 
sono esserp svalutate, gli assicurati invece 
sono rimasti con un pezzo di carta in mano. 

Vorrei richiamare l’attenzione della Ca- 
mera anche su un altro fattore. Mi rincresce 
che i banchi della sinistra siano vuoti perché 
potremmo essere d’accordo in una certa va- 
lutazione. L’inflazione sarebbe iin terno al 
lotto per taluni industriali che hanno emesso 
larghi prestiti obbligazionari per alcune cen- 
tinaia di miliardi. Sarebbe ben strano se 
questi miliardi dovessero essere restituiti ai 
sottoscrittori (anche in questo caso si tratta 
di gente modesta) in moneta svalutata. 

Quindi lo spettro della svalutazione deve 
essere sempre dinanzi ai nostri occhi. Noi 
parlamentari, che siamo responsabili dinanzi 
alla nazione, dobbiamo fare tutto il possibile 

perché non si parli neppure di svalutazione. 
La moneta è come una bella donna: quando si 
comincia a sussurrare che vi è qualcosa che 
non va, viene screditata. Accade allora che 
immediatamente sui mercati internazionali, 
che rappresentano l’opinione pubblica mon- 
diale, questa (( bella donna )) viene declassata. 
Poiché questa è la situazione, si impone la 
inassima moderazione. 

Qual è la situazione effettiva ? In questa 
aula, quando si apre il parapioggia della fidu- 
cia, si parla di tutto e di tutti. Mi hanno 
riferito - mi sia scusata questa breve scorri- 
banda - che l’onorevole Amendola (al cui 
padre ini legano vecchi rapporti che risal- 
gono al 1924) ieri inconsultamente ad un 
certo momento si è ricordato di essere un 
consigliere comunale dell’opposizione a Napoli, 
e allora ha detto che le categorie industriali 
non pagano le imposte e che i1 primo eva- 
sore delle imposte è una persona alla quale 
sono legato da un’attività trentennale: il sin- 
daco di Napoli Lauro. Non posso ritenere che 
l’onorevole Amendola sia in malafede; debbo 
ritenere piuttosto che egli sia dotato di una 
grande ingenuità, per cui viene a ripetere 
queste fole. Avrei voluto averlo qui di fronte 
per dirgli che gli metto a disposizione tutto 
quanto il dossier dellc imposte. Nel mese di 
dicembre noi abbiamo avuto l’accertamento 
per alcuni miliardi: una cifra spaventosa. 

. 

Una voce al centro. Beati voi ! 
CAFIERO. Non beati noi. I1 denaro per 

noi è un mezzo di lavoro. Non siamo evasori, 
perché i1 gioco sarebbe troppo facile. Sappiamo 
perfettamente di essere in vetrina, di essere 
spiati in ogni nostro gesto, e sappiamo per- 
fettamente di essere calunniati. Ebbene, 
vorrei condurre l’onorevole Amendola per 
mano su questa via, fargli vedere veramente 
di che cosa si tratta. Egli dovrebbe ricono- 
scere che Lauro è il primo contribuente ita- 
liano. 

Ma torniamo al bilancio. Nella sostanza, 
dicevo poco fa, Annibale non è alle porte. La 
spesa ammonta a 3 mila miliardi, presc’a poco. 
I1 disavanzo per l’esercizio 1956-57 è previsto 
in 271 miliardi. Questa cifra è inferiore di 
9 miliardi alla cifra prevista nell’esercizio pre- 
cedente. Ora, se mi consente, onorevole Segni, 
questi 9 miliardi non possono integrare I’im- 
pegno che ella presentando il suo Governo ha 
preso davanti a noi, che cioè si sarebbe proce- 
duto alla riduzione graduale del disavanzo. 
La cifra di 9 miliardi in meno è una cifra 
puramente simbolica, puramente figurativa. 
Avrei capito che fossimo arrivati qui alla 
Camera con un bilancio che avesse una pre- 
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vision? di disavanzo almeno di 50 miliardi 
in meno. Comunque non è questo 11 punto 
che piu ci interessa di toccare. Noi dobbiamo 
guardare quella che è la situazione globale. 
Non basta guardare le cifre del bilancio. Lo 
Statci italiano ha un debito che complessiva- 
niente ainmonta a 4.5i)O miliardi (credo di 
noli sbagliare). Ora, 4.5LN.i miliardi rappresen- 
tano la spesa di un  anno e mezzo. Lo Stato 
italiano nel 1959 dovrà far fronte al paga- 
menlo dei 357 miliardi dei huoni novennali 
clic andranno a s c a d e i ~ .  Sarcinno ccrtaniciite 
tmcssi dpgli altri prestiti. Ma è appunto SU 
quc5ta linea, che bisogna andare molto adagio. 
Ora, nessuno di noi qui credo clip sia Marco 
Minghetti o Quintino Sella, ma anche i grandi 
concetti finanziari si possono ridurre alla 
minima cspressione. Quale sarebbe l’allarme 
in una famiglia, per esempio, chc fosse inde- 
bitata per le sue entrate di un anno e mezzi, ? 
Evidenteinente non rimarrebbe ad essa che 
una sola via per la soluzione, la via delle 
maggiori economie. Ed io ritengo che anche i1 
Governo nostro, se vorrà veramente allonta- 
nare da noi lo spettro dell’inflazione e della 
1’ovina dell’economia nazionale, dovrà usare i 
provvedimenti piu energici por -contenere 
questa situazione. 

La crisi in effetti ha avuto un’orjgine che 
possiamo chiamare tormentosa. L’onorevole 
Gava cedette, cedette; ma, quando si arrivò 
agli ultimi 27 miliardi, che SI volevanci estor- 
cere al suo cuore di ministro del losoro per 
i dipendenti dello Stato, I’onorevolc Gava 
allora si fermò. 

Non è esattv che vi siano state altre 
cause. Io conosco l’onorevole Gava: egli 6 
arrivato finu a quel punto, ma oltre non è 
andato. 

Onorevole Segni, noi non siamo all’esterno; 
noi clie giorno per giorno abbiamo letto le 
cronache delle riunioni della commissione 
per gli statali, che abbiamo avuto notizia 
dell’andirivieni diabolico nel suo Gabinetto 
degli esponenti delle confederazioni, sap- 
piamo che vi sono stati tre giorni, da11’8 a1 
10 gennaio, in cui sembrava che esse fossero 
diventate padrone dello Stato italiano a 
mezzadria t ra  la C. G. I. L. e la C. I. S. L. 
Sono stati giorni di vero tormento, in cui 
sono venute fuori le cose più assurde. Ad un 
certo momento abbiamo visto che si faceva 
la difesa ufficiale della richiesta che i funziona- 
ri dello Stato italiano dovessero lavorare 
soltanto sei ore al giorno. Ma qui v’è una con- 
tradizione in termini: v’è una incompatibilità 
t r a  la richiesta, per altro legittima, di una 
sistemazione economica che metta  l’impiegato 

dello Stato in condizioni di tranquillità e di 
sicurezza, e la richiesta di ridurre le ore di 
lavoro dell’impiegato stesso. Non esiste in 
Europa e neppure in America uno Stato dove 
un funzionario lavori solo sei ore. Nell’hmerica 
del nord, nel paese della grande ricchezza, 
i funzionari dello Statu hanno un orario 
giornaliero di otto ore. E non parlo delle altre 
pretese. 

Non è che in yuesto momento io, clie sono 
figlio di un funzionario dello Stato, abbia dei 
sentimenti ostili verso questa categoria. Dico 
solo clie le situazioni si iiicancreniscono al 
punto da  arrivare a eccessi che appaiono come 
fatti normali. 

Piuttosto la vera yuvstione - e su questo 
mi permetto di richiamare l’attenzione del- 
l’onorevole Segni - la vera questione è che, 
nonostante i sacrifici che si sono fatti, nonostan- 
t e  i pericoli ai quali si è esposto il bilancio, 
la sistemazione dei dipendenti statali non è 
ancora iin fatto compiuto. Non potete pre- 
tendere di riordinare la loro situazione, che 
da anni ed anni era in crisi, nel giro di venti- 
quattro ore o di ventiquattro giorni. La vera 
soluzione del problema è quella che non è 
stata  mai prospettata. Non esiste una nazione 
nella quale vi sia un dipendente statale per 
ogni yuaranta abitanti, come avviene in 
Italia. Infatti i dipendenti statali, se non 
erro, sono 1 milione e 150 mila. 

Ora, il problema fondamentale è questu: 
lo Stato italiano, per poter vivere, per potersi 
muovere, ha effettivamente bisogno di 1 mi- 
lione e 150 mila dipendenti? Io lo nego in 
maniera assoluta. Forse la mia mentalità è 
abituata alle attività private, che si svolgono 
con la massima economia; m a  ho contatti 
con tu t te  le amministrazioni dello Stato e 
vedo quale enorme spreco si verifica ogni 
giorno. Da conti approssimativi ritengo che 
con 800 mila unità lo Stato italiano possa 
funzionare, e funzionare meglio di come fun- 
zioni ora con una pletora di impiegati. 

‘4 questo punto sorge il problema della 
eìimiiiazione. Còme procedere alì’eIiminazio- 
n e ?  Bisogna mandare via una parte di que- 
sti dipendenti ? Questo nessuno saprebbe 
consigliarlo: l’eliminazione deve avvenire per 
le vie naturali, man mano che essi vanno 
in pensione, a mano a mano che il destino 
comune colpisce anche gli impiegati dello 
Stato. Ma per far questo bisogna prelimi- 
narmente aggiornare la macchina ammini- 
strativa. 

Onorevoli colleghi, voi m’insegnate che 
le strutture amministrative (parliamo sempre 
di strutture economiche, mentre non parliamo 
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mai di strutture amministrative) sono ancora 
quelle del 1865, del periodo cioè della unifi- 
cazione del regno, modificate solo parzial- 
mente nel corso di circa un secolo. Noi dob- 
biamo pertan tJ arrivare ad un’azione rapida 
dello Stato, ad un’azione economica. Neces- 
sita quindi, se vogliamo mettere a posto 
le stesse basi economiche dello Stato italia- 
no, che si addivenga finalmente a una vera 
riforma dell’amministrazione, la quale fino 
ad ora non ha avuto che deboli tentativi con la 
nomina di  questo o quel ministro per la ri- 
forma il quale poi non ha mai presentatn 
qui le sue definitive conclusioni, non ha mai 
sottoposto a noi un progetto organico di rior- 
dinamento dell’amministrazione statale. 

Ma, tornando al bilancio, evidentemente 
esso si trova ormai circoscritto sotto due 
aspetti. In primo luogo noi dobbiamo impe- 
gnarci a far sì che i preventivi non vengano 
aumentati durante l’esercizio: in secondo luogo 
noi riteniamo che si debba ricorrere a tutti i 
mezzi per fare delle economie. E questa è an- 
che la tesi di qualche tecnico della situazione. 
Leggevo qualche giorno fa un articolo del- 
l’onorevole Gjuseppe Paratore, che voi tutti 
conoscete, il quale affermava di ritenere che 
qualche cosa in questo campo si possa fare. 

Sì, è esatto che nei giorni cui ho accen- 
nato si è riunito un comitato per accertare 
quali  spese potessero essere economizzate. 
Ma, amici miei, era un rimedio dell’ultima 
ora, mentre effettivamente, quando si tratta 
di vedere quali economie si possono realizzare. 
non basta un esame di 3 o 4 giorni. NecessitA 
perciò che sia creato un organo - e su questo 
vorrei avere assicurazioni dal Governo - il 
quale. al di sopra dei ministri che non possono 
riferire se non le opinioni dei loro direttori 
venerali, possa tagliare veramente le spese. 

Nella repubblica di Venezia vi era il co- 
mitato degli I( scansadori delle spese super- 
flue )). (Commenti a devtra). 

Una I I O C P .  Adesso vi è ((il comitato della 
scure n. 

CAFIERO. Già, di una scure che ha per- 

Ora, un comi JF- ato serio che non sia do- 
duto il taglio. 

minato dalla politica, un comitato superiore, 
sono sicuro che, se vi fosse e potesse condurre 
questa indagine dicastero per dicastero, am- 
ministrazione per amministrazione, potrebbe 
trar fuori delle economie rilevanti: ne sono 
sicuro. Ma v’è un’altra necessità che non mi 
pare sia stata accertata e che noi dobbiamo 
guardare in viso con senso di realtà: hisogna 
mettere un po’ gli occhi a fondo nelle aziende 
statali e nelle aziende parastatali, cioè in 

2 

quelle famose aziende nelle quali lo Stato 
ha delle partecipazioni. 

Ora, quando leggo il lilancio dell’l. R. I. 
per i1 1954, che è stato un anno Iiuono per 
l’industria italiana, vedo che tutte le par- 
tecipazioni statali - che rappresentano molti 
miliardi - hanno dato 16 milioni di passivo. 
Ma questa cifra non è reale. Questa cifra 
pub essere presentata ai profani. 

ZOLI, Afirzisiro del bilancio. La cifra di 
18 milioni non è esatta. 

(:hFIERO. Sono 16 milioni di passivo. 
Ma, come dicevo, vorremmo domandare a 
questi signori: ci volete indicare come avete 
fatto gli ammortamenti ? Nei bilanci ufficiali 
il patrimonio delle partecipazioni statali viene 
calcolato pari a 100 miliardi. Questa cifra 
6 dieci volte al di sotto della realtà. 

Se gli ammortamenti sono fatti in hast: 
a 100 miliardi e non già in base a 1000 mi- 
liardi, quale sarebbe il valore all’incirca delle 
partecipazioni statali, è chiaro che risulta 
questa cifra di 16 milioni di passivo, mentre, 
se venissero fatti sulla base di 1000 miliardi, 
come sarebbe giusto, si avrebbe un passivo 
molto superiore. 

Come risolvere questo problema ? 
Voi, signori del Governo, ci state propi- 

nando il Ministero delle partecipazioni statali, 
che dovrebbe risolvere chi sa quali problemi. 

In realtà, se non ho letto male gli arti- 
coli che compongono il disegno di leggc, questo 
nuovo Ministero dovrebbe servire unicamente 
a raccogliere in una sola mano i diversi con- 
trolli. Ma già si è visto che a questo disegno 
di legge si danno altre interpretazioni. Pochi 
giorni fa l’onorcvole Giolitti, con un discorso 
molto chiaro e preciso, concepiva i1 Ministero 
delle partecipazioni statali come il crntro 
motore dclla statizzazione delle attività eco- 
nomiche, ossia di attivitti che sono riservato 
ai privati; concepiva cioè il Ministero delle 
partecipazioni come un primo esperimento 
di statixzazione. 

Ma, quando ben bene noi avremo votato 
il Ministero delle partecipazioni nella maniera 
come è stato presentato (e state tranquilli 
che non Iu voteremo, se avremo ancora un po‘ 
di saggezza nel nostro cervello), non avremo 
risolto nulla, perché quel disegno di legge 
lascia perfettamente insoluti i problemi e delle 
aziende statali e delle partecipazioni statali. 

Per l’esercizio in corso, per esempio, tro- 
vianio che le ferrovie, che negli altri paesi 
ritengo siano tutte o quasi tutte attive, por- 
tano un  rlepcit di 100 miliardi. 

Ora, un deficit di 100 miliardi è una cosa 
enorme in un periodo in CUI i trasporti si 
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stanno faiitasticamente sviluppando, in un 
pci*iodo i n  cui tut t i  i treni su t u t t e  le l i i i i ~ ,  
spwialinente 111 estate e in primavera, sono 
iiffollati di passeggeri. Mi domando: quali 
pro\ vediiiic~iiti si voglioiicj prendcri: per evi- 
tare quwio dclìcit di i00 miliardi ? 

Guardate un po’ la {(Finmare>>, clie abbiac- 
cia le azieiide cosiddetlp di prcminentc 111- 
l e i  w s c  riazioiialc iiella navigazione: cbb~iic,  
i~ic‘n t i ~ s  i liberi armatori navigano, pagaiiu 
iriipoctcb r.ilcvai~lissiine cd haiiiio aiiclie la 
I ) c ) s s ’ ~ J I I ~ ~ ~  di inettc\re danaro da parte c eo- 
sli uire altre navi, I P  i societh d i  prriniiirii te 
111 t(3resse iiaziorialr, ciic vanno sotto i1 3101110 

di (( l h i n a r e  )>, hanno avuto anche ì’aniio Scorso 
iin deficit d i  25 miliardi. Son su  se questo 
def ic i t  sia aumcntato qurst’aiino. Voi sapclc 
che. per effetto di una Icggr d(n1 1936, que- 
sie s.ucietS haiiiio una grstioiie abbastanza 
curiosa’ gestisconu comc loro pare e piace; 
poi, a fin d’anno, se chiudono i i i  rZPficit, qur- 
sto deficit riversano sul hilaricio dello Slato. 
Qiicsia ì: la si tuazionc, oiiorrvolt. Ferraiai 

FERRAR1 AGGRAUI, Sottosegretcuio d i  
Stato per il bilancio. Grosso modo ! 

CAFIERO. Noi 1avoi.iariio a nostro ri- 
schio e pericolo, nessuno CI dà  un soldo di 
suvvrnzione e mai siamo veiiuti da  voi a 
dire di non poter andar:, avanti. 

Ora, se voi acuite questa situazione para- 
dossale, questo ctatalismo dissipatore clie 
nuoce in due sensi (primo, perch6 assorbe 
delle risorse di bilancio P,  secondo, perché 
la un concorrenza sleale e illecita agli altri 
operatori economici), può vcnire il moinerito 
(scusate se dico urla eresia) in cui si potrebbe 
dire: ebbene. statalizziamo tutto, facciamo 
il supercapitalismo di Stato, quello che voglio- 
no i comunisti. Per lo meno vi sarà maggior 
senso di responsabilità e vi sarà chi paga, 
perché io so che nella Russia sovietica chi la- 
scia commettere sperperi vieii messo al muro 
o mandato in Siberia. Invece, da noi, molto 
probabilmente, arriva alla croce al merito 
del lavoro o alla croce al incrito della Rr- 
pubblica ! 

Ora, se credete che questa situazione debba 
perpetuarsi, indiscutibilmeiile la nostra eco- 
nomia ne rimarrà proforidainente ferita. Una 
serie di ispezioni in questo campo potrebbe 
certamente portare a realizzare delle vere 
economie. 

ECCO, onorevoli colleghi, quali, secondo 
noi, sono i rimedi urgenti che si impongono 
per evitare a1 popolo italiano la sciagura di 
un’altra svalutazione, la quale, anche se 
non sarebbe violenta come quella del 1943-44 

Aggradi. 

(e noi dell’Italia meridionale ne abbiamo seb- 
tilo gli effetti con anticipo, perchi! abbiamo 
avuto il regalo delle am-lire degli alleati), 
sarebbe pur sempre catastrofica, soprattutto 
pcr noi meridionali, perché, come sapete, i 
prcstiti statali sono collocati in prevalenza 
ne11’ Italia meridionale e nelle isole. Infatti 
noi meridionali abbiamo scarsamente I’abi- 
tudine di partecipare alle industrie, perché 
abbiamo una economia clie risale nella sua 
concezione al 1900, quando l’ideale della 
inedia e piccola borghesia era quello di ac- 
quistare titoli statali che si consideravano 
come qualcosa di sacrosanto, E davvero 
allora lo erano, pcrchk IC condizioni della 
finanza italiana del 1.904 furono quelle che 
permisero a Luzzatti di fare la conversione 
della rendita. Chiamò 1 portatori di rendita 
e disse loro: se volete il 3,50 per cento, bene; 
se no, eccovi i vostri danari. 

Voi parlate in nome della disoccupazione, 
ma che cosa sia questo fenomeno molte 
volte non si indaga sufficientemente a fondo. 
Certo in Italia la piaga della disoccupazione 
è grave, ma essa va fronteggiata non con un  
rimedio solo. Si parla, per esempio, in con- 
tinuazione dei cosiddetti investimenti pro- 
duttivi con i fondi del bilancio statale. i u  
capisco perfettamente che, dove è necessario, 
la spesa pubblica debba provvedere a co- 
struire l’acquedotto, la fognatura, le case 
popolari; ma si t ra t ta  di spese necessarie, 
limitatamente produttive. Spese comunque 
da  fare in ogni caso. Diversa è la faccenda Ce 
si parla di spese produttive vere e proprie. 
In questo caso, prima di prendere un  prov- 
vedimento che può avere ripercussioni enor- 
mi, occorre studiare la natura del territorio 
al quale il provvedimento è destinato, special- 
mente se si tratta dell’rtalia meridionale. 

Francesco Saverio Nitti, in u n  grande pic- 
colo libro, (( L’Italia all’alba del secolo ventesi- 
mo », sfatò una leggenda che si era purtroppo 
radicata, la leggenda cioè che l’Italia fosse una 
terra fertile. Con i dati alla manu, dimostrò 
che, all’infuori di tre o quattro zone, e in un  
primo luogo di quella valle padana che è la 
grande fortuna e la grande risorsa del nord, 
quella che spiega la ragione per la quale le 
industrie del settentrione cono tanto fiorenti 
c per la quale non lo sono affatto quelle del 
sud, poco si può fare in Italia in campo agri- 
coIo. Chi come me ha frequenti occasioni di 
visitare la Lucania, dove sono nato, la Cala- 
bria e le altre terre del sud, sa che si tratta 
di terre ingrate, di terre che danno poco pane. 
La stessa riforma agraria, con la quale il 
Governo ha  assegnato degli appezzamenti 
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di 3-4-5 ettari a talune famiglie coloniche, 
ha arrecato in qualche zona dei benefici, trat- 
tandosi di terra buona e redditizia, ma in 
molte altre non otterrà nessun risultato, 
poiché, trattandosi di terra ingrata, i poveri 
contadini lavoreranno e suderanno ma fini- 
ranno col lasciarci le ossa. Questo, purtroppo, 
il destino al quale ci ha condannato il dio 
del kosmos quando ha fatto emergere dagli 
oceani questa appendice del continente, per- 
corsa in lungo e in largo dalle montagne. Sol- 
tanto un quinto del nostro territorio può 
essere messo a coltura, ed io vi prego, in 
nome di tutta quella gente che aspetta da 
noi qualche cosa, che aspetta quasi i1 mira- 
colo, di non farvi eccessive illusioni circa le 
possibilità di risolvere con le nostre risorse 
di carattere agricolo il problema della disoc- 
cupazione. Un giorno io scandalizzai un mini- 
stro dell’agricoltura dicendogli che le migliori 
pianure italiane sono in Argentina. Intendevo 
dire che noi impieghiamo una quantità di 
fondi nel tentativo di risolvere il problema 
della disoccupazione con investimenti co- 
siddetti produttivi, trascurando, invece, altri 
settori che potrebbero arrecare non poco 
beneficio a questo stesso scopo. 

Per esempio, in questa Camera, della 
quale ho l’onore di far parte da due anni, 
non ho mai sentito una discussione sulla 
emigrazione. Eppure nelle nostre regioni del- 
l’Italia meridionale non si fa altro che invo- 
care la possibilità di emigrare. Non ho mai 
sentito parlare di un programma di emigrazio- 
iie assistita: assistita non soltanto nella terra 
di partenza, ma anche nella terra di arrivo. 
Io ho percorso l’Argentina e il Brasile e mi 
sono anche trovato allo sbarco dei primi 
emigranti dopo la guerra: molte volte si 
trattava di uomini che andavano alla deriva, 
poiché non sapevano che cosa avrebbero 
dovuto fare. 

Ora, io mi domando se lo Stato italiano è 
in condizioni di organizzare una emigrazione 
assistita nei paesi di arrivo. E mi domando 
anche se attraverso questa emigrazione può 
smaltire perlomeno 150-200 mila unità al- 
l’anno, come è avvenuto tra il 1900 e il 1910. 

Si potrebbe dunque, affrontare il problema 
della disoccupazione anche da questo punto 
di vista. 

CARAMIA. Gli stranieri non ci vogliono ! 
CAFIERO. Non è esatto, onorevole Ca- 

ramia. Essi non vogliono i faziosi. In America, 
oggi, si stanno un po’ allargando le porte. 
Al riguardo, vi è un progetto di Eisenhower: 
ci dobbiamo augurare che il nostro Presi- 
dente della Repubblica ne parli per farci 

recuperare le quote perdute durante gli anni 
della guerra. Se nello spazio di sei mesi 
potessimo far emigrare 70 mila unità, avrem- 
mo un certo alleggerimento della disoccupa- 
zione. 

Onorevoli colleghi, questo della disoccu- 
pazione non è un problema che si potrà 
estinguere - come si prevedeva un tempo - 
nel 1960. Gli scienziati dicevano, infatti, che 
per il 1960, in Italia, il numero delle bare 
avrebbe bilanciato il numero delle culle. 
Questa profezia, che era facile fare qualche 
anno fa, è stata oggi smentita dai fatti. 
Oggi noi abbiamo un accrescimento della 
popolazione, non tanto in funzione dell’au- 
mento della natalità, che è pur forte in 
Italia, quanto in funzione dell’allungamento 
medio della vita. Non moriamo più così 
prest,o da poter compensare la situazione, 
in Italia, e quindi il problema della disoccu- 
pazione ci terrà occupati in permanenza. 

Pensate poi a un’altra cosa spaventosa, 
cioè al fatto che oggi nelle industrie la mac- 
china sostituisce potentemente l’uomo. Per 
esempio, alla Cementil, che credo sia il più 
grosso stabilimento di cementi italiano, stabi- 
limento che appartiene a11’1. R. I., sono oc- 
cupate soltanto 200 persone. In quello sta- 
bilimento tutto si muove con la semplice 
pressione di un bottone. 

Questo processo, cosiddetto di (( automa- 
zione )) (automation) si svilupperà sempre piu; 
quindi verrà sempre diminuendo la possibi- 
lit& di assorbire completamente la disoccu- 
pazione. 

Necessita dare fiducia - questo è il punto 
su cui volevo maggiormente intrattenervi - 
al capitale in patria. 

Ho sentito in quest’aula e da un oratore 
autorevole che il capitale italiano molte 
volte emigra; ho sentito anche che qualche 
volta torna in Italia col passaporto estero. 
I1 primo fenomeno può essere vero; il secondo 
non credo, perché chi ha portato capitali 
all’estero diacilmente li riporta in Italia. 

11 primo fenomeno, siamo d’accordo, è 
criminoso e bisogna impedirlo. Voi avete 
nelle mani gli strumenti per far questo, 
strumenti che devono essere affinati. Invece 
di presentare la legge Tremelloni in ordine 
alla situazione fiscale, io avrei preferito una 
legge in ordine ad una maggiore cautela 
atta a evitare che ricchezza italiana venga 
trasferita all’es tero. 

Tutto questo non ci esime però dall’esa- 
minare la causa fondamentale. Dappertutto 
io sento una specie di atmosfera di dubbio: 
che cosa sarà il domani? Sembra incomba 
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sul paese l’ipoteca di uno sconvolgimento 
di ordine economico, sociale e politico. Non 
tut te  le costituzioni economiche resistono 
in questo clima: ve ne sono alcune che, 
qualunque cosa avvenga, rimarranno al ser- 
vizio dell’ltalia; ve ne sono altre, le piu 
fragili, quelle che hanno una coscienza meno 
solida, per cui si avrà  una emigrazione di 
capi tali all’estero. 

Una sola cosa è necessaria (e questo è 
un coinpito del ((centro », se si vuole avere 
in Italia il diritto di vivere): che sia ristabilito 
un  clima di fiducia. L’altra sera ho sentito 
accenti energici da  parte del ministro dell’in- 
terno; non basta: necessita un’azione conte- 
nuta  nella legge, occorre che la legge sia i1 
punto di riferimento di tu t te  le attivitk, 
occorre un’aziune tale da restituire fiducia 
agli opera tori economici. 

Allc volte Si ha  una specie di prevenzione 
nei loro confronti, come se fossero uomini i 
quali traggono la loro ricchezza dai sangue 
degli altri; a volte, in certa stampa, si parla 
di industriali e di armatori come di persone 
che devono essere odiate. Questa è una indi- 
cazione patologica della nostra democrazia. 
Anche costoro - l’abbiamo detto - devono 
venire qui a condividere le nostre responsabi- 
lità, a esporre la loro situazione, a sentire 
il palpito della vita nazionale, a sacrificarsi 
come ci sacrifichiamo noi. 

Sembra che vi sia una evoluzione in questo 
senso. Ma è necessario dar  loro sicurezza, 
tranquillità dell’ambiente; è necessario in 
altri termini scuotere questa specie di ipoteca 
che è stata posta sull’economia nazionale 
oltre che sulla nostra politica. 

Voi avete sempre sostenuto di rappre- 
sentare l’equilibrio tra destra e sinistra, 
m a  purtroppo questa tesi non h a  trovato 
conferma nei fatti. L’altro ieri i socialisti 
hanno dichiarato (questo è il fatto politico 
del momento) che si asterranno dalla vota- 
zione, cioè saranno in una posizione di attesa. 
Sono queste le lusinghe che fanno a voi, 
cercando di colpire quella certa mentalità 
di sinistra che pervade alcuni strati della 
democrazia cristiana. 

Onorevole Segni, il santo che porta il 
suo nome fu anch’egli tentato, m a  resistette. 
Mi auguro per l’Italia che resista anche lei. 
Conosco le sue idee, che sono chiare e precise; 
conosco che ella è uomo di centro-sinistra, e 
questo non mi meraviglia. Ma, attenzione !, 
perché il giorno in cui il (( centro )) cedesse 
all’amplesso che si tende d a  quella parte, il 
centro sarebbe distrutto ed avremmo un 
pericoloso capovolgimento in Italia. Non i: 

che io possa avere delle prevenzioni: non 
abbiamo più niente da chiedere alla vita noi 
del nostro gruppo. Però debbo dire che, 
nell’interesse del popolo italiano, Iddio ci 
guardi dal giorno in cui t u t t a  l’Italia fosse 
statizzata e la sua economia divcntassc una 
economia di Stato. 

Ho sempre sostenuto che vai del centro 
non lottate con argomenti adeguati, special- 
mente presso le masse popolari. Vi è una 
ragione per cui l’Italia non può diventare 
mai comunista, e 1s ragione 6 questa: in 
Russia vige ii sistema del supercapitalisino 
di Stato. fi i1 sistema piìi costoso di pro- 
duzione. Arrivo a dire che la Russia può 
permettersi questo lusso, perch6 possiede 
più dells metà  delle materie primc del mondo. 
Ma l’Italia questo lusso non se lo può per- 
mettere; se questo cercasse di fare, dopo 
tre mesi l’Italia sarebbe ridotta alla fame. 

Dicendo questo credo di applicare uno dei 
fondamentali insegnamenti di Carlo M a n ,  
secondo il quale alla base di tut t i  i fenomeni 
sociali e politici vi è sempre i1 fatto economico. 
Su questo insegnamento sianio d’accordo. 
Ma proprio in noine di questo iiisegiiamento 
sono Perfettamente convinto che ciò a cui 
voi aspirate non è possibile in Italia. 

Quindi, favorire questa tendenza, che 
forse 6 malcelata in alcuni strati,  questa 
tendenza, che vorrebbe seinhrai’e umanitaria, 
credo che sia la peggiore colpa che possa 
assumersi sulle spalle un Governo. Neces- 
sita parlare chiaro e preciso. Oriorevole 
Segni, quando ella farà domani le sue di- 
chiarazioni, noi vogliamo sentire da  lei se 
questo colloquio deve ancora continuare, 
vogliamo sentire da  lei che ormai è caduta 
la saracinesca sulle speranze che s1 nutrono 
da quella parte e forse anche d a  iina parte 
della democrazia cristiana. Vogliamo sentire 
una parola precisa. E l’Italia solo 111 queste 
condizioni potru esistere. 

Ieri un componente della vostra famiglia, 
l’onorevole Malagodi, ha  parlato chiarissi- 
mamente. Io non ero preqente, ma ho letto 
quell’intervento sui giornali. I l a  parlato 
come doveva parlare, data  anche la pai lc  
politica alla quale appartiene. Ma  io ritengo 
che poteva parlare così per il partito liberale, 
come poteva farlo per l’interesse del pacsc. 

E allora noi desidciiamo che alle parolc 
segiianu i fatti. In queste condizioni noi non 
vi possiamo dare la nostra fiducia. (Interru- 
zioni a destra). Non venitcci a raccontare che 
abbiamo interessi coi1 la deinocrazia cristiana, 
che non possiamo vivcre scnza la protezione 
del Governo. Amici miei, sono banalità ! Le 
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nostre navi solcano tutti gli oceani, e non 
sono sovvenzionate da chicchessia. 

Naturalmente abbiamo la nostra idea 
chiara e precisa. Quel che è avvenuto da 
quell’altra parte ci ha fortemente impressio- 
nati. Quel che è avvenuto da quell’altra 
parte a che cosa si presta ? Si presta a questa 
interpretazione: che nella opinione pubblica 
ormai il Governo dell’onorevole Segni i! ipote- 
cato dai socialcomunisti. Quale è, allora, il 
nostro compito ? Dobbiamo ancora continuare 
un colloquio, che forse si è fatto male a spez- 
zare, con la democrazia cristiana e con i partiti 
del centro ? Noi riteniamo che in questa. 
situazione questo colloquio non si possa spez- 
zare, non nel nostro interesse, ma nell’inte- 
resse supremo del paese. Noi, quindi, dob- 
biamo astenerci dal votare contro il Governo 
Segni per le ragioni opposte a quelle per le 
quali i socialisti e i comunisti si asterranno 
dal voto. Io spero che questo nostro atteggia- 
mento sia compreso dal paese. Spero che 
domani da  quel banco venga una parola di 
chiarezza, una parola definitiva, la quale 
possa far pensare agli italiani che le fallaci 
speranze dei socialcomunisti sono ormal cadute 
e per sempre. 

Ma vi è ancora un altro motivo, un motivo 
che sorpassa la lotta stessa dei partiti, un 
motivo che sovrasta gli interessi individuali e 
di partito. Noi non vogliamo che il Presidente 
della Repubblica arrivi in America avendo 
alle spalle un Governo ipotecato dai socialco- 
munisti. Noi vogliamo che il Presidente della 
Repubblica giunga in America sapendo di 
avere alle spalle un Governo che non ha 
chiuso la possibilità di colloquio anche con 
altri partiti che non siano a l  centro. Questa è 
la spiegazione precisa del nostro atteggia- 
mento. Ma noi non abbiamo nessuna ragione 
di mantenerla in ogni caso. Abbiamo già detto 
che domani noi ci regoleremo secondo questo 
atteggiamento, e sempre a condizione che le 
dichiarazioni del Presidente del Consiglio 
siano chiare, nette e precise. (Applausi  a 
destra - Congratulazioni). 

Presentazione di un disegno di legge. 

MORO, Ministro d i  grazia e giustizia. 
Chiedo di parlare per la presentazione di un 
disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MORO, Ministro d i  grazia e giustizia. Mi 

onoro presentare il disegno di legge: 
c Conversione in legge del decreto-legge 

23 febbraio 1956, n. 47, contenente provvi- 

denze per i comuni più gravemente colpi1,i 
dalle avverse condizioni atmosferiche ùel 
febbraio i956 D. 

PRESIDENTE. Do atto della presenta- 
zione di questo disegno di legge, che sar8 
stampato, distribuito e trasmesso alla Com- 
missione competente, con la consueta riserva 
per la sede. 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. È: iscritto a parlare I’ono- 
revole De Marzio. Ne ha iacoltà. 

DE MARZIO. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, è stato detto che questo dibat- 
tito si presentava di scarso interesse in quanto 
scontate ne apparivano le conclusioni, in rife- 
rimento al voto di fiducia al Governo. Ma 
l’mito finale era calcolato anche dalle parli 
che hanno chiesto l‘apertura del dibattito: 
l’hanno chiesto infatti proprio nella consa- 
pevolezza che quell’esito, per le forze che 
concorrono a determinarlo, fornirà all’opi- 
nione piihblica precisi elementi di valutazione, 
confermando determinate accuse, mostrando 
come prive di contenuto di verità determinate 
difese, provando la incoerenza di posizioni 
critiche che non si evolvono fino ad un giu- 
dizio politico apertamente negativo, defi- 
nendo schieramenti di maggioranza e scliie- 
ramenti di oppusizione. 

Pertanto il dibattito pub anche avere 
lion eccessiva rilevanza parlamentare, ma ha 
una sicura importanza politica. L’esorta- 
zione dell’onorevole Fanfani a1 Governo a 
verificare la maggioranza, dal Governo non 
raccolta, è stata invece raccolta dall’opposi- 
zione, che ha ritenuto doveroso promuovere 
un chiarimento dopo del quale le responsa- 
bilità non potranno essere più eluse, notifi- 
cando al Governo - come recentemente ha 
fatto un partito che le responsabilità gover- 
native condivide - che occorre non aumen- 
tare le spese e non aggravare la pressione fi- 
scale. Che la chiarificazione sia in corso ce 
lo dicono, oltre che il voto che vi è stato nel- 
l’altro ramo del Parlamento, gli interventi 
in yuest’aula dei deputati della sinistra, i 
cui rilievi hanno avuto più i1 tono dell’incita- 
mento che quello della critica, e che affer- 
mando che aspettano il Governo a più impe- 
gnativi appuntamenti hanno già espresso la 
convinzione che a quegli appuntamenti il 
Governo sarà presente e saprà non deluderli. 
Non vale dire che yuei consensi non li cer- 
cate, che quei consensi non li volete. Non vale 
dire che si tratta di una maliziosa manovra 
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della sinistra per rappresentare questa com- 
pagine governativa come gravata da una ipo- 
teca da cui in realtà sarebbe libera. Suppo- 
niamo che si tratti soltanto di una manovra: la 
vostra responsabilità consisterebbe nell’aver 
creato le condizioni che hanno permesso alle 
sinistre di portare a compimento la manovra 
senza venire a trovarsi in imbarazzo di fronte 
ai loro elettori, che hanno permesso alle si- 
nistre di farvi apparire meritevoli del loro 
sostegno. Ma in certe circostanze senza quella 
manovra non vi sareste salvati. 

Un deputato socialista, nel corso del di- 
hattito, ha avuto il buon gusto di ricordarvi 
che la legge Tremelloni senza i voti social- 
comuiiisti non sarebbe passata. Fu allora 
che la finzione incominciò a presentare ele- 
menti di verità. Dopo quel voto fu chiaro 
che, se la maggioranza politica era ristretta 
ancora al quadripartito, la maggioranza pro- 
grammatica aveva oltrepassato già i limiti 
di questo schieramento. Incominciò a realiz- 
zarsi la convergenza sulla politica delle cose 
che le sinistre invocavano quale mezzo per 
abbattere i diaframmi delle incompatibilità 
ideologiche. 

Non vero che quella convergenza si sia 
realizzata a scapito delle sinistre, che, si dice, 
sarebbe state private di pretesti poleniici, 
sarebbero state svuotate del loro contenuto. 
Ci vu01 altro per svuotare il pozzo della de- 
magogia, che è pozzo senza fondo. Sono le 
sinistre che hanno dato parte del loro conte- 
nuto al Governo, che lo hanno colorito doi 
loro motivi, che hanno trovato il modo di 
dare una logica spiegazione al loro atteggia- 
mento di benevolenza nei confronti dell’ono- 
revole Segni. 

Le ragioni tecniche con cui sono state mo- 
tivate le diniissioni del senatore Gava po- 
trebbero anche apparire non collegabili alla 
situazione indicata, ma a tale situazione 
possibile riferirle se assunte come elementi 
che illuminano le carenze e gli errori della 
politica governativa. 11 rninistro Gava se ne 
è andato non perché 11 bilancio era in deficit, 
ma perché si era convinto non esservi possi- 
bilità di impostare una politica di risanamento 
finanziario. 

La denunzia che scaturisce da quelle 
dimissioni ha investito, ai di là probabilmente 
delle intenzioni del dimissionario, tutta la 
politica governativa, e in particolar modo la 
politica economica. Questa, a seconda degli 
orientamenti che la muovono, postula diversi 
indirizzi di politica finanziaria. fi chiaro che 
un bilancio al pareggio o tendente al pareggio 
non è per se stesso indice di buon andamento 

delle cose economiche, ma è anche vero che 
un bilancio in disavanzo cronico diventa 
fattore di perturbamento della vita economica 

Il Governo Segni e i governi che lo hanno 
preceduto avevano di fronte i1 problema 
scaturente dalla necessità di diminuire la dif- 
ferenza tra le entrate e le spese. Ma avevano 
di fronte anche il problema di promuo- 
vere uno sviluppo economico, al fine dell’as- 
sorbimento dei lavoratori disoccupati e del 
miglioramento dellc condizioiii di vita d i  
alcune categorie di lavoratori occupati. I 
modi della soluzione del problema di politica 
economica condizionavano anche i modi della 
soluzione del problema di politica finanziaria. 
Per quanto riguarda la politica economica si 
avevano tre strade: far assumere allo Stato 
il compito dello sviluppo economico, affidarsi 
al libero movimento delle forze economichP 
private, potenziare l’iniziativa privata giii- 
dandola secondo piani prestabiliti. Alla scelta 
di una delle tre strade era collegata la necec- 
sità di apportare conformi modifiche alle 
strut ture st at ali. 

fi accaduto invece che nessuna delle tre 
strade sia stata scelta e che si sia camminato 
sii tutte e tre contemporaneamente inoltran- 
dosi ora piu sull’una che sulle altre e viceversa, 
a seconda delle contingenze e a seconda degli 
umori e delle preferenze degli uomini che si 
sono succeduti a1 Governo. 

I1 ritrovarsi di tre metodi, di pseudo- 
statalismo gestore, di interventismo rego- 
latore e di anarchia privatistica nel quadro 
di uno Stato che strutturalmente è uno Stato 
liberale, doveva finire per rendere determi- 
nanti e prevalenti i gruppi piu forti e rendere 
questi gli ispiratori degli indirizzi di governo. 
I gruppi piii forti erano rappresentati dagli 
enti economici pubblici, più forti perché 
piu vicini al partito di maggioranza, e più 
forti perché non vincolati ai criteri di governo 
aziendali che per le aziende private sono 
leggi di vita. Molti di questi enti economici 
li avete ereditati dallo Stato fascista, la cui 
economia si basava sull’iniziativa privata 
guidata e controllata dall’alto e che aveva 
strutture adatte per mantenere gli ent,i eco- 
nomici nei limiti delle funzioni ad essi asse- 
ynate. 

Si dice cosa inesatta, quindi, allorché ci 
iffernia che la pressione esercitata oggi da 
Tuegli enti per ridurre la sfera dell’inizia- 
tiva privata sia espressione di una volontà 
lello Stato di intervenire piu decisamente 
iella vita economica. Se gli enti pubblici 
3ossono oggi insidiare l’iniziativa privata, 
;volgendo le loro inclinazioni espansioni- 
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stiche, ciò dipende dal fatto che non vi è lo 
Stato, o non vi è uno Stato che sappia dominare 
questi suoi strumenti arginandone i tentativi 
di straripamento. Pertanto gli enti che avreb- 
bero dovuto al servizio dello Stato provvedere 
a integrare e a stimolare l’iniziativa privata 
e a sostituirsi ad essa in caso di comprovata 
carenza, si sono serviti invece dello Stato 
per tendere all’obiettivo di costituirsi in si- 
tuazione di monopolio e per realizzare, piu 
che un socialismo di Stato, un socialismo di 
enti pubblici in un quadro di feudale anar- 
chia. A mano a mano che andavano crescendo 
nei loro poteri, e conseguentemente nelle 
loro pretese, gli enti pubblici sono andati 
acquistando sempre maggiore possibilità di 
dare alla poli tica economica governitiva 
tendenze socialisteggianti, tendenze che, a 
lungo andare, dovevano portare alla direzione 
del governo gli uomini della maggioranza 
meglio disposti a servirle e dovevano creare 
le condizioni in cui si sarebbe verificato 
l’incontro con le sinistre. 

Quali che possano essere le assicurazioni 
date dai governanti, la iniziativa privata si 
sente oggi attaccata non solo per effetto di 
particolari provvedimenti, ma per l’atmo- 
sfera di eccessiva tolleranza che sente adden- 
sarci sempre piu intorno a sé. Sembra siano 
stati messi in discussione gli stessi principi 
della iniziativa privata, le stesse ragioni della 
sua legittimità economica e sociale. E così 
un progetto di legge come quello sulle parte- 
cipazioni statali, che potrebbe anche essere 
un lodevole tentativo di piu organica rego- 
lamentazione di un‘attività della pubblica 
amministrazione, desta giustificati sospetti, 
in quanto collegato a noti orientamenti, e 
appare indicativo della volontà di effettuare 
una concentrazione di mezzi per effettuare 
una decisa offensiva contro l’iniziativa pri- 
vata. 

Il progetto di legge sugli idrocarburi è 
un tipico esempio della disposizione a favorire 
le pretese sopraffat trici ed esclusivistiche de- 
gli enti pubblici. Infatti all’E. N. I., in base 
a quel progetto, vengono concessi larghi pri- 
vilegi nei confronti dell’iniziativa privata, 
anche a scapito della possibilità di attuazione 
di un vasto e rapido piano di ricerche. 

Gli enti di riforma agraria, nonostante i 

non propri commendevoli risultati della loro 
attività, o forse proprio a causa di ciò, ten- 
tano di impadronirsi dei consorzi di bonifica 
fra i proprietari. 

Lo Stato ha bisogno di mezzi per finari- 
ziare l’attività degli enti pubblici e se li 
procura aumentando i1 prelievo fiscale e 

assorbendo maggiori capitali dal libero mer- 
cato. L’E. N. I. ha raccolto nel i955 sul 
mercato finanziario circa i 9  miliardi. Attra- 
verso le imposte lo Stato e gli eiiti locali si 
sono attribuiti nello stesso anno più del 32 per 
cento del reddito nazionale. Se a tale cifra si 
aggiunge quella relativa all’incremento del 
debito pubblico, i1 prelievo totale arriva al 
36 per cento del reddito nazionale. Ma nono- 
stante tale prelievo lo Stato non è in condi- 
zione di dare agli enti pubblici i mezzi neces- 
sari per sviluppare tutto i1 loro prob wramma 
produttivistico, mentre toglie alla iniziativa 
privata la possibilità di operare ai  fini di un 
incremento della produzione. Tipico a questo 
riguardo è quanto 6 avvenuto nel campo agri- 
colo: sono stati spesi :3S4 miliardi per la 
bonifica stralcio e l’opera non è stata com- 
piilia. Ma intanto i: stata infiacchita e sco- 
raggiata l’iniziativa privata. Se se ne fosse 
invece stimolato il concorso, avremmo oggi 
invesiiti nella terra piii capitali di quelli spesi 
per la bonifica stralcio con rimarchevoli risul- 
tati (li ordine produttivistico e di ordine 
sociale. 

Eguali contradiaioni si registrano in altri 
settori della politica economica. Facciamo una 
politica di commercio estero a tipo concor- 
renziale, e non ci preoccupiamo, dopo aver 
adempiuto a tutti gli obblighi di liberalizza- 
zione, di chiedere che gli incentivi alla espor- 
tazione, altrove piti largamente praticati che 
da noi e che rappresentano una violazione 
dello spirito della liberalizzazione degli scambi, 
vengano a cessare. Non ci preoccupiamo di 
dare all’industria facilitazioni creditizie per 
l’ammodernamento degli impianti e di conte- 
nere la pressione fiscale in modo che risultino 
diminuiti i costi di produzione. Mentre pre- 
tendiamo di mettere i nostri prodotti in gara 
con i prodotti stranieri sul mercato interno e 
sul mercato internazionale, li collochiamo in 
sfavorevoli condizioni di partenza. Qualunque 
accenno alla possibilità di sfruttare nostre 
risorse, sia pure a costi di produzione superiori 
a quelli del mercato internazionale per dare 
lavoro alla mano d’opera disoccupata, è con- 
dannato come espressione di nostalgia autar- 
chica. Ma intanto non si favorisce l’ingresso 
di capitali stranieri in quei settori per i quali 
questi hanno manifestato interesse, nel timore 
di disturbare gli ozi monopolistici di qualche 
ente pubblico. A prova che questa sia una rap- 
presentazione pessimistica, anzi calunniosa, 
della politica economica governativa, si può 
dire che il reddito nel 1955 è cresciuto del 
7 per cento rispetto al precedente anno. A 
parte il fatto che l’economia italiana come 
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tu Ita l’ecoiiomia europea si è giovata nel 1955 
di favorevoli situazioni congiunturali, vi è da 
dire che le cause non producono istantanea- 
mente gli effetti ad esse propri. 

Una politica economica soggetta alle 
spinte socialisteggianti degli ent i  pubblici, e 
che deprime l’iniziativa privata senza avere il 
coraggio di eliminarla, cumula gli svantaggi 
dei due sistemi e crea uno stato di confusione 
che rende impossibile la progettazione di un 
piano di I isanamento finanziario. 11 seilatore 
Gava dimettendosi ha sottolineato il con- 
trasto tra i rimorsi liberali e le velleità so- 
cialiste della democrazia cristiana. Né sui 
rimorsi né sulle ve1leit;t si può edificare una 
politica utile al paese. A definire qurl che 
oggi accadp, 6 opportuno notare che i rimorsi 
si dimettono e le velleità restano al Governo. 
Mentre le velleità rimaste sole avranno modo 
di determinare maggiormente gli andamenti 
di politica economica, i rimorsi agiranno come 
fermento di agitazione nel seno della mag- 
giorarnza, per cui è prevedibilc che i11 avve- 
nire il Governo avrA sempre più bisogno del- 
l’appoggio delle sinistre. 

I socialcomunisti hanno detto che in 
questa occasione potrete contare sulla loro 
benevola astensione, benevola astensione che 
k una fiduciosa attesa. Essi sanno che voi sa- 
rete costretti ad andare ai loro appuiitameiiti 
e che non vi presenterete a mani vuote; essi 
sanno che sarete costretti domani a chiedere 
quei voti che oggi fate mostra di sdegnare; 
essi infine sanno che il determinism0 delle cose 
vi obbligherà ad una collaborazione aperta e 
impegnativa. Noi tutto questo lo prevede- 
vamo. Dicemmo no al Governo Segni quando 
si presentò al Parlamento, e gli riconfermiamo 
la sfiducia oggi che ritorna con due sostitu- 
zioni frettolosamente :attuate. Dobbiamo però 
dire al Governo che gli siamo debitori del con- 
tributo apportato alla chiarificazione politica 
permettendo che le sinistre lo qualificassero 
e lo caratterizzassero. 

L’elettorato italiano nel 1953 condannò i1 
quadripartito allorché il quadripartito attra- 
verso l’imposizione della legge-truffa chiarì i 
suoi propositi. Esprimiamo la certezza che 
l’elettorato italiano condannerà l’apertura a 
sinistra, che ormai non è più un’aspirazione 
nascosta, ma una palese minaccia sull’avve- 
iiire del nostro paese. (Applausi a destra - 
Congratulazioni). 

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

LUCIFERO. Onorevoli colleghi, colui che 
è designato a parlare per ultimo in un di- 
battito di questa natura dovrebbe tirare le 

reti della discussione; invece tale è stata 
l’impostazione, tale è stato lo svolgimento 
del dibattito che colui cui spetterebbe di ti- 
rare le reti dichiara apertamente che le reti 
le lascia a mare, perché si riserba di tirarle 
al momento opportuno. E già in questo può 
essere un primo significato politico della 
nostra iniziativa, oltre agli altri che io ten- 
terò di illustrarvi brevemente. 

Ma prima mi correun dovere preciso, ed è 
quello di fare in questa sede, cioé come ora- 
tore iscritto, una replica particolare all’ono- 
revole Ferreri, oratore unico del partito 
maggioritario (e preferisco intenzionalmente 
usare il termine K rnaggioritarioo piuttosto che 
di maggioranza), perché in questa discussione 
(ed anche questo si spiega) tutti i partiti che 
compongono la maggioranza governativa, 
dal comunista al liberale, hanno fatto parlare 
un solo oratore. 

L’onorevole Ferreri ha fatto un discorso 
estremamente interessante e pregevole; in- 
teressante e pregevole per noi che vi abbiamo 
sentito riecheggiare molte delle nostre tesi, 
interessante per il paese, perché esso ha rap- 
presentato una sostanziale e sostanziosa di- 
fesa di quella politica dell’onorevole Pella e 
di quelle sue ultime propaggini rappresentate 
dall’onorevole Gava, che noi abbiamo sempre 
incoraggiato ed approvato. Ma  discorso nel 
quale egli si è rivolto alle destre nazionali 
con termini che, oltre a dir cose non esatte, 
uscivano dalla normale correttezza parlamen- 
tare. Si può anche dire ad un singolo ora- 
tore (ed è discutibile) che egli ha parlato 
senza la necessaria prudenza e senza il ne- 
cessario senso di responsabilita, ma non è 
consentito dire ad una intera rappresentanza 
di una vasta corrente di opinione pubblica, 
composta da sessanta cervelli pensanti e re- 
sponsabili, che essi hanno iniziato una discus- 
sione mancando di informazione e senza senso 
di responsabilità. 

Le valutazioni possono essere errate, e 
noi non riteniamo affatto di essere infalli- 
bili; ma siamo qui per dire quelle che sono 
le nostre convinzioni, e abbiamo dimostrato, 
attraverso una lunga permanenza in questa 
aula, che quando abbiamo preso le nostre 
decisioni, lo abbiamo fatto sempre con la 
massima ponderatezza, con i1 massimo senso 
di responsabilità e con la massima informa- 
zione. E se l’onorevole Ferreri avesse ascol- 
tato gli altri oratori così come non ascolta me, 
probabilmente non avrebbe osato dire che qui 
si è parlato in versi sciolti; se avesse ascoI- 
tato i discorsi degli onorevoli Cantalupo, 
Bonino, Angioy e Caramia (soltanto per far 
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degli esempi in campo tecnico), non lo avrebbe 
detto. 

Io penso piuttosto che questo attacco, 
che ha indebolito la sua, non la nostra posi- 
zione, sia stato una polemica per la polemica, 
un bluff e forse una cortina fumogena per 
coprire quanto (in entrambi i sensi della pa- 
rola: (( quanto n) fossero vicine a quelle dette 
da noi le cose dette da lui. E ad ogni modo, 
per le sue conclusioni ottimistiche io sono 
convinto, per la serietà stessa del Governo, 
che il Governo sia un po’ meno ottimista di 
lui. E raccolgo, delle sue conclusioni, quella 
che è la piU grave, che lo smentisce nell’otti- 
mismo e lo conferma nei giusti ragionamenti, 
quella con la quale egli ha finito dicendo che 
non si poteva proseguire per questa strada. 
Sono le esatte parole dell’onorevole Ferreri. 

Ebhene, onorevoli colleghi, le destre nazio- 
nali hanno preso l’iniziativa di questa discus- 
sione proprio perché sono convinte che non si 
possa continuare per questa strada e perché 
sono altresì convinte che, se questa tribuna 
ha un significato e un valore, questo signifi- 
cato e questo valore acquistano efficienza 
appunto nei momenti in cui si deve suonare 
il campanello d’allarme per il Governo, per 
il paese e per il Parlamento ! E se l’onorevole 
Perreri ha ritenuto che le nost,re parole potes- 
sero portare allarme nel paesc, ciò significava 
che egli riteneva altresì che la ma&’ 0‘ iornnza 
parlamentare e il Governo non avevano 
volont8 o capacità di agire in modo che 
questo allarme nel paese non avesse luogo. 

Cib detto, onorevoli colleghi, è stato uno 
strano colloquio questo: le destre e il Governo. 
Ugualmente assente dalla discussione, salvo 
quel rappresentante singolo, direi quasi pro 
forma, che ogni partito della maggioranza 
governativa - dai comunisti ai democristiani 
- ha incaricato di parlare, tutto il resto della 
Camera, il colloquio si è svolto fra noi e il 
Governo, fra noi che ponevamo le nostre 
questioni e il Governo a cui noi dobbiamo 
dare atto di avere ascoltato le nostre critiche 
con una attenzione, con una assiduità e con 
un interesse a cui non eravamo abituati. I1 
che ci fa piacere per due ragioni: e perché, 
quando si hanno delle cose gravi da dire, si 
ama dirle con persone con le quali si discute 
almeno bene, anche se ci si intende male, e 
perché riteniamo che questo significhi che il 
Governo apprezza al giusto valore la nostra 
preoccupazione e le nostre segnalazioni. 

I comunisti e i socialisti sono stati assenti 
da questa discussione, ed è giusto che fosse 
così, perché, vedete, quando i comunisti 
giocavano all’opposizione, essi non erano 

opposizione. Colui che aveva inventato i 
comunisti come opposizione, nella sua abilitil 
manovriera, era l’onorevole De Gasperi. Ma i 
comunisti non sono stati mai opposizione. La 
rivoluzione non è opposizione, la sovversione 
non è opposizione: la sovversione è sovver- 
sione. L’opposizione sono coloro che nell’am- 
bito di un certo Stato vogliono condurre una 
certa politica, vogliono trasformare questo 
Stato o modificarlo nel quadro delle sue grandi 
linee direttrici. Ma ‘chi vuole rovesciare lo 
Stato, sovvertirlo, sostituirlo con un altro, 
non è opposizione, è rivoluzione; e la rivolu- 
zione può giocare all’opposizione, ma non pub 
essere l’opposizione. 

L’onorevole Zoli ricorderà che io svi- 
luppai questa stessa tesi al Senato in sede 
di discussione del patto atlantico, per dire 
che questo raccoglieva l’unanimità del paese 
o quasi, fatta eccezione per la sola parte 
rivoluzionaria. Ora i comunisti non sono né 
più né meno che dei rivoluzionari. Adesso, 
invero, attraversano una crisi, in quanto è 
caduta sulla loro testa la statua del vitello 
d’oro, ancora non sanno bene chi dovranno 
adorare e intanto hanno l’ordine di stare 
buoni. Soprattutto essi hanno trovato il terri- 
torio fertile per il loro lavoro di erosione. 
Comunque in questa occasione non avevano 
nessun interesse a scendere sul campo di 
battaglia, come è stato troppo ampiamente 
detto per potermi più a lungo soffermare sul- 
l’argomento. 

Quanto ai democristiani devo dire che 
non ho mai creduto a quei conflitti interni 
di cui si è parlato anche in questa sede e 
intorno ai quali si discute da almeno dieci 
anni. Non ci ho mai creduto, non perché la de- 
mocrazia cristiana non sia un complesso ete- 
rogeneo nella sua composizione, ma perché 
il filo conduttore di questo partito è di tale 
natura da annullare completamente ogni ete- 
rogeneità ed ogni molteplicità. Non per 
nulla la partitocrazia in Italia è nata con il 
partito popolare, cioè con la democrazia cri- 
stiana. 

Comunque, in questa occasione, proprio 
per la sua eterogeneità, la democrazia cri- 
stiana ha preferito stare assente dal dibattito. 
Quando il collega Gray l’altro giorno, con 
tanta grazia, ha fatto la questione dei diret- 
tori aveva perfettamente ragione. Anche qui è 
una questione di direttori0 e, più eterogenea è 
la vostra composizione e più profonda la vo- 
stra crisi di coscienza (quella crisi di coscien- 
za che l’amico Degli Occhi vi ha posto di- 
nanzi, raggiungendo una efficacia ed una 
altezza oratoria e dimostrativa che devono 
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avere veramente turbato inolte coscienze 
come fiannr~ contribuito a tranquillizzare la 
mia), tanto più, onorevoli colleghi democri- 
stiani, vi feriiiate nei corridoi e lasciate la re- 
sponsabilita al direttorio. Ecco qui la ragio- 
ne del disinteresse della democrazia cristiana. 

E passiamo ai partiti minori. L’onorevole 
Sinionini ha fatto un poco di poleinica cori 
l’onorevole Malagodi, nia si il t ra t ta to  di 
quattro salti in famiglia, perché, in fondo, i1 
vero discorso, anche per i socialdernocratici, 
lo ha pronunciato l’onorevole Riccardo Lom- 
1)ardi. Del resto, io ai socialdeniocratici non 
110 creduto mai, perché, avendo il sottoscritto 
fatto i capelli bianchi come osservatore PO- 
litico, tanto è vero che quando è entrato in 
qiiest’aiila li aveva neri, ricorda perfettamente 
la genesi della scissione del paitito socialista. 
Essa nacque precisamente quando i diri- 
genti socialconiunisti si resero conto clie 
l’evoluzione della politica internazionale, e 
soltanto questa, li avrebbe allontanati dal 
(’iovernv per un certo periodo di tempo, clip 
io spero lunghissimo e definitivo; allora fe- 
cero in modo che una frazione del partito so- 
cialista si staccasse. sotto la guida proprio 
di uno dei firmatari del pat to  di unita d’azio- 
ne con i comunisti, per poter continuare ad  
essere presenti iiell’altro schieramento. E dopo 
le elezioni, visto chc ai socialdemocratici era- 
no andate male, si atfrettarono a mandar 
loro dei rinforzi: infatti gli oiiorevoli Roinita 
e Matteotti, ad cvinpio, sono venuti in 
scconda ondata 

E se noi guardiamo quale sia stata l’opera 
dc.1 partito socialdemocratico iii tu t t i  questi 
anni, dobbiamo onestamente riconoscere che, 
volente o rioleiite. esso I? stato il ponte di 
questo riavvicinamento verso le sinistre da 
parte della democrazia cristiana, ciò che 
significa una ricostituziorie del C. L. N. (e 
non del quadripartito, onnrwole Segni, come 
lv dirò in appresso) 

E aclcsso sempre più forte si fa tra I 
socialdemocratici la spinta di riunirsi con i1 
partito dcll’onorevole Pietro Neniii, cioW 
col partito base (perché non v’ò dubbio ehc 
i1 partito hase socialista sia quello: infatti 
la funzione sviluppa l’organo P la dirninu- 
zione della funzioiie lo indebolisce). 

Passiamo ai liberali. Quali liberali ? Ono- 
revole Villabruna, mi dispiace che non sia 
intervenuto anche lei in questo dibattito, 
perché così i tre ultimi segretari del partito 
liberale avrebbero tut t i  e tre illustrato IC 
proprie posizioni. Ieri abbiamo ascoltato 
l’onorevole Malagodi, segretario reggente; 
oggi ascoltate l’onorevole Lucifero, segretario 

espulso: manca il discorso dell’onoiwolr~ 
Villabruna, segretario diniissionar~io. 

Onorevole Villabruria, clla ha  commesso 
un priore a espellerrni dal partito l ibxalr .  
Sa perché ? Perché piwbabilmciitp, sc io 
fossi stato ancora nel partito liberale, da  
quel partito invece di uno ne sarebbero usciti 
due. E questo per una ragione molto semplice. 
io, il liberale di destra, che qui parlo proprio 
per dimostrare che i liberali sono anche qui, 
anzi secondo me soltanto qui, io le do a t to  
che ella, a siiiisira, come 6 ruzzolato l’onore- 
vole Malagodi, non ci è ruzzolato mai. 

Xoi le possiamo imputare iiria politica che 
non ci è piaciuta, cd ella lo sa; ma non le 
potrpnio mai impuiare di avere accettato i l  
Ministwo per la socializzazionc; non le po- 
tremo inai imputare ( l i  aver accettato 6 5  

fatto prescritarc da  un ministro liberale, chc 
avrebbe dovuto es5ere lei, la legge sugli 
idrocarbiiri ed altre cose d i  questo genere 
Pertanto clla, oggi, B i1 centro liberale. 
L’esirema sinistra liberale (mi dispiace st’ 
le do uii dispiacere) quella che vuol contrab- 
haildarsi per destra, quella che accelta i1 

Ministero dPlla socializzazione (è  in11 tile che 
lo chiamiamo dellc partecipazioni: è della 
socializzazione). Questa parte liberale accei ta 
la legge sugli iùrocarburi, cior tut to  ci0 che 
esista di piii illiherale. 

Forsc con questo che ho detto posso 
dar1P u n  dispiacer(., nnorevole Villabruna, 
ma ho dovuto dirlo per un a t to  di onestà. 

Ad ogni rriodo, l’onorevole Villabruna 
ha taciuto troppo; mentrc l’onorevole Mala- 
godi ha  parlato troppo, e ha  parlato per 
difendere un indirizzo politico indiscutibil- 
mente illiberale. Do a t to  che ci h a  niesso 
avanti iin se »: tut to  andrebbe benissimo 
I( SP »... m a  l’onorevole hilalagodi sapeva be- 
nissimo clie l’unica cosa esatta del suo di- 
scorso era il (( se ». 

Comunque, in qiicste incertezze dei li- 
berali, i1 terzo segretario del partito liberale 
presente in quest’aula parla qui proprio 
come ex segretario del partito liberale. E 
per quello che dirò dopo del quadripartito, 
questo donde io parlo è il posto del partito 
liberale. L n a  grandissima parte di coloro che 
siedono su questi banchi provengono dal 
partito liberale, la base e una parte della 
base accresciuta che ci ha portato in numero 
così maggiore su questi banchi, è la base 
tradita dal partito liberale. 

Quindi quella trinità che s’invoca da 
tante  parti o trimurti,  perché non vorrei 
essere irriverente, come completezza della 
d M r a  politica. c’è.: i sociali. i monarchici 
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e i liberali. Oggi è un  blocco solo, parlanientarp 
e politico, che in questi giorni si è voluto 
misurare e vi ha  dato la sua misura. 

Vi ha  dato la sua misura. Si è domandatu 
qualcuno perché hanno parlato tant i  oratori. 
Ciò è accaduto perché è venuto i1 momento 
( l i  mostrare al paese la misura e l’articola- 
zione di questa destra nazionale, la  misura 
delle sue possibilità umane in Parlamento 
per ora, delle sue capacità di analisi, di studio, 
di decisione, di direzione. E questo i. t an to  
pii1 necessario in una crisi come quella che 
l’onorevole Gray lia denunziato, per cui, 
per i vostri errori e contro la nostra volonth 
inalgrado i nostri ammonimenti, potrebhe 
xcade re  un  giorno (e  sarebbe un triste 
qiorno) clie la decisione se la avocasse il 
p a ~ s e  e sfuggisse dalle mani del Parlamento. 

E veniamo al Governo dell’onorevole 
yegni. Onorevole Presidente del Consiglio. 
(la dieci anni siedo in Parlamento, sono stato 
quasi sempre all’opposizione, direi quasi che 
ho una deformazione professionale. Ella sa 
che cssere all’opprisizione contro il suo Go- 
verno per. nie, dal punto di vista personale, 
9 una fatica, direi quasi fisica, per la nostra 
anicizia, per l’affetto che ci lega d a  mo!ti anni 
- anche se abbiamo sempre avuto il destino d i  
ossere dirimpettai in tante  cose - e che si 
(>stende ad  alcune delle persone che le sono 
vi ci ne. 

Onorevole Segni, ho paura che a lei sia 
s ta ta  affidata una triste e malinconica mis- 
sione. I1 suo ministero ha  la funzione di varare 
quattro leggi destinate a sovvertire completa- 
mente la fisionomia del nostro Stato dal 
punto di vista costituzionale e dal punto di 
vista strutturale-economico; quelle quattro 
leggi che, pour cause, l’onorevole Lombardi 
ha portato come motivazione della astensione 
sua e dei suoi amici e come premessa a quella 
benevola attesa che ha  annunziato per quegli 
altri appuntamenti ai quali, come ha  detto 
giustamente i’onorevole De Marzio, inevita- 
bilmente vi troverete. 

La prima di queste quat t ro  leggi ì: quella 
Zoli che è già stata votata. Mi scusi se la 
chiamo legge Zoli: l’ho detto l’altro giorno men- 
t re  parlava l’onorevole Cantalupo, e l’ono- 
revole Zoli l’ha confermato. Nella legge Tre- 
melloni, il buon Tremelloni h a  portato ef- 
fettivamente qualche peggioramento, e questo 
è vero; m a  la  legge era stata approntata 
dall’onorevole Zoli quando era ministro: è 
la legge Zoli. La quale legge ha  fatto strillare 
gente che finora non aveva strillalo mai. 

Chi ha  assistitito come me alle due as- 
semblee degli industriali, dei grossi e dei 

piccoli, ha  sentito le reazioni a questa legge 
e alla pulitica economica di cui 6 una espres- 
sione. Adesso può darsi che staranno tran- 
quilli: è gente che è adusata a lavorare, a 
badare ai fa t t i  propri, ad  andare in fabbrica 
o in banca, o all’ufficio delle tasse per concor- 
dare, per riempire moduli, per pagare multe 
(perché, per quanto uno cerchi di essere in 
regola, avete combinato le cose in modo che 
vi sarà sempre la multa, e potrete sempre 
contare su questa sopravvenienza attiva), 
è gente che si scoccia della politica, che non 
è mestiere suo; m a  è gente che, quando co- 
mincia a gridare, lo fa perché ci è costretta, 
e credete pure che fra poco ricomincerà a 
farlo. E questo è un segnale molto clamoroso. 

Le altre tre leggi - lo ha  già detto l’oiio- 
revole Lombardi - le ho citate prima nel mio 
at to  di solidarietà all’onorevole Villabruna: 
sono quelle sugli idrocarburi, sul Ministero 
delle partecipazioni e sui pat t i  agrari. Per- 
ché ella ha avuto questo incarico, onore- 
vole Segni? Perché queste leggi, senza il 
voto delle sinistre, il direttorio nemmeno 
con le cannonate riuscirebbe a farle passare ! 

Veda, onorevole Segni, se s ta  volentieri 
a quel posto, basta che tiri in lungo queste 
leggi: non la scomoderà nessuno. Ma il giorno 
clie le leggi .saranno varate, il giorno che il 
direttorio penserà di aver fatto quella sua tra- 
sformazione dello Stato coi voti dei comunisti 
e che, quindi, non avrà più bisogno di quei 
voti (sono i comunisti che in questo momento 
vi stanno facendo gli utili idioti e voi a loro: 
qui questa faccenda degli utili idioti è reci- 
proca !), il giorno in cui i1 direttorio crederà 
di poter fare a meno dei comunisti dicendo: 
((Ormai lo Stato l’abbiamo cambiato come 
volevamo, ora possiamo riprendere altri dia- 
loghi )), onorevole Segni, la metteranno da 
parte come Stalin; anche se non si rendono 
conto che, con uno Stato cambiato in quel 
modo, altri dialoghi saranno estremamente 
difficili. 

Tut te  queste manovre mi ricordano una 
conversazione che ebbi con l’onorevole De 
Gasperi, quando cercavo di portare su un 
piano ragionevole - badate, ragionevole pro- 
prio dal punto di vista funzionale vostro, 
non mio - quella riforma agraria che porta i1 
suo nome. L’onorevole De Gasperi mi disse: 
u Ma t u  che credi, che finisca con ques to?  
Questo è l’esproprio diretto, poi (sono sue 
precise parole) verrà l’esproprio indiretto e 
scomparirà il resto o. Ebbene, oggi, attra- 
verso questa congerie legislativa e strutturale 
che state varando, a questa politica dell’espro- 
prio indiretto ci state arrivando. Perché, 
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dopo la parentesi Pella che aveva segnato 
un  distacco dalla politica precedente, dopo 
la parentesi Scelba che aveva avuto una certa 
autonomia, siete tornati a quelle concezioni 
base che furono la ragione della rottura del 
quadripartito, perché questo, onorevole Segni, 
non è il quaaripartito. 

Fra le altre cose, voi che oggi vi trovate 
impelagati in una discussione che deve essere 
politica, onorevole Ferreri (perché quando si 
investe la fiducia nel Governo in un’assemblea 
politica, la discussione è politica, qualunque 
sia il pretesto della discussione), voi fra le 
altre cose avete già creato in alcuni settori 
dell’agricoltiira e anche in altri settori econo- 
mici la distruzione totale della resistenza delle 
aziende nelle contingenze negative. fi questa 
un’osservazione che non ha  fatto nessuno. Mi 
permetta, onorevole Presidente del Consiglio, 
di farle osservare che quando si rendeimpos- 
sibile alle aziende o per ridurle troppo nella 
estensione o per aggravarle troppo di pesi, di 
farsi dei fondi di riserva, accade quello che 
vi s ta  accadendo nel settore dell’agricoltura, 
dove la proprietà era o è stata  d a  voi troppo 
frazionata. Le aziende non sono più oggi in 
grado di resistere a una o a due cattive annate. 
Quando prima capitava una cattiva annata  
l’imprenditore era nelle condizioni di poterla 
supcrare con i propri mezzi, oggi non più. E 
così, ogni volta voi dovete intervenire d a  una 
parte per dargli da mangiare, per non farlo 
morire, e per la seconda volta voi dovete 
intervenire passivamente attraverso gli sgravi 
fiscali. Pensate, a d  esempio, ad un’annata olea- 
ria come quella che ci è capitata e che è stata 
completata d a  questa magnifica situazione 
climatica, ciò basta perché tut te  le vostre 
previsioni vadano per aria, in attivo e in pas- 
sivo, perché siete costretti ad  incassare di 
meno e a pagare di più. Ora, questa situa- 
zione si sta aggravando, perché voi s ta te  
togliendo alle aziende il potenziale che con- 
sentirebbe loro di difendersi e di mantenersi 
d a  sole. Mentre da una parte fate Ea statalizza- 
zione diretta, dall’altra parte fate la  stataliz- 
zazione indiretta, perché la rendete, la super- 
stite impresa privata, necessariamente dipen- 
dente e tributaria dello Stato; realizzando 
quello che il senatore Medici nuovo ministro 
del tesoro (ottima scelta, onorevole Segni) 
disse in un suo discorso al Senato, proprio 
quando parlava della riforma agraria rispon- 
dendo a me (che avevo detto che questa ri- 
forma si ispirava o almeno ripeteva le inizia- 
tive di Giuseppe Bonaparte, di Gioacchino 
Murat e di Ferdinand0 IV), e cioè che la 
origine della riforma era molto più antica, 

perché ci si doveva riportare per questacoii- 
cezione a determinate comunitd monas ticlie 
circondate da  piccole proprieth del decimo 
secolo. Tut t i  sanno che questa piccola pro- 
prietà, poi, era infeudata al grosso proprie- 
tario centrale che oggi è lo Stato o a quegli 
enti i quali non solo sono stati esclusi dalla 
riforma, ma possono liberamente anipliarsi e 
ingrandirsi. 

Ad ogni modo, la discussione verte da  
una parte sulle dimiscioiii dell’cmoi.evolc 
Gava e non posso che associarmi a quanto 
dal nostro settore e dall’onorevole Ferreri è 
stato detto in proposito, perché mi par t  
che nelle grandi linee siaino perfettamente 
d’accordo, e dall’altra sulla iiornina dei nuovi 
ministri di cui uno, l’onorevole Zoli, per la 
carica ministeriale che è venuto a ricoprire 
e per quella di presidente della democrazia 
cristiana che egli in a t to  ricopre, è indubbia- 
mente figura di grande rilievo, precisando 
che è figura di rilievo anche per la sua per- 
sonalità. Onorevole Zoli, io la conosco molto 
bene, ella lo sa, e le do a t to  che in lei i1 
personaggio è molto diverso dalla pcrsoria; 
però, in politica vale il personaggio. Ella in 
politica rappresenta qualche cosa. Oggi più 
che mai la scelta dell’onorevole Segni ha LUI 

significato particolare. Perché ? Perché è di 
ieri la posizione presa dall’onorevole %oli a 
fianco dei comunisti in una mozione che in- 
citava a insegnare nelle scuole la guerra ci- 
vile secondo una delle parti. (Proteste a si-  
nistru). 

GAUDIOSO. È: la storia nuova! 
LUCIFERO. Dalla stessa parte dalla 

quale ero io era l’onorevole Zoli. 
GAUDIOSO. I bat tut i  siete voi. 
LUCIFERO. fi vero, onorevoli colleghi, 

i bat tut i  siamo stati noi, per ora, perché noi 
volevamo che la guerra civile finisse e non 
fosse un fatto permanente. Fin quando sari1 
un fatto permanente quelli di p i  che hanno 
combattuto la guerra di liberazione perché 
fosse liberazione per tut t i  sono dei battuti.  
Ad ogni modo su questo tema torneremo. 

Ella, onorevole Zoli, trae un significato 
politico da  questo episodio recente e non vi 
può essere dubbio che l’onorevole Segni lo 
sapeva quando lo ha prescelto al posto che 
ella è degnissima di occupare, e, aggiungo, 
capacissima, per rispondere a certe storie di 
libri chiusi, perché la sua esperienza in ma- 
teria è notevole. 

ZOLI, Ministro del bilancio. Speriamo. 
LUCIFERO. E perché ella ha  la coscienza 

di andarsine se un giorno ritenesse di non 
potercela fare. L’onorevole Segni non poteva 
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non tener conto di questo carattere parti- 
colare che ella aveva assunto col suo recente 
atteggiamento al Senato, atteggiamento che 
aveva sollevato così vivaci contrasti e di- 
scussioni. Egli non poteva non saperlo, non 
pensarci e non volerlo. Quindi questa nomina 
in queste circostanze definisce il carattere 
fondamentale di quello che è il vostro schie- 
ramento: il ritorno allo. schieramento del 
C,. L. N.: questo è il significato politico pro- 
fondo del Ministero Segni e della maggio- 
ranza che intorno ad esso si è costituita. 

Qui devo una risposta, che a metà ho 
gi8 dato, all’onorevole Amendola, il quale 
nel suo discorso in blu ha detto, parlando 
della Repubblica: noi della Resistenza per 
questa Repubblica - come dice lui - fondata 
sul lavoro ecc., abbiamo combattuto. 

AMENDOLA GIORGIO. Lo dice la Co- 
stituzione. 

LUCIFERO. Ebbene, onorevole hmendo- 
la, permetta che le dica che non tutti nella 
Resistenza abbiamo combattuto per questa 
Repubblica. Grenet, Montezemolo, Simoni, 
Aversa e tanti altri, per citare solo quelli che, 
per una certa bomba lanciata a via Rasella 
furono trucidati alle Fosse ardeatine, hanno 
combattuto e sono morti per mantenere 
fede al re, alla bandiera, o al giuramento. 
(Applausi  a destra - Interruzione del depn- 
tnto Amendola Giorgio). 

Molti di noi hanno preso la’ deliberazione 
durissima di partecipare alla guerra civile 
non per le stesse ragioni per le quali lo ha 
fatto lei, e le rispondo non con parole mie, 
ma con le parole dell’onorevole Zoli. 

AMENDOLA GIORGIO. I1 2 giugno il 
popolo italiano ha scelto. 

LUCIFERO. I1 senatore Zoli al Senato, 
nella seduta del 25 febbraio 1954, polemiz- 
zando su questo argomento, ha fatto delle 
dichiarazioni che, se me lo consente, per 
buona parte faccio mie. Egli ha detto par- 
lando delle forze che hanno partecipato alla 
Resistenza: ((Ad un certo momento ci siamo 
dovuti staccare gli uni dagli altri perché 
siamo entrati nel movimento della Resistenza 
per ragioni diverse. Noi siamo entrati nel 
moviment6 della Resistenza per la libertà 
di tutti; voi N (si rivolgeva ai suoi attuali 
supporters e soci della mozione di ieri) ((siete 
entrati nel movimento della Resistenza con 
l’intenzione, onesta secondo il vostro punto 
di vista, logica secondo la vostra convinzione, 
di sostituire ad una dittatura un’altra ditta- 
tura ». 

Onorevole Zoli, mi permetterò di far mie 
queste parole, Aggiungo però che non ba- 

stano in quanto c’era una terza posizione, 
perché nella Resistenza vi erano patrioti e 
partigiani. 

Quando alla fine sì trattò delle qualifiche, 
vi fu una battaglia terribile fra patrioti e 
partigiani perché noi volevamo la qualifica 
di patrioti e voi volevate la qualifica di 
partigiani. Alla fine nella legge che regola 
questa materia il termine (( partigiano nebbe 
la prevalenza su quello di ((patriota », cioé 
nella classifica ivi stabilita il partigiano viene 
prima del patriota. Ebbene, onorevole Zoli, 
tra coloro che preferirono il termine di parti- 
giano a quello di patriota ci siete anche voi 
della vostra parte, vi fu il C. L. N.; vi furono 
le forze che erano fuori del C. L. N. che vole- 
vano lo qualifica di patriota e vi furono le 
forze del C. L. N. che vollero la qualifica di 
partigiano; queste avevano la maggioranza e 
vinsero. Questa è la terza differenza: vi 6 
una differenza tra i partigiani che ella ha defi- 
nito e noi, che fummo patrioti e non volemmo 
mai accettare il termine di partigiani. 

Ad ogni modo, onorevole Segni, questo non 
è il quadripartito, questo è il C. L. N. L’ono- 
revole La Malfa mi ha dato lo spunto a quanto 
sto per dirvi. L’onorevole La Malfa, interrom- 
pendo il collega Cantalupo, disse che alcune 
cose che l’onorevole Cantalupo trovava ben 
fatte erano state adottate dal quadripartito. 
Non capisco, onorevole La Malfa, perché degli 
oppositori debbano trovare che tutto è fatto 
male. Anzi, so che ogni volta che si è trattato 
di varare le vostre leggi demagogiche vi siete 
rivolti alle sinistre, ma ogni volta che‘ si 
trattava di salvare una situazione difficile e 
delicata del paese, con l’onorevole De Gasperi 
in testa, sempre a questa parte ed al suo pa- 
triottismo avete fatto appello ! (Applausi  
a destra). L’onorevole La Malfa interrompeva 
i1 collega Cantalupo: ((Sono leggi del quadri- 
partito queste che lei loda ». Non capisco 
perché l’onorevole Cantalupo, se il quadri- 
partito ha fatto una cosa buona, nonladebba 
lodare. Non vedo la ragione. Non sarebbe 
una persona seria, non l’accetteremmo fra 
noi. Poi quella faziosità non c’è fra noi. Ma 
poi l’onorevole Segni è stato imprudente e ha 
detto che il quadripartito c’è dal 1948. Ed 
io mi sono assunto l’impegno di spiegare un 
po’ la storia di questo quadripartito, data la 
circostanza singolare che il segretario del 
partito liberale il quale negoziò il quadripar- 
tito e ne gettò le basi fui io. Non solo: colui 
che diede la spinta alla costituzione del qua- 
dripartito fu questo segretario del partito 
liberale in un suo discorso al teatro Adriano 
nel marzo del 1948. Vennero poi le trattative 
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di cui potete leggere su tut t i  i giornali d’al- 
l’ora e la dichiarazione comune dei quattro 
ministri Zeaders. Onorevole Segni, vogliamo 
vedere cosa fu i1 quadripartito ? I1 quadri- 
partito fu esattamente il contrario del SUO 
Governo. Guardi come si erano svolti i fatti: 
C. L. N., esarchia; tut to  quello che era nel- 
l’esarchia era fuori della democrazia. Allora 
i comunisti erano democrazia pura, i1 partito 
democratico italiano era al bando. I1 primo 
at to  del C. L. N. a Roma fu una richiesta 
del sottosegretario alla Presidenza Fenoal- 
tea, oggi non si sa perché ambasciatore non 
so dove, il quale chiedeva al Psychological 
board di palazzo Balestra la immediata cop- 
pressione di tut t i  i giornali che nonapparte- 
nevano al C. L. N., e furono precipitosamente 
soppressi Italia nuova, il Tempo ,  che allora 
era l’unico giornale indipendente che ci pub- 
blicasse a Roma (allora era indipendente; 
adesso non lo è piU) e la Voce repubblicana 
(ecco perché quando ho parlato dei partiti 
non ho parlato del partito repubblicano ita- 
liano, onorevole La Malfa, perché quando si 
soppresse Italia nuova si soppresse insieme la 
Voce repubblicana, perché noi e voi nell’esar- 
chia non ci potevamo essere, perché eravamo 
allacciati al risorgimento, CL l’esarchia era 
l’antirisorgimento). (Approvazioni a destra). 

Poi avemmo l’altro giochetto del partito 
d’azione e del partito socialista che giocavano 
all’opposizione e gli altri quattro che facevano 
i1 Governo; poi avemmo il tripartito, quella 
posizione ideale della democrazia cristiana 
w r s o  la quale vi state riavviciiiando: comii- 
]listi, socialisti e democristiani, e tut t i  gli 
altri fuori. E poi venne il viaggio in  *irnerica, 
(> gli americani dissero: va lierip, vi aiutiamo, 
rriu ce lo date un ministro del tesoro che ci dia 
vpramente affidamento ? E allora richiesta 
di Einaiidi, che era l’uumo più gradito al- 
1’A2mei~ica; e allora le trattative per comporre 
cliiel ministero in cui si creava i1 ministero 
del bilancio di cui oggi ella è titolare, onorevole 
Zoli, che veniva affidato ad Einaudi a1 quale 
era pure data  la vicepresidenza del Consiglio, 
dietro la condizione da noi posta che non ci 
fusce nemmeno un sottosegretario comunista. 
Ed Einaudi va  a titolo personale, ma i1 parti- 
to  liberale non è al Governo. Congresso del 
partito liberale del 1947; vittoria dell’opposi- 
zione interna del partito; segreteria (che 
,imprudenza !) di Lucifero. Primo passo della 
politica nuova: i1 nuovo segretario del partito 
liberale appena nominato va dall’onorevole 
De Gasperi e dice: questa storiella dell’ono- 
revole Einaudi che s ta  al Governo a titolo 
personale e del partito al quale appartiene 
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che non è al Governo è una cosa che non mi 
va; e prima t ra t ta t iva che porta il partito 
nel Governo con la nomina di tre sottosegre- 
tari e mantenendo quel tale triangolo Mer- 
zagora-Einaudi-Del Vecchio, che lo stesso 
onorevole Einaudi aveva voluto e costi- 
t ui t o. 

Così arriviaiiio alle elezioni, e sotto le 
elezioni - per iniziativa di qiiella segreteria 
del partito liberale che poi non era altro chcl 
parte del direttivo del partito deniocratico 
italiano (il quale era costituito d a  una fra- 
zione di liberali che si era staccata dal partito 
liberale perché non accettava la politica del 
C. J, N., ma era rimasta fedele alla monarchia 
ed alla tradizione liberale italiana ed aveva 
ottenuto la maggioranza al congresso) - 
si basa la campagna elettorale sull’anticomii- 
nisrno: la campagna elettorale del 1948. SI 
ha i1 discorso all’Adriano del segretario del 
partito liherale, segue la iininedinta convoca- 
zione presso ile Gasperi - e dalle riiinior:i 
presso De Gasperi (sono cose che potete 
leggere in tut t i  i giornali). scaturisce l’ac- 
cordo coi1 la deinocrazia cristiana di costi- 
tuire il I)locco nazionale, comprendendo in 
esso tut te  le forze di destra. Così nascc i1 
blocco iiazionale con 1’cUoino qualunque)). 
che nelle nostrc intenzioni doveva fin d’allora, 
d’accordo con De (ìaspei I .  estendersi al 
partito inoi2arcliico; cosa che non si potè 
fare soltanto per gli strilli di Benedetto 
Croce. Questa è la storia. 

Quindi ella vede chr 11 quadripartito 
sorse dall’inizia tiva di una direzione di dc-  
stra del partito liberale, iiiiziativa chc iu 
accettata in quel momento dalla democrazia 
cristiana la qualo voleva coiivoglia re in  
questa maggioranza anticoinunista tut te  le 
forze di destra che fosse possibile raccogliere. 
Ed ella, onorevole Segni, mi vu01 far credere 
che i1 quadripartito sia questo ? S o .  i l  qua- 
dripartilo si ruppe suhito dopo le elezioni 
del 1948, si ruppe - non so se fosse o no 
d’accordo De Gasperi - quando Scelh?, 
con quel barrito da elefante, subito dopo la 
vittoria assoluta della denìocrazia cristiana, 
proclamò: tut to  i1 potere a tu t ta  la democra- 
zia cristiana. Voi tut t i  ricordate -le reazioni 
che questa affermazione provocò. 

D’allora in poi, pian piano, passando a t -  
traverso il tripartito, siete scivolati di nuovo 
nella posizione originaria del C. L. S .  Voi 
avete verificato quale è la vostra maggio- 
ranza. E chi fa le riserve, oltre a noi che fac- 
ciamo l’opposizione ? Le fa l’onorevole La 
Malfa. L’avete sentito, ha aggiustato i1 tiro 
due volte - come si direbbe in artiglieria -; 
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prima ha tirato corto su  Pella, poi ha  allun- 
gato il tiro in parabola siill’attuale politica 
economica, o meglio, su parte della politica 
wonomica. Ma fuori della vostra maggio- 
ranza sono di nuovo quelle forze che, co- 
munque sia, hanno le loro radici nella tra- 
dizione unitaria dello Stato italiano, nello 
sforzo che cento aimi fa .si fece per costituirlo, 
nello sforzo che oggi andiamo facendo per 
salvarlo, difendendolo nella sua natura e 
nella sua essenza. 

Questo è il significato di t u t t a  la siluazione 
politica di ieri e di oggi. 

Onorevole Segni, i1 suo non è il qua- 
dripartito, perché non CI sono le premesse 
della dichiarazione che fu firmata allora dal- 
l’onorevole De Casperi e, se noi1 erro, dal- 
l’onorevole Pacciardi per il partito repub- 
lilicano, dall’onorevole Einaudi e dall’ono- 
revole Saragat, assumendo un impegno clie 
poi non fu mantenuto: quello cioè di rimanere 
al Governo con le stesse direttive, anche dopo 
IC. elezioni. 

Uno dopo l’altro avete costretto questi 
firmatari ad  andarsene, per tornare a l  punto 
di partenza, alla maggioranza costituita dal- 
l’esarchia, maggioranza dalla quale, in un 
modo o nell’altro, sono fuori tu t te  le forze 
politiche che dell’esarchia e dei comitati di 
liberazione non fecero parte. Onorevole Zoli, 
di qucl discorso suo di cui io le ho letto un 
brano, potrei leggcrgliene un altro in cui ella 
dice che noi abbiamo la possibilità di scrivere 
o di parlare perché ci fu il C. L. 5 .  N o ,  ono- 
revole Zoli ! Noi abbiamo la possibilità di 
parlare perché dal primo momento combat- 
temmo contro i1 C. L. N., perché quando il 
C. L. K. ci fece sopprimere i giornali, noi 
tanto brigammo che dopo una settimana ce 
li fecero uscire di nuovo: a noi, ai repubbli- 
caiii e ad Aiigiolillo, contro la vostra resi- 
stenza e contro la vostra volontà antide- 
niocratica. 

E quando i1 C .  L. N. proclamava che esso 
cra tut ta  la democrazia e solo la demo- 
crazia, noi sostenemmo con la battaglia de- 
mocratica de L’Italia nuova che non era 
iu t ta  la democrazia, anzi che non era la 
democrazia ! 

ZOLI,  Ministro del bilaricao. Permetta, 
oiiorevole Lucifero: questa mia frase non 
cara indirizzata a lei; era indirizzata ai suoi 
compagni di cordata di oggi. (Cornmenti). 

LUCIFERO. Onorevole Zoli, sono un 
vecchio alpinista e ognuno si sceglie la cor- 
data  che più gli piace. Ella ha  scelto quella 
( Indica la sinistra): io sono onorato di aver 
scelto questa. (Approvazioni a destra). 

%OLI, Ministro del bilancio. Questa non è 
una risposta: ella si arrampica. 

LUCIFERO. E allora, se mi permette, 
neppure gli ainici del Movimento sociale lo 
debbono al C. L N. Ella sa onorevole %oli, 
che se non mi fosse riuscito al Senato un colpo 
di fortuna con i1 quale mi fu possihile di 
ritardare di un  anno il voto su di una vostra 
legge, voi avreste operato la soppressione 
della loro libertà: ella quindi questo non lo 
può affermare. 

Oggi v’è in Italia una libertà perché v’è 
tlrlla gente clie h a  senipre combattuto per la 
libertà, anche contro di voi. (Interruzioni al 
centro e u sinisira - Cornmenti). Ed anche per 
voi, signori di  sinistra, visto che siamo nei 
ricordi, rammenterò che accadde una volta 
che, sotto la pressione di una determinata 
situazione internazionale, si parlasse - ed ella 
s‘inforini rlai suoi dirigenti, onorevole Dugoni 
- d i  un eventuale provvedimento cli sciogli- 
iiierito del partito comunista. Ci fu allora 
qualcuno che fece un’intervista alle due di 
notte a un giornale americano, intervista che 
dall’L\rnerica torni? in Italia, dicendo che 
questo non era facoltà del potere esecutivo, 
ma sol tanto dell’autoritti giudiziaria. E questo 
qualcuno che in quel momento intervenne non 
per voi, nia per la liberta, siede oggi su questi 
baiichi. (-4pplausi a destra - Commenti al 
ceniroì. 

A un certo punto, quin(ii, ognuno tira 
fiioi.1 i suoi titoli di nohiltà. Ad ogni modo la 
veritk è che oggi al (( qualunquisnio )) SI P 
sostituito 11 vostro (< pressappochismo R. 

Si è parlato ieri di una certa pena di morte 
per crimini valutari. Io sono vciluto andare a 
vedere, perché sono un  UOMO curioso. 110 
rivccngato i documenti. Questa legge fu fatta 
nel i939: e sapete perché ? Perché c’erano 
degli agenti germanici che stavano portan- 
dosi in Germania tu t to  l’oro e i gioielli. Sc 
ella va a palazzo Chigi, onorevole Zoli, avru 
facoltà d i  controllare anche meglio di me. 
Questa era s ta ta  dunque la ragione. 

M a  io vorrei ricondurre la discussione su 
quel piano amichevole che la polemica di 
oggi ha  un po’ riscaldato. Ad ogni modo una 
COSR è ceita, onrevole Segni, chc cioè il 
suo Governo non è il quadripartito; anzi, il 
suo Governo è i1 ritorno ad una situazione 
dalla quale i1 quadripartito avrebbe dovuto 
essere la via di uscita; la  sua maggioranza, 
voluta o non voluta (qui è i1  caso dell’onore- 
vole Saragat di prima), è quella del C. L. N. 
Noi considerammo, o almeno io, il C. L. N. 
una iattura nazionale ed ella s i  ricorderà che 
in un  discorso che io feci in quest’aula alla 
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Consulta, nel 1943, dissi (e c’è i1 resoconto 
a farne testo), fra gli urli generali, m a  lo 
ripetetti tante  volte finché mi lasciarono dire, 
che due anni di C. L. N. avevano fatto 
all’ltalia molto p i i  male d i  venti anni di 
fascismo. 

L’esperienza che ho passato fino ad oggi 
mi ha  confermato in questa convinzione. E 
se vi è qualcosa che ci preoccupa è proprio 
questo ritorno al C. L. N., in mille manife- 
stazioni, che vanno dalla mozione ultima- 
men te votata al Senato, alla composizione, 
alla condotta politica, alla maggioranza di 
questo gabinetto. 

11 C. L. N. a noi ricorda un motto del- 
l’onorevole Nenrii: (( La Repubblica o il caos ». 
I1 C. L. N. ci ha dato la Repubblica, voi ci 
avete dato il caos. 

Ebbene, a questa realtà le fotze nazio- 
nali italiane, espressione di tu t to  quello che 
si ricollega alla storia unitaria del nostro 
paese, non possono che rispondervi in uii 
modo (e badate che se questa voce non la 
ascoltera il Parlamento, la piazza comincia 
gi& a tendere le orecchie ed ascolterà): voi ci 
avete dato la Repubblica ed i1 caos. Noi 
siamo qui fermamente a dirvi che d a  questo 
caos vogliamo uscire; e che noi vogliamo che 
clal caos che voi avete provocato esca di 
nuovo quella che era quando eravamo ragazzi, 
quella per la quale abbiamo combattuto, 
quella per la quale noi qui dentro combat- 
tiamo: l’Italia, m a  l’Italia dell’unitii e del 
Risorgimento ! (Viv i  applausi a destra - 
Molle  congratulazioni). 

PRESIDENTE. Rinvio a domani i1 SP- 

guito della discussione. 

Aiinunzio di interrogazioni 
e di una interpellanza. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in- 
terrogazioni e dell’intwpellanza pervenute 
alla Presidenza. 

NENNI GIULIAIVA, Segretario, legge: 

Interrogazioni con rzspostu orulc. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se siano stati accertati i danni cau- 
sati all’agricoltura, particolarmente alle col- 
ture agrumarie ed ortofrutticole, dall’ecce- 
zionale ondata di gelo che si è abbattuta sul 
territorio nazionale, e quali provvedimenti in- 
tenda adottare al fine di alleviare i1 danno 
economico subito dai produttori agricoli. 
(2535) v DE VITA )>. 

(( I1 sottuscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del commercio con l’estero, per cono- 
scere se non ritenga necessario che gli scambi 
commerciali con la Danimarca vengano mi- 
gliorati, considerato che nei primi dieci mesi 
del i955 essi hanno dato un passivo di un- 
dici miliardi e 196 milioni di lire, e, nell’af- 
ferinativa, quale politica intenda seguire. 
(2536) (( DE VITA )>. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiistio della marina mercantile, per sapere se 
egli sia al corrente della voce secondo la quale 
presso il Lloyd Register di Londra, allarmato 
per la poco chiara situazione della presidenza 
del Registro italiano navale e aeronautico, og- 
getto di numerose e severe censure anche da 
ogni settore della stampa italiana (vedi le 
note polemiche su I l  Secolo d’Italia, I l  Cor- 
riere della Lìgurin, La Voce Repubblicana, 
l’Unit6, ecc.), si mediterebbe d i  denunziare i 
L’itPlJol4i esistenti tra i due istituti e disco- 
noscere per l’avvenire ogni validità alle clas- 
sifiche ed ai certificati del R.I.N.A. 

(( L’interrogante chiede altresì quali passi, 
e quali sondaggi in via diplomatica, si stiano 
iiiuovendo per scongiurare una simile even - 
tualità, che sarebbe di enorme pregiudizio 
alle nostre imprese arinatoriali ed assicura- 
tive, e quali provvedimenti si intendano pren- 
dere per ripristinare il prestigio di un ente 
che vanta tante beneinerenze, e sulla cui ob- 
hiettività, prima dell’attuale presidenza, non 
ern mai stato mosso un dubbio, né in Italia, 
né all’estero. 
(253’7’) (( Pozzo n. 

(( I1 sottoscirtto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere 
se rispondono a verità le notizie di stampa 
circa le conclusioni cui sarebbe giunta la Com- 
missione governativa preposta allo studio del 
problema della zona franca integrale per 
Tries te; 

e quali siano i suoi propositi per dare 
soddisfazione all’esigenza così viva in tutti 
gli ambienti politici ed economici triestini che 
si adottino entro il più breve tempo possibile 
misure atte ad assicurare il benessere econo- 
inico e sociale della città. 
(2538) (( BELTRAME 1 ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere se è a cono- 
scenza del contegno tenuto recentemente dal 
comandante la stazione dei carabinieri di Go- 
pertino (Lecce), nei confronti del sindaco di 
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detto comune, in occasione di una manife- 
stazione di braccianti e lavoratori in genere 
disoccupati e tormentati dalla maggiore mi- 
seria causata anche in provincia di Lecce dal 
maltempo. 

Risulterebbe in proposito che mentre 11 
sindaco signora Conchiglia era riuscita a con- 
vincere i dimostranti a sciogliere l’assembra- 
inento, assicurando il suo intervento in loro 
favore, si faceva avanti il maresciallo Eramo 
e con fare altezzoso deplorava il sindaco in 
presenza dei dimostranti per avere ascoltato 
le loro richieste e si attribuiva funzioni con- 
trarie a quanto stabilisce la stessa legge di 
pubblica sicurezza, provocando fermento e 
pericolo per l’ordine pubblico. 

(( Per sapere se conosce il ministro i mo- 
tivi per cui 1’Eramo fu trasferito da Martano 
(Lecce) e se è vero ancora che recentemente 
i1 sindaco di Copertino, avendo avuto notizia 
dell’opera di sobillazione svolta da detto fun- 
zionario contro l’amministrazione civica, an- 
c.he fra gli impiegali comunali, dovette vie- 
targli l’accesso negli uffici municipali. 

(( Per sapere se è vero della ostentazione 
che farebbe il maresciallo della sua amicizia 
cogli agrari e coi concessionari di tabacco del 
luogo, contro i quali migliaia di lavoratori di 
Copertino e di Severano sono quotidiana- 
mente in lotta e se non crede infine che pei. 
ristabilire i buoni rapporti e la collabora- 
zione, dimostratisi sempre utili fra l’autorità 
civile e quella militare, facendo salvo ogni 
altro provvedimento di maggior rigore, non 
intende provvedere subito al trasferimento 
dello stesso. 
(2539) (1 CALASSO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, sui motivi del ritardo e 
delle discriminazioni politiche messe in atto 
nelle distribuzioni di aiuti ai cittadini biso- 
gnosi di Strongoli (Catanzaro) a nome della 
Pontificia Opera d’assistenza. 

<( In considerazione del fatto che sarebbe 
intollerabile ed inumano consentire che uno 
stato estero, speculando sulla miseria delle 
popolazioni e sulle calamità naturali, utiliz- 
zasse mezzi e beni, in definitiva appartenenti 
ad italiani, al fine di esercitare una odiosa 
coartazione ideologica ed una inammissibile 
interferenza negli affari interni del nostro 
Paese, l’interrogante chiede se il Ministro 
dell’interno non ritenga necessario provve- 
dere acché a Strongoli e negli altri comuni, 
alla sorveglianza sulla utilizzazione ed alla 
esecuzione delle distribuzioni di aiuti e soc- 
corsi di qualsiasi tipo, specie se provenienti 

da stati esteri, siano chiamati a sovrainten- 
dere rappresentanti degli enti c,omunali, delle 
autorità locali, delle organizzazioni deinocra- 
tiche. 
(2540) MICELI ) I .  

I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere le provvi- 
denze disposte in favore delle popolazioni del 
Molise nelle presenti circostanze calamitose, 
nel corso delle quali hanno, peraltro, corn- 
piuto - e vanno compiendo - atti di auten- 
tico valor civile i carabinieri, gli alpini, le 
guardie di finanza, i vigili del fuoco, i sani- 
tari, i cantonieri stradali, gli avieri, chiamati, 
da oltre due settimane, a soccorrere, in situa- 
zioni spesso drammatiche, le popolazioni stes- 
se ancora isolate dal resto del mondo. 
(2541) SAMMARTINO ) I .  

Interrogazions con risposiu scrztto. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
dell’agricoltura e delle foreste, per sapere se 
è vero che per i locali appartenenti in pro- 
prietà all’1.N.A. nei quali si trasferirà l’ispet- 
torato provinciale di agricoltura di Cosenza 
verrà corrisposto un canone annuo di fitto 
di otto milioni. e quattrocentomilalire, e nel 
caso affermativo per sapere per quale ra- 
gione non si è pensato a più convenienti 
comhinazioni ed in modo particolare alla co- 
struzione di un immobile certamente possi- 
bile in relazione alla somma annua stanziata 
per il fitto; e per sapere altresì per quale ra- 
gione l’I.N.A. richiede per il nuovo palazzo 
costruito a Cosenza fitti finora mai richiesti 
da privati imprenditori, esercitando in tal 
modo una spinta verso più alte richieste; ed 
in conseguenza quali misure si intendono 
adottare da parte del Ministero che è chia- 
inato a esercitare il controllo sull’1.N.A. 
(19352) <( MANCINI ». 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
dell’interno, per conoscere i motivi per i 
quali non è stato ancora concesso i1 (( nulla 
osta )) per il passaggio nei ruoli organici del 
personale della Regione siciliana dei funzio- 
nari appartenenti al Ministero dell’interno 
che - ai sensi degli articoli 3 e 4 ’della legge 
regionale 13 maggio 1953, n. 34 - hanno di- 
chiarato di optare per l’appartenenza ai. 
ruoli stessi. 



.4tti Parlamentari - 23706 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA D E L  24 FEBHRAIO 1956 

(( Per una migliore intelligenza della que- 
stione si precisa: 

(( Con la legge regionale suddetta vennero 
istituiti i ruoli organici del personale della 
Regioiie, ed, al fine di consentire i1 passag- 
,010 nei ruoli stessi del perscinaie dello Stato, 
furono dettate specidi disposizioni. In parti- 
colare f u  stabilito che il personale statale 
entro il 30 giugno i903 dichiarasse se inten- 
deva optare per l’appartenenza ai ruoli in 
questione e f u  stabilito, altresì, che all’inqua- 
tlramento si provvedesse con decreto del pre- 
sidente della Regione, previo nulla osta del- 
I’arnministrazione di provenienza. 

(( In seguito alla pubblicazione della legge, 
nei termini dalla stessa stabiliti, la quasi 

totalità dei funzionari ed impiegati dello 
Stato, comandati a prestare servizio presso la 
Regione, dichiarò di optare per i ruoli regio- 
nali; ma mentre tutti i Ministeri, dietro la ri- 
chiesta della Presidenza regionale, conces- 
sero il nulla osta previsto dall’articolo 4 della 
ripetuta legge, solo i l  Ministero dell’interno, 
benché per oltre diie anni sollecitato dalla 
Presidenza della Regione, non ha  ancora 
oggi fornitn alcuna risposta ufficiale all’am- 
iiiinistrazicne regionale. 

(( I funzionari optanti venivano, intanto, a 
conoscenza indirettainen te - aitraverso una 
risposta ad altra intcrrogazione presentata al 
ministro dell’interno (n. 12441) -- che il Mi- 
nistero stesso non riteneva di Ìioter (( valida- 
mente autorizzare il passaggio ostando a ciò 
1’otLiva disposizione transitoria della Costi- 
tuzione e l’articolo 43 dello statuto della Re- 
w m e  siciliana, i quali stabiliscono che i l  
passaggio deve essere regolato con legge della 
ilepuhhlica e che le relative norme devono 
essere deterininate da una commissione pan-  
letica di quattro membri nominati dal1’:tltu 
romniissario della Sicilia e dal Governo dello 
Stato n .  

Soggiungeva i1 predetto Ministero che 
in base alle vigenti norine sullo stato giu- 

ridico degli impiegati civili dello Stato l’am- 
ministrazione non ha  alcuna facoltà di con- 
cedere i1 richiesto nulla osta, né può avere 
giuridica rilevanza il fatto che qualche altro 
Ministero abbia aderito alla richiesta, do- 
vendo la questione essere regolata da appo- 
sita norma legislativa della Repubblica che, 
a. parere di questo Ministero, potrebbe essere 
emanata in occasione dei provvedimenti legi- 
slativi che i1 Governo si accinge ad emanare 
in esecuzione della delega concessa con la 
legge 20 dicembre iY54, n. 1181 )). 

(( La risposta scritta fornita dall’onorevole 
ministro (n. 676/4925 del 28 marzo i955), 

oltre ad essere evasiva, è assolutamente priva 
di fondamento giuiGidico e tende a travisare 
fatti e circostanze. 

(( A prescindere dal fatto c!ir - contraria- 
ineiite a quanto afferimiito giuridica rile- 
vanza ha  l’adesione di tutt i  i Ministeri a 
butte le richieste avanzate dalla Regione 
(dove sarebbe, se no, l’unità di indirizzo del- 
l’amministrazione dello Stato se ogni bianca 
dell’amministrazioiie stessa operasse con cri- 
teri difformi o interpretasse le leggi a inodo 
proprio ?), è da dire che. 

io) l’ottava disposizione transitoria della 
Costituzione della Repuhhlica si riferisce 
esclusivamente alle Regioni a statuto comune 
e non alla Sicilia, la quale gode di uno sta- 
tuto speciale, che, coine è universalmente 
noto, fa parte integrante delltl Costituzione 
dello Stato, 

20) la speciale coiniiiissione paritetica 
prevista dall’articolo 43 d d o  Statuto regio- 
nale ebbe a suo tempo (periodo del già c,es- 
satu, da t e m p ,  Alto Commissariato per la 
Sicilia) a predisporre le norme transitorie per 
il passaggio degli uffici e del personale dello 
Stato alla regione, ma tali norme non eb- 
bero, poi, attuazione in quantc, data la par- 
ticolare situazione costituzioiiale dello Statc 
italiano in quel periodo e le incertezze legi- 
slative c,he caratterizzarono il periodo stesso 
- le norme inedesime non furono dal Go- 
verno centrale sottoposle agli organi legisia- 
Iivi della nascente E~epubhlica. 

I( La superficialità della risposta e la sten- 
tatezza stessa degli argomenti sono evidenti 
e quel che è più grave è i1 fatto che il hili- 
nistero chiaramente dimostra di volere asso- 
lutamente sconoscere ia esistenza di una 
norma legislativa regionale, pienamen te co- 
pente anche per il hliiiijtero stesso. 

(( Non è assolubaniente discutibile, infatti, 
la piena validità costituzionale di tale legge, 
che passata - a suo temlm -- a1 vaglio del 
coinmissario dello Stato, non venne da que- 
sti impugnata dinanzi l’Alta Corte nella parte 
che interessava, e che, pertanto, una volta 
promulgata e pubblicata, deve in ogni modo 
e pienamente esplicare tutti i suoi effetti. 

(( Né, per altro, risulta essere stato nian- 
tenuto l’impegno del minisiro del tempo (ve- 
dasi l’ultima parte della soprariportata ri- 
sposta) di promuovere l’inclusione fra i prov- 
vedimenti delegati di apposita norma che re- 
golasse tali passaggi. (Ma quale la necessith 
di tale apposita nomia se già la inateria era 
regolata dalla legge regionale, pubblicata an- 
che sulla Gazzet ta  Ufficiale dello Stnto, ed 
alla quale tutti gli altri Ministeri si erano ade- 
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guati con una semplice lettera di autorizza- 
zione ?). Infatti fra i proyvedimenti recente- 
mente pubblicati nel n. 14 della Gazzetta U f -  
f ic in le della Repubblica del 18 gennaio 1936, 
non ne figura alcuno che contempli la fattl- 
specie. 

La presente interrogazione ha lo scopo 
jmncipaliiiente di (( mettere a fuoco )I la que- 
siione, che - per altro - riguarda un gruppo 
cparutissimo di funzionari {quattro-cinque in 
lutto), e di riproporla, nei giusti termini, al- 
l’attuale Presidente del Consiglio e al nuovo 
iniiiistro, dall’iiiteressaineiito del quale non 
r1 tengo di poter dubitare, avendomi egli 
espressainente, in altra sede, con sua lettera 
11. 15984,50 Hi6 del 10 dicembre 1955, fatto 
snlieie che intende, in ogni modo, risolvere 
1 , ~  ciliestione che ormai si trascina da anni. 

(< Dalla risoluzione della questione stessa 
iie trwiebbero vantaggio e il Ministero del- 
l’interiio, che verrebbe a mettersi in linea con 
311 rt1ti.i dicasteri, e i fmzionari interessati, 
che da tale passaggio ricaverebbero consi- 
derevoli benefici di camera ed economici, e 
ia yegione, il cui diritto n p o i ~ e  in atto le 
proprie leggi non va, in ogni caso, mai di- 
sconosciuto. 
( 19353) (< MUSOTTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
iiislri dell’interno e della difesa, per cono- 
scere quali motivi impediscano che l’arti- 
colo 4 della legge 27 dicenibre 1953, n. 993, 
riguardante gli invalidi per servizio, trovi la 
stessa interpretazione dell’articolo 23 della 
legge 10 agosto 1950, n. 648, come delibe- 
rato dal comitato di liquidazione per le peii- 
sioiii privilegiate di guerra nella sua adu- 
nanza plenaria del 21 aprile 1951, e cioè che 
quando l’invalido, alla data di entrata in vi- 
gore della legge, si fosse trovato in godi- 
mento, per oltre un quadiiennio, di assegno 
,.innovabile di prima categoria con superin- 
validità, avesse diritto alla concessione della 
Iiensione vitalizia, senza che fosse necessario 
disporre gli ulteriori accertamenti sanitari; 

e se sia possibile che due norme iden- 
tiche possano essere applicate in modo di- 
verso per gli invalidi per servizio e per gli 
invalidi di guerra, soprattutto tenendo pre- 
sente che la citata legge 27 dicembre 1953, 
11. 993, intendeva Lppunto est’endere ai primi 
alcune disposizioni già previste con la legge 
10 agosto 1950, n. 648, per gli invalidi di 
guerra, come appare. chiaramente dalla rela- 
zione illustrativa annessa agli atti parlamen- 
tari; 

e se i criteri di favore, sempre seguiti 
cia dal legislatore sia dall’amministrazione 
nei confronti degli invalidi affetti da tuberco- 
losi, non debbano espere tenuti presenti an- 
che in questo caso, particolarmente degno di 
attenzione perché trattasi di cittadini che 
hanno contratto tale infermità al servizio 
dello Stato (nelle forze armate ed in quelle 
dell’ordine pubblico) acquistando beneine- 
renze del tutto simili a quelle acquistate da- 
gli invalidi di guerra, come giustamente ri- 
conosciuto dal legisktore con la legge 15 lu- 
glio 1950, n. 539; 

come mai l’interpretazione data alla 
norma più volte citata da parte della seconda 
sezione giurisdizionsle della Corte dei conti 
con la decisione n. 13509 del 12 agosto 1955, 
pubblicata nell’udienza del 28 agosto 1955, 
decisione riguardante i1 gsande invalido Ba- 
rone Giuseppe fu Salvatore, non venga te- 
nuta presente dalle ainministrazioni interes- 
sate e come mai gli altri grandi invalidi, che 
alla dala di entrata in vigore della legge 27 
dicembre 1953, n. 993, avevano ottenuto il 
godimento di un periodo superiore a 4 anni 
di assegno rinnova bile, non abbiano ottenuto 
la pensione vita1izi.i senza ulteriori accerta- 
iiieiiti sanitari, cose da essi richiesto for- 
malmente, e ciò in piena analogia con il ci- 
tato caso del Barone Giuseppe; 

e se sia esatto che, malgrado la citata 
decisione della Corte dei conti in sede giu- 
risdizionale, la sezione di controllo della 
Corte stessa abbia respinto taluni decreti ad 
essa presentati per la registrazione per casi 
del tutt,o simili, e se non sia opportuno, di 
fronte a tale divergenza di interpretazioni, 
ricorrere all’eccezionale istituto della registra- 
zione con riserva, per tutti quei grandi inva- 
lidi che alla data di entrata in vigore della 
legge del 27 dicembre 1953, n. 993, più volte 
ricordata, si trovavano nelle condizioni sopra 
esposte, e ciò ad evitare altri ricorsi in sede 
giurisdizionale, e di conseguenza un possibile 
aggravamento delle già precarie condizioni di 
salute dei ricorrenti, causato dall’attesa e 
dalla convinzione che ai loro danni stia per 
per essere perpetrata una palese ingiustizia. 

<( L’ELTORE )). (19354) 

<< I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri di grazia e giustizia e dei lavori pub- 
blici, per sapere quali programmi sono in 
elaborazione per migliorare la incivile e de- 
gradante situazione delle carceri giudiziarie 
esistenti in Calabria di recente apertamente 
deplorata dal procuratore generale presso la 
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Corte di appello di Catanzaro nel discorso per 
l’inaugurazione dell’anno giudiziario. 

<( Nel discorso si afferma che (( il carcere 
giudiziario di Crotone è un vero obbrobrio D; 
che (( quasi tutte le carceri giudiziarie man- 
cwio di idonee aule scolastiche ... salvo i1 car- 
cere giudiziario di Cosenza che ha sei aule 
scolastiche », che (( in molte carceri giudi- 
ziarie metà dell’edifizio è ancora a cellulare 
-- e si tratta di carceri iinportanti come quel- 
le di Catanzaro, di Palmi e di Reggio Ca- 
labria - mentre i1 sistema cellulare continuo 
diurno è stato per legge abolito ... si ripara 
mettendo tre detenuti in una cella che è statn 
costruita per un solo detenuto U. 

(( Per sapere se risponde a verità che per 
i1 momento si intenderebbe provvedere sol- 
tanto per la città di Cosenza, che trovasi in 
situazione meno grave secondo le dichiara- 
zioni del procuratore generale di Catanzaro, 
ed in questo caso per conoscere quali sono i 
criteri seguiti nella compilazione dei pro- 
grammi. 
(19355) (( MANCINI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro di grazia e giustizia, per conoscere: 

quali difficoltà e quali cause abbiano ri- 
tardato - nonostante le ripetute assicura- 
zioni fornite dal Governo - la sistemazione 
di stato e economica dei medici caicerari, 

quale esito abbiano avuto gli accertii- 
menti e gli studi in proposito disposti dal 
ministro; 

per conoscere inolire se il ministro non 
ritenga opportuno quanto meno informare 11 
Parlamento dei criteri-base sui quali intende 
i1 Governo risolvere tale probleina e rasse- 
renare così la categoria interessata, formata, 
come al ministro è noto, di valorosi sanitari, 
i quali, nonostante la mortificante situazione 
in cui sono stati e vengono tenuti, sono vera- 
mente degni di ogni elogio e di ogni maggiore 
considerazione, per l’abnegazione e per lo zelo 
con cui disimpegnano il loro delicatissimo ser- 
vigio. 
( 19356) <( SCIAUDONE, MUSCARIELLO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni che 
non hanno sino ad ora consentita la defini- 
zione della pratica relativa alla domanda di 
pensione, indiretta nuova guerra, presentata 
dalla signora Cocco Maria di Alfonso, da Fara 
San Martino (Chieti), quale vedova dell’ex 
militare Di Loreto Daniele di Salvatore, de- 
ceduto per infermità contratta in guerra, e 

quando la pratica stessa, che reca il n. 577891 
di posizione, potrà essede definita. 
(19357) (( GASPARI I ) .  

( c  I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra, diretta nuova 
guerra, dell’invalido Di Bartolomeo Gaetano 
di Domenico, da San Buono (Chieti), ferito 
durante il bombardamento navale dell’abitato 
di Cupello (Chieti) e sottoposto a visita me- 
dica presso la commissione medica pensioni 
di guerra di Chieti il 2 dicembre 1952, r? 
quando la pratica stessa, che si trascina or- 
mai da dieci anni, potrà essere definita. 
(19358) (( GASPARI 1 ) .  

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla domanda di pensione di- 
retta dell’invalido Terpolilli Luigi fu Inno- 
cenzo, da Fresagrandinaria (Chieti), e quando 
la pratica stessa, iniziata da circa dieci anni, 
potrà essere definita. 
( i 9359) (C GASPARI )). 

c( I1 ‘sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione diretta nuova guerra del- 
l’invalido Giuseppe Berardinucci di Alfonso, 
distinta dal n. 129130 di posizione, e quando 
la pratica stessa, iniziata molti anni or sono, 
potrà essere definita. 
(19360) (c GASPARI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione diretta, nuova guerra, del- 
l’invalido Tiberio Giuseppe di Giustino, da 
Casalbordino (Chieti), contraddistinta dal nu- 
mero 1.299.8551D di posizione, e quando la 
pratica stessa, iniziata parecchi anni or sono 
potrà essere definita. 
(19361) CC GASPARI )) 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga opportuno disporre che la spesa 
relativa alla costruzione della strada di allac- 
ciamento della frazione (C  Sant’Angelo )) del 
comune di Roccamontepiano (Chieti) sia am- 
messa al finanziamento con il prossimo eser- 
cizio finanziario. 

C( L’opera stessa, ammessa ai benefici di 
cui al decreto legislativo luogotenenziale 30 
giugno 1918, n. 1019, attende ancora di ve- 
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dere finanziato almeno un primo lotto del 
progetto approvato e rimesso al Provvedito- 
rato alle opere pubbliche dell’Aquila dal 1952. 
(19362) (( GASPARI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga opportuno disporre l’accoglimento 
della domanda presentata dal comune di Fi- 
letto (Chieti) per ottenere i1 contributo dello 
Stato sulla spesa necessaria alla esecuzione 
degli acquedotti nelle frazioni (( Colle di Sciore 
e San Rocco », in considerazione del fatto che 
le suddette frazioni sono assolutamente prive 
di acqua potabile e gli abitanti sono costretti 
n sottoporsi a disagi gravissimi per assicu- 
rare i1 rifornimento idrico per le più elemen- 
tari necessità di vita. 
(19363) 11 GASPARI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiistro dei lavori pubblici, per conoscere i 
motivi per i quali l’ufficio provinciale del Ge- 
nio civile di Matera ed il Provveditorato re- 
gionale delle opere pubbliche di Potenza, non 
hanno ancora provveduto a disporre l’inizio 
delle necessarie opere di sistemazione gene- 
rale (sterro e riporto, disciplina e convoglia- 
mento delle acque, consolidamento del ter- 
reno) nella zona destinata alla costruzione di 
un campo per competizioni di atletica leggera 
in Matera da usufruirsi anche dalla locale at- 
lività sportiva scolastica. 

(( E ciò i n  considerazione del fatto che lo 
stadio XXI Settembre )) dove sono adesso si- 
stemati tutti gli impianti sportivi regolamen- 
tari, non può far più fronte, come rilevato an- 
che dal Giornale d’ltalia del 19 febbraio 1956 
(edizione lucana), alle esigenze della sporti- 
vissima gioventù materana il cui agone spor- 
tivo e la cui relativa preparazione sono in co- 
stante, inigliorativa evoluzione. 
(19364) (1 SPADAZZI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per conoscere i motivi 
che hanno indotto l’Amministrazione finan- 
ziaria a revocare la concessione, alla coope- 
rativa agricola L’Aratro ) I ,  delle terre mar- 
ginali dell’aeroporto di Castelvetrano. 
(19365) (1 DE VITA )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere se non in- 
tenda esaminare la possibilità di disporre 
perché le croci al merito di guerra vengano 

concesse d’ufficio, trattandosi di diritti acqui- 
siti che possono essere rilevati dai documenti 
matricolari degli interessati, o per lo meno 
disporre che, per la presentazione delle do- 
mande da parte degli aventi diritto e per la 
conseguente concessione non vi sia scadenza 
di termini, cui la legge 19 maggio 1954, n. 275. 

Tale ‘provvedimento, che non comporta 
alcun onere per il bilancio, oltre a contribuire 
a sburocratizzare l’Amministrazione militare, 
servirebbe a riconoscere le meritate ricom- 
pense alla numerosa categoria di cittadini, 
sempre pronta a servire la Patria in armi 
senza chiedere mai nulla. 
(19366) t( BUFFONE n. 

’ 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere se 
non intenda disporre perché le scuole (a ca- 
lendario speciale della Calabria e delle regioni 
del centro meridione vengano aperte il 
10 aprile anziché il 10 marzo, in conseguenza 
delle continue e preoccupanti bufere di neve 
di questi ultimi tempi, che hanno reso inac- 
cessibili le zone montane di dette regioni. 
(19367) (( BUFFONE ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
l’importo dei fonldi stanziati a favore del Pa- 
tronato scolastico di Copertino (Lecce) per il 
corrente anno 1955-1956 e come sono stati im- 
piegati. 

(( Per sapere quanto è stato speso dallo 
stesso ente per l’acquisto di libri di testo agli 
scolari poveri e conoscere l’elenco di tutti 
i beneficiari. 

C( Per sapere infine se risulta al ministro 
che scolari poveri ammessi all’assegnazione, 
sarebbero stati successivamente esclusi, men- 
tre presso qualche cartoleria del luogo sareb- 
bero stati venduti libri col timbro del patro- 
nato scolastico. 
(19368) (1 CALACSO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per sapere se, in conseguenza del pessimo 
stato in cui si trova l’ufficio postale del co- 
mune di Castelsilano (icatanzaro), non intenda 
disporre perché il locale di che trattasi venga 
riattato, fornito di mobili e reso più decoroso. 
(iM9) BUFFONE D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza socials, 
per conoscere se, allo scopo di eliminare la 
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disoccupazione ed i1 grave stato di disagio del- 
la popolazione di Celico (Cosenza), non rav- 
visa l’opportunità di disporre per l’urgente 
approvazione e finanziamento del cantiere- 
scuola (( allacciamento piazza Margherita J) 

proposto dall’ljfficio provinciale del lavoro di 
. Cosenza per il comune suddetlo, per l’eser- 

cizio 1935-56. 
29370) (( BUFFONE N. 

(( l i  sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quanti corsi d i  addestramento 
o riqualificazione per ebanisti e falegnami 
sono s ta t i ,  svolti nel comune di iCopertino 
Lecce) dai 1951 al 1933; quale è stata la pro- 

duzione degli stessi; se si è provveduto alla 
vendita di detta produzione come per legge, 
e quale importo è stato versato al fondo spe- 
ciale presso il Ministero. 
(19371) (( CALASSO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere chi abbia auto- 
rizzato i1 prefetto di ,Messina a far distribuire 
presso la sede del partito della democrazia 
cristiana i viveri e gli indumenti, zcquistati 
con pubblico denaro ed inviati, come aiuti di 
emergenza, a mezzo di autoreparti dell’eser- 
cito, nel comune di Santa Domenica Vittoria, 
l~lr>ccato dalla neve. 

<( Per conoscere poi quali provvedimenti 
intenda adottare a carico di chi, in (qualità di 
rappresentante dello Stato, si rende stru- 
mento di meschine speculazioni di parte a ca- 
rattere elettoralistico. 
(19372) C( SCHIRÒ )). 

I1 sottoscritlo chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno, del lavoro e previdenza 
sociale e dei lavori pubblici, per sapere quali 
provvedimenti urgenti intendano adottare a 
favore dei comuni di Santa Domenica Vittoria, 
Floi’esta, ISan Teodoro, Cesarò e Capizzi, nel- 
l a  provincia di Messina, rimasti per pa- 
recchie settimane bloccati dalla neve ed i cui 
abitanti, quasi tutti lavoratori poverissimi, 
trovansi senza lavoro, senza viveri, senza 
combustibili e senza la possibilità di ottenere 
i1 minimo credito, avendo i commercianti lo- 
cali esaurito anch’essi ogni capacità finan- 
ziaria per rifornire le proprie botteghe. 

Si fa presente che gli aiuti fino ad oggi 
apprestati dalla prefeltura di Messina, sono 
stati sufficienti a risolvere solamente il pro- 
blema di due giornate di vitto. 

I (  Occorre che, sveltendo ogni procedura 
burocratica, siano immediatamente disposte 

la concessione di sussidi, l’emissione dei de- 
creti d’imponibile di mano d’opera, la con- 
cessione di cantieri di lavoro e l’inizio dei la- 
vori pubblici progettati ed approvati ma non 
ancora finanziati. 

(( Le popolazioni interessale attendono, con 
l’ansia di chi soffre la fame ed il freddo, assi- 
curazioni in tal senso. 
(19373) (( 6 C H I R b  1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici ed il ministro presi- 
dente del Comitato dei ministri per la Cassa 
del Mezzogiorno, per sapere quali provvedi- 
menti abbiano adottato od intendano adottare 
sollecitamente al fine di disporre la  costruzione 
della rete interna dell’acquedotto del comune 
di Nizza Sicilia, onde eliminare la incivile si- 
tuazione e lo stato antigienico e di estremo di- 
sagio in  cui vive una intera popolazione co- 
stretta ad alimentarsi e pulirci con acqua in- 
quinata tratta da pozzi superficiali. 

(C Si fa presente che da anni l’amministra- 
zione comunale si è iesa diligente di far com- 
pilare ed inoltrare alle autorità competenti 
un apposito progetto atto a risolvere il gravis- 
simo inconveniente sopra prospettato. 

(< L’intera popolazione, che all’uopo ha  
sottoscritto ed inoltrato una petizione con cui 
si richiede l’immediato finanziamento, appalto 
e costruzione dell’opera, attende con ansia 
l’accoglimento della propria sacrosanta ri- 
chiesta. 
( 19374) (( S C H I R ~  n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere quali provvedimenti urgenti intenda 
adottare a favore delle popolazioni agricole 
dei comuni della provincia di Messina, dove 
a causa del recente maltempo sono stati com- 
pletamente distrutte o fortemente danneg- 
giate le culture. 
{ 19375) (( SCHIRÒ )). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Go- 
verno, per sapere ce è a conoscenza del voto 
deliberato dal consiglio provinciale del Mo- 
lise, in data 14 febbraio, e così formulato: 

(( I1 consiglio provinciale del Molise, ascol- 
tata la lettura del disegno di legge A.R.C. 
E.M. e della relazione che lo accompagna; ri- 
tenuto che la istituzione di un ente unico de- 
gli acquedotti campani e molisani prevista 
nel disegno di legge, fondandosi sostanzial- 
mente sulla comune derivazime dei due ac- 
quedotti dalle sorgenti del Biferno, sancirebbe 
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la definitiva perdita per i1 Molise delle ac- 
que stesse, uniche e appena sufficienti ai pro- 
pri bisogni alimentari, agricoli e industriali, 
creando così una irreparabile iattura per una 
zona eccezionalment,e depressa; confermati i 
precedenti deliberati n. 1 e 2 del 18 febbraio 
1955, delibera : non aderire all’istituzione di 
un Ente acquedotti riuniti campani e molisani; 
reclamare l’istituzione di un Ente acquedotto 
molisano con personalità giuridica di diritto 
pubblico; chiedere al Governo e per esso al 
Ministero dei lavori pubblici il ritiro del di- 
segno di legge A.R.C.E.M. n. 1613 ». 

(( L’interrogante - richiamandosi ad una 
sua precedente interrogazione n. 18890, in cui 
si chiede il ritiro del disegno di legge A.R. 
C.E.M. - crede che ormai il Governo debba 
sollecitamente pronunciarsi su una questione 
così vitale per l’avvenire del Molise ed in 
particolare, dopo l’esplicita ed unanime presa 
di posizione del consiglio provinciale, dire se 
è d’accordo sui seguenti punti: 

1”) ritiro del disegno di legge A.R. 
C.E.M.; 

2”) presentàzione di un disegno di legge 
sull’istituzione dell’Ente acquedotto molisano 
con personalità giuridica di diritto pubblico. 
(19376) (( AMICONI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e il mini- 
stro della pubblica istruzione, per conoscere 
i termini del contrat,to firmato tra il Governo 
italiano - rappresentato dalla Deltec - e il 
professore Julio L. Bortolazzo, presidente 
dello Stockton College di California. 
(19377) (C LOZZA D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e i ministri 
dell’interno e della difesa, per conoscere se, 
in relazione alle numerose sollecitazioni fatte 
dopo le alluvioni del Molise e della Calabria, 
affinché promuovessero un’efficiente organiz- 
zazione dei soccorsi, mediante elicotteri nei 
casi di calamità, non ritengano giunto il mo- 
mento di coordinare - col valido e benefico 
aiuto della Croce rossa italiana - tutte le 
attività ed i servizi necessari. 

(( Se, in conseguenza, tenuto conto delle 
recenti esperienze fstte, in occasione delle ec- 
cezionali nevicate, a causa delle quali le zone 
maggiormente colpite poterono ricevere dal 
cielo approvvigionamenti ed aiuti di ogni ge- 
nere con l’impiego di elicotteri che, in molte 
tragiche situazioni, scongiurarono perdite di 

vite umane e danni gravissimi, non riten- 
gano di affrontare e superare, finalmente, le 
difficoltà fin’oggi frapposte on+ reperire ade- 
guati fondi, attingendo anchz ai mezzi del 
(( soccorso invernale D; e creare un apposito 
ente di gestione, oppure potenziare l’inizia- 
tiva del (( Centro studi per l’impiego dell’eli- 
cotter0 )) (C.I.S.I.E.S.P.I.), che la Presidenza 
del Consiglio ha affidato all’iniziativa della 
Croce rossa italiana, e che è attualmente pre- 
sieduto dall’onorevole ministro avvocato Raf- 
faele De Caro. 

L’intervento che si sollecita appare della 
massima urgenza iii quanto, mentre da una 
parte gli elicotteri si sono dimostrati il mezzo 
più idoneo per le operazioni suddette e per 
qualsiasi collegamento, il numero di essi è 
t’almente esiguo (pochi in dotazione dell’ae- 
ronautica militare e pochissimi dei vigili del 
fuoco e delle guardie di finanza, ai quali si 
aggiungono i due per uso dell’agricolutra e 
t,rasporto civile) da richiedere una pronta de- 
cisione per una dotazione maggiore da adi- 
birsi a servizi di pubblico interesse ed in caso 
d’emergenza, per averli a disposizione im- 
mediata ed in numero adeguato per un effi- 
ciente e tempestivo Soccorso. 
(19378) (( MURDACA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere quali siano le 
ragioni per le quali la questura di Arezzo ri- 
fiuti insistentemente i1 rilascio della licenza 
per lo spaccio delle bevande alcooliche al cir- 
colo E.N.A.L. di Farneta (Cortona-Arezzo). 
(19379) (( BIGIANDI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il nii- 
nistro dell’interno, per sapere quali siano le 
ragioni per le quali la questura di Arezzo ab- 
bia rifiutato ripetutamente la licenza per lo 
spaccio di bevande alcooliche al circolo E. N.  
A.L. di Papiano (Stia-Arezzo). 
(19380) (( BIGIANDI n. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere se non intenda 
intervenire perché nella somministrazione del- 
l’assistenza ai cittadini bisognosi di Umbria- 
tic0 (Catanzaro) siano bandite ritorsioni e di- 
scriminazioni politiche e personali. 

(( Infatti il reverendo Francesco Arcuri ed 
il signor Aldo Giuranno hanno negato ogni 
aiuto a Martucci Giuseppe semplicemente per- 
ché costui il 14 febbraio 1956, primo giorno 
nel quale l’assistenza è stata erogata, avrebbe 
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pubblicamente plaudit0 al Governo italiano e 
non alle supreme gerarchie religiose come i 

due dirigenti predetti avrebbero preteso. 

(19381) (( MII,ELI ] I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
nistro dell’interno, per conoscere con quale 
criterio siano stati erogati i fondi del soccorso 
invernale nella provincia di Messina. 

(( In particolare se risponda a verità la no- 
tizia che al comune di Rodi-Milici, con popo- 
lazione di 3.000 abitanti, sia stata erogata 
complessivamente la somma di lire 1.050.000, 
che quel sindaco liberale avrebbe distribuito 
anche a persone particolarmente abbienti; e 
come può conciliare tale erogazione con la 
considerazione che al comune di Barcellona, 
con popolazione di oltre 30.000 abitanti, sici 
stata assegnata una somma inferiore. 

<( E se risponda a verità infine - e in tal 
caso chi abbia dato la necessaria autorizza- 
zione - la circostanza che i1 pagamento di- 
retto delle somme erogate a Rodi-Milici sia 
stato fatto dal segretario politico e dalla se- 
gretaria politica di quella sezione comunale 
del partito liberale e ia parte ncll,i sede di 
quest’ultima. 
( 19382) (C  SCHIRÒ ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 iiii- 

nistro del tesoro, per sapere se non creda di 
dover disporre perché il pensionato Cincinelli 
Indaco fu Giovanni (nuova guerra) sia chia- 
mato a nuova visita per aggravamento. 

(( La domanda in tal senso è stata presen- 
tata dall’interessato al Ministero competente 
fin dal 20 giugno 1952. I1 Cincinelli è seria- 
mente minacciato di totale cecità e versa in 
gravi condizioni economiche. 
(19383) (( BIGIANDI 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il  mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere se 
non ritenga opportuno provvedere alla siste- 
mazione organica degli istitutori assistenti dei 
convitti nazionali, i quali, pur svolgendo 
un’opera di alta responsabilità e benemerenza 
sulla formazione morale e culturale dei con- 
vittori, sono sottoposti attualmente ad un trat- 
tamento economico che umilia il prestigio e 
la dignità di questa categoria. Trattandosi di 
una categoria numericamente esigua, il Mi- 
nistero potrebbe soddisfare le esigenze degli 
istitutori assistenti dei convitti nazionali, isti- 
tuendo un ruolo di categoria B specifico per 

l’inquadramento degli assistenti fra il perso- 
nale dipendente dal Ministero della pubblica 
istruzione, e nell’attesa del ruolo anzidetto, il 
passaggio sollecito da dipendenti provvisori 
della amministrazione dei vari convitti ad av- 
ventizi del Ministero stesso. 

U La sistemazione organica richiesta dalla 
caiegoria porrebbe fine allo stato di disagio 
e di insoddisfazione diffuso tra gli istitutori, 
per l’attuale struttura che comporta contratti 
di lavoro men che annuali, con orario di la- 
voro che ignora ogni festività, e che possono 
scindersi in qualsiasi momento ad arbitrio dei 
superiori immediati, contratti in contrasto 
con lo spirito e la lettera della costituzione 
della Repubblica e che non suscitano certa- 
mente nell’animo degli istitutori quella tran- 
quillità e fiducia nell’alto compito di respon- 
sabilità ad essi affidato, con grave pregiudi- 
zio alla formazione morale e culturale dei 
convittori. 
(19384) (( ANGELUCCI MARIO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
quali sono state le istituzioni ausiliare ed in- 
tegrative della scuola elementare che hanno 
avuto una sovvenzione sul capitolo 68 del bi- 
lancio della pubblica istruzione per l’eser- 
cizio 1954-55; e quali associazioni e enti che 
promuovono la diffusione e l’incremento delle 
biblioteche scolastiche e magistrali hanno ot- 
tenuto un contributo sul citato capitolo. 
(19385) (( LOZZA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
quale è stato i1 contributo del Ministero della 
pubblica istruzione, per l’esercizio finanzia- 
rio 1954-55, ad ognuno degli istituti profes- 
sionali statali esistenti in Italia. 
(19386) (( LOZZA 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere quali provvedimenti abbia preso o in- 
tenda prendere per alleviare gli ingenti danni 
prodotti all’agricoltura della provincia di 
Pisa dall’eccezionale gelo e dalla neve. 

(( L’interrogante chiede di sapere in parti- 
colare quali provvedimenti saranno presi a 
favore dei coltivatori diretti, dei piccoli pro- 
prietari, dei mezzadri e delle loro cooperative 
di vendita e di esportazione dei prodotti che 
hanno perso totalmente o in altissima per- 
centuale la produzione orticola, in specie nei 
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comuni di Cascina, Vecchiano, Pisa, San Giu- 
liano Terme e Vecchiano, destinata preva- 
lentemente alla esportazione. 
(19387) (C RAFFAELLI D. 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei trasporti, per sapere se non ritiene 
necessario accordare congrue riduzioni tarif- 
farie per la spedizione dei prodotti orticoli 
dell’attuale campagna, destinati all’estero, 
che i produttori, prevalentemente coltivatori 
diretti singoli o associati in cooperative delle 
provincie toscane, potranno raccogliere dopo 
le ingentissime distruzioni causate dal gelo 
e dalla neve. 
(19388) (C RAFFAELLI D. 

(C I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 
ministro dei trasporti, per conoscere il testo 
definitivo del progetto di legge sulla disci- 
plina delle autolinee, predisposto in base allo 
schema approntato dalla commissione Pesca- 
tore per la riforma della legge 28 settembre 
1939, n. 1822, e i rilievi fatti dall’hssociazione 
nazionale autoservizi in concessione (A. 
N.A.C.). 
(19389) IC HAFFAELLI, RUBEO ». 

N I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere se non ritenga opportuno un 
suo intervento presso la Società telefonica ti,- 
rena, perché trasformi in autoinatico l’im- 
pianto telefonico che fa capo a Caslelnuovo 
Garfagnana, centro di una vallata che anno- 
vera 17 comuni, per complessivi 60 mila abi- 
tanti. 

(C Prima della guerra l’impianto era già 
stato autorizzato: non si vede quindi la fa- 
gione perché oggi la T.E.T.I. chieda al co- 
mune di Castelnuovo Garfagnana il versa- 
mento di un contributo di 15 milioni per ren- 
dere l’impianto idoneo ad un completo e nor- 
male servizio. 
(19390) (( BIAGIONI )). 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere, stante le particolari gravi condi- 
zioni esistenti nel comune di Gavriglia (Arez- 
zo) agli effetti della disoccupazione in seguito 
alla cessazione del lavoro delle miniere ligni- 
tifere di quel comune, da oltre sei mesi, e per 
fronteggiare in un modo equo la riassunzione 
di quella mano d’opera (oltre 1.200 unità), se 
non creda disporre con sollecitudine l’auto- 

rizzazione alla nomina della commissione co- 
munale per il collocamento, per la quale l’uf- 
ficio provinciale del lavoro di Arezzo ha 
da tempo rimesso i dati necessari ed il suo 
parere favorevole. 

CC RIGIANDI )). (19391) 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i l  mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se in considerazione delle ra- 
gioni che hanno determinato le recenti di- 
mostrazioni di disoccupati a Cefalù (Pa- 
lermo) non creda di dover dare urgente av- 
vio ai cantieri di lavoro già richiesti da quel 
comune per la trasformazione in rotabili di 
trazzere ridotte impraticabili con evidente 
danno per quella interessante zona agricola. 
(19392) (C cucco ». 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere se non ritenga opportuno ed urgente di- 
sporre perché la Corte dei conti, Sezione pen- 
sioni di guerra, in applicazione delle norme 
di cui al combinato disposto degli articoli 
10, 4” comma, e 119 della legge i 0  agosto 1950, 
n. 648, restituisca alla direzione generale delle 
pensioni di guerra il fascicolo relativo al- 
l’infortunato civile di guerra Santimaria Emo 
di Priino, da Vo ,(Padova), il quale presentò 
ricorso nell’anno 1949 (n. 249072). 

(( Non essendovi motivo di istruire ricorsi 
presentati da oltre sei anni, chiede di cono- 
scere se non ritenga opportuno che la pre- 
detta Corte dei conti restituisca tutti i fasci- 
coli riguardanti ricorsi presentati prima del- 
l’emanazione della legge n. 648 da persone 
che alle epoche dei sinistri erano d’età minore 
degli ani 21, essendo per legge presunta la 
dipendenza da fatto di guerra l’invalidità de- 
iivata da esplosioni di ordigni bellici (arti- 
colo 10, 4” comma, legge n. 648). 
( 19393) (( GUARIENTO N. 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltuia e foreste e del tesoro, 
per conoscere se è esatto che la Federconsorzi 
per spese di sbarco di grano, nei porti delle 
iPuglie, dal piroscafo al deposito, percepisce 
dallo Stato lire 1.662 per tonnellata e se essi, 
nell’interesse superiore dell’economia del 
paese, ciò approvano, tenendo presente che 
per le stesse operazioni gli spedizionieri, per 
I quali esiste un regolare albo disciplinato 
dalla legge, hanno in ripetute occasioni di- 
chiarato di poterle eseguire con una spesa 
notevolmente inferiore, 
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(( L’interrogant’e chiede, inoltre, se è esatto 
che il grano viene portato nei magazzini della 
Federconsorzi per, poi, essere distribuito ai 
inolini, mentre con notevole risparmio di 
tempo e di spesa, potrebbe essere evitato quel 
deposito. 
(19394) COLITTO ». 

Interpellanza. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interpellare i mi- 
nistri dell’indusLria e commercio e del tesoro, 
per conoscere quali provvedimenti si inten- 
dano adottare in relazione : 

lo )  Al declino che si appalesa, secondo i 
dati ufficiali, nell’attività produttiva del- 
1’I.N.A. dall’esercizio 1952 in poi, ciò che po- 
trebbe determinare un appesantimento della 
situazione economico-finanziaria dell’azienda 
le cui polizze sono garantite dal tesoro dello 
Stato. Infatti : 

a )  dai bilanci dell’1.N.A. risulta che il 
numero delle polizze perfezionate è diminuito 
da 269.546 dell’anno 1951 a 251.409 ‘del 1954 e 
che il numero dei contratti in vigore al 1951 
per numero 3.181.105 4 sceso a numero 
3.063.402 nel 1954; 

b )  dalla pubblicazione del Ministero 
dell’industria Le Assicurazioni private in 
Italia 1954-1955, pagina 14, risulta che i nu- 
meri indici dei perfezionamenti annuali per 
tutto il mercato assicurativo italiano (I.N.A. 
compreso) sono passati da 4.078 nel 1951 a 
5.033 nel 1954 (base 1938=100) mentre i perfe- 
zionamenti dell’1.N.A. nel 1954 sono stati del 
3 per cento inferiori a quelli del 1931, dal che 
si deduce che il totale incremento realizzato 
dal mercato italiano è dovuto esclusivamente 
alle compagnie private; 

c) dalla relazione del Collegio dei sin- 
daci del1’I.N.A. sul bilancio 1954, si rileva a 
pagina 19 che, facendo la comparazione fra 
la produzione diretta dell’1.N.A. e quella de- 
rivata dalle cessioni legali delle imprese, i nu- 
meri indici dei capitali assicurati presentano 
per 1’I.lN.A. un decremento del 3 per cento 
contro un incremento per le cessioni legali 
uguale al 53 per cento. 

e) Alla grave situazione in cui sono posti 
I dipendenti ed i pensionati dell’I.N.A., co- 
stretti a ricorrere alla magistratura per otte- 
nere l’osservanza delle norme contrattuali di 
lavoro e trascinati fino alla Suprema Corte di 
cassazione, anche quando esistono favorevoli 
sentenze delle Corti di appello, con grave 
danno dei lavoratori i quali non hanno la re- 
sistenza economica necessaria, senza contare 

il  maggiore onere che in definitiva ricade sul- 
l’ente a danno dello Stato e degli assicurati 
cui spetta la partecipazione agli utili per legge 
iatitutiva. 

30) Al disagio in cui versa tutta l’ammi- 
nistrazione dell’I.N.A., compresa l’organizza- 
zione periferica, manifestato anche dagli scio- 
peri tuttora in corso del personale. 
( 433) (( PIERACCINI D. 

PRESIDEATE. Le iriterrogazioni ora 
1ett.e saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mini- 
stri competenti quelle per le quali si chiede 
la risposta scritta. 

Così pure l’interpellanza sarà iscritta 
all’ordine del giorno, qualora i ministri in- 
teressati non vi si opporigano nel termine 
regolamentare. 

La seduta termina alle 19,PO. 

Ortlatie del giorno per la seduta da domani.  

,411e ore 9: 

i. - Seguito della discussione sulle comu- 
ri,cnzioni del Governo. 

2 .  - Uzscc~sszone dei disegni d i  legge: 
Ratifica ed esecuzione del (Protocollo ad- 

dizionale all’Accordo generale sui privilegi e 
le iinniunita del Consiglio d’Europa, firmato 
a Stracburgo i1 6 novembbre 1952 (Approvato 
clul Senato) (1184) - Relatore: Vedovato; 

Adesione agli Accordi internazionali in 
materia di circolazione stradale, conclusi a Gi- 
nevra il 16 settembbre 1950 e loro esecuzione 
(Approuato dal Senato) (1381) - Relatore: 
Rettiol Giuseppe; 

Approvazione ed esecuzione della Con- 
venzione tra l’Italia e la Danimarca relativa 
al servizio militare, conclusa a Roma il 15 lu- 
glio 19% ‘(Approvato dal Senato) (1677) - Re- 
Infore: Bettiol Giuseppe. 

3. - Suolgiwiento d i  mozioni, interpellanze 
c interrogazioni. 

.%, -- Seguito della di3cussione dei disegni 
di  kgge:  

Istituzione del Ministero delle partecipa- 
zioni statali (Urgenza) (2727) - Relatore: Lu- 
cifredi; 
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Norme per la elezione della Camera dei 
deputati ~(1237) - Relatori: Marotta, per la  
maggioranza; Luzzatto e Almirante, d i  mino- 
ranza. 

5. - Discussione della proposta d i  legge: 
Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 

norme del Codice civile relative al minimo di 
capitale [delle società per azioni e a respon- 
sabilltà limitata (Approvata dal Senato) (1094) 
- Relatore: Roselli. 

6. ~ Discussione del disegno da legge: 
Istituzione della zona industriale di Sa- 

vona (1150) - Relatori: #Cappa Paolo e Ge- 
remia; 

e delle proposte d i  legge: 
TOGNI ed altri: IProvvedimenti per la 

zona industriale apuana (W) - Relatori: Be- 
lotti e Cappa Paolo; 

MICHELI e VISCHIA : Provvedimenti per 
la zona industriale ternana (Urgenza) (321) - 
Hdatori:  iCaiati e Cappa ‘Paolo. 

7.  - Discussione della proposta d i  legge: 
DI GIACOMO ed altri: Istituzione della 

provincia di hernia (1119) - Relatore: Elkan. 

8. - Seguito della discussione dei disegni 
d i  legge: 

Regolazioni finanziarie connesse con le 
inlegrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, 
per i generi alimentari (154); 

Regolazione dei risultati di gestione re- 
lativi alle importazioni dall’hrgentina di carni 
e strutto (155); 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso di generi destinati all’ap- 
provvigionamento alimentare del Paese, dalla 
campagna 19&3-44 alla campagna 1947-48 (326); 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione di pro- 
dotti agricoli destinati all’approvvigiona- 

mento alimentare del Paese (Campagna 1950- 
1931) (327); 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione di pro- 
dotti agricoli destinati all’approvvigiona- 
mento alimentare del iPsese ttCampagna 1951- 
1952) (328); 

Assunzione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione del grano 
e derivati destinati all’approvvigionamento 
alimentare del iPaese (Campagna 1952-53) 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione di pro- 
dotti agricoli destinati all’approvvigiona- 
mento alimentare del Paese (Campagne 1948- 
1959 e 1949-50) (1006); 

Assunzione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione del grano 
e derivati destinati all’tapprovvigionamento 
alimentare del Paese (Campagna 1953-54) 

- Relatori: Vicentiiii, per la maggio- 
ranzu; Assennato, d i  minoranza. 

9. - Votazione per l’elezione di sette rap- 
presentanti nella Assemblea della Comunità 
Europea del Carbone e dell’Acciaio. 

(9%); 

(1051); 

Discussione del disegno d i  legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo inte- 

grativo del trattato di amicizia, commercio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio 1948, con- 
cluso a Washington il 26 settembre 19511 (378) 
- Relatori: Di Bernardo, per la maggioranza; 
Lombardi Riccardo, d i  minoranza. 

I L  D I R E T T O R E  DELL’UFFJCIO D E I  RESOCONTI  

Dott. VITTORIO FALZONE 
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