
At t i  Parlamentari - 659 - Camera dei  Deputati 

111 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 LUGLIO 1958 

XIV. 

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDI 24 LUGLIO 1958 
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI 

INDICE 
PAG. 

Congedi . . . . . . . . . . . . . . . .  
Disegni di legge (Seguito della discussione): 

Stato d i  previsione dell’entrata e stato 
di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l’esercizio finanziario 
dal 10 luglio 1958 al 30 giugno 1959 
(60); Stato di previsione della spesa 
del Ministero delle Bnanze per l’eser- 
cizio finanziario dal 10 luglio 1958 
al 30 giugno 1959 (61); Stato di 
previsione della spesa del Ministei.0 
del bilancio per l’esercizio finanziario 
dal 10 luglio 1958 al 30 giugno 1959 (62) 

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . .  
MINELLA ANGIOLA . . . . . . . . . .  
BERRY . . . . . . . . . . . . . . .  
VIDALI . . . . . . . . . . . . . . .  

Proposte di legge (Annunzio) . . . . . .  

Proposta di inchiesta parlamentare (An- 
nunzio) . . . . . . . . . . . . . .  

659 

660 
660 
660 
670 
674 

659 

659 

La seduta comincia alle 11. 

GUADALUPI, SegTeta-rio, legge il proces- 
so verbale della seduta del 19 luglio 1958. 

(i? npprovaio). 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i 

( I  congedi sono concessi). 
deputati Resta e Romano Bartolomeo. 

Annunzio di proposte: di Iegge. 

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

ORLANDI : CC Modifica all’articolo 3, comma 
primo, della legge 9 aprile 1948, n. 1102 )I 

(163) ; 

BERLINGUER ed altri : C( Modifica all’arti- 
colo 1 della legge 9 aprile 1953, n. 213, sul 
miglioramento del sussidio post-sanatoriale a 
favore dei tubercolotici assistiti dai consorzi 
antitubercolari 1) (154). 

DANIELE: (C Modificazioni alle leggi in ma- 
teria di imposta sulle successioni e sulle do- 
nazioni 1) (155). 

Saranno stampate e distribuite. La prima, 
avendo il proponente rinunciato allo svolgi- 
mento, sarà trasmessa alla Commissione 
competent,e, con riserva di stabilirne la sede; 
delle altre, che importano onere finanziario, 
sarà fissata in seguito la data di svolgimento. 

-4nnunzio di una proposta 
di inchiesta parlamentare. 

PRESIDENTE. I3 stata presentata una pro- 
posta d’inchiesta parlamentare dai deputati : 

DANIELE e BARDANZELLU : cc Inchiesta par- 
lamentare sui risultati della riforma fondia- 
ria e sul funzionamento degli enti di ri- 
forma )) (156). 

Sarà stampata e distribuita. Ne sarà fissata 
in seguito la data di svolgimento per la presa 
in considerazione. 
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Seguito della discussione 
sui bilanci dei dicasteri finanziari. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il 
seguito della discussione sui bilanci dei dica- 
steri finanziari. 

I3 iscritta a parlare la onorevole Angiola 
Minella Molinari, che ha presentato, con gli 
onorevoli Faletra e Raffaelli, il seguente or- 
dine del giorno: 

cc La Camera, 
considerato che l’opera di assistenza de- 

gli E.C.A. va restringendosi di anno in anno 
a causa dell’insufficienza dei fondi sempre 
meno adeguati al crescere delle esigenze e del 
costo dell’assistenza; 

considerato che sul bilancio dello scorso 
anno fu stanziato per l’integrazione dei bi- 
lanci E.C.A., con nota di variazione, un mi- 
liardo che nel bilancio 1958-59 non è più pre- 
visto; 

considerato che, mentre gli stanziamenti 
per gli E.C.A. restano nazionalmente invariati 
da anni e in molte province sono stati dimi- 
nuiti, il gettito dell’addizionale 5 per cento 
E.C.A. su determinati tributi, i cui due quin- 
ti sono destinati al finanziamento degli E.C.A., 
è andato progressivamente aumentando, come 
dimostra anche l’aumento della somma asse- 
gnata alle amministrazioni provinciali sul- 
l’addizionale stessa e che è stata, tra il 1956 
e il 1957 aumentata di quasi il 18 per cento; 

auspicando che una legge attribuisca 
agli E.C.A. tutto il provento dell’addizionale 
che agli E.C.A. si intitola, risolvendo attra- 
verso altre fonti di finanziamento il proble- 
ma dell’integrazione dei bilanci delle pro- 
vincie, 

invita il Governo 
ad aumentare la somma destinata all’integra- 
zione dei bilanci degli E.C.A. in modo corri- 
spondente al progressivo aumento del gettito 
dell’addizionale, e, in ogni caso, almeno ri- 
pristinare la somma stanziata l’anno scorso, 
in modo che nessuna provincia debba subire 
riduzioni di assistenza E.C.A. rispetto all’anno 
passato )). 

’ 

Ha facoltà di parlare e di svolgere questo 
ordine del giorno. 

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, nell’affrontare 
l’esame dei bilanci finanziari per l’anno 1958- 
1959, noi sentiamo la necessità di riproporre, 
fra altri problemi particolari, quello delle 
spese per l’assistenza. E di riproporre questo 
problema (come già è stato fatto da questi 

stessi banchi e da altri settori del Parlamento 
negli anni scorsi e come non è più possibile 
non fare data la gravità che questo problema 
è venuto assumendo) non solo come problema 
di quantità di stanziamenti, ma anche come 
problema di qualità di gestione, di ammini- 
strazione, per esaminare se i fondi che noi 
stanziamo per l’assistenza sono oggi adeguati 
ai bisogni del nostro paese ed anche come 
questi fondi vengono utilizzati, in qual modo 
viene amministrato e controllato il denaro 
pubblico impiegato a questo scopo, quale effi- 
cienza presentano i servizi che ad esso si rife- 
riscono, in che modo è stata realizzata, orien- 
tata, concepita l’assistenza in Italia da parte 
dei governi democristiani che si sono succe- 
duti in questi anni e il cui indirizzo in fatto 
d’assistenza questo bilancio sembra voler ri- 
confermare, senza nulla modificare in pro- 
posito. 

Ci pare che soltanto affrontando così il 
problema sia poi possibile, in sede di bilan- 
cio, dare un giudizio più approfondito e 
portare proposte più precise, perché l’espe- 
rienza di tutti quesli anni dimostra che è 
proprio dull’orientamento generale dato al- 
l’assistenza, dal sistema instaurato e perse- 
guito in questo settore che derivano, come 
conseguenze dirette, quegli elementi negativi 
del bilancio che da tempo denunziamo e che 
vogliamo sottolineare quest’anno con forza 
ancora maggiore perché si presentano ancora 
più gravi che negli anni precedenti. 

Gli elementi negativi ci sembrano essere 
fondamentalmente due : l’inadeguatezza de- 
gli stanziamenti previsti, che sono da anni 
sempre gli stessi e quindi non tengono conto 
non solo del crescere delle esigenze, ma nep- 
pure dell’aumento del costo della vita e quin- 
di del costo dell’assistenza; la sproporzione 
sempre più grave tra la spesa di denaro pub- 
blico e i risultati di questa spesa, fra la quan- 
tità del, denaro pubblico impiegato e le insuf- 
ficienze, le difficoltà nelle quali sempre più 
si dibatte l’assistenza pubblica. I1 che di- 
mostra che in Italia non solo si spende troppo 
poco per l’assistenza, ma che quello che si 
spende lo si spende male, senza sufficienti 
garanzie contro le speculazioni e gli sperperi, 
senza un efficiente ed adeguato controllo, e 
per scopi che non corrispondono ai fini fissati 
dalle leggi e dalla Costituzione stessa. 

La Costituzione fissa, per quel che ri- 
guarda l’assistenza, un principio essenziale : 
N Ogni cittadino - dice l’articolo 38 - inabile 
al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per 
vivere ha diritto al mantenimento e alla 
assistenza sociale ». B ovvio che assicurare 
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ad ogni cittadino bisognoso il diritt,o all’assi- 
stenza, nel pieno rispetto della sua persona- 
lità e della sua libertà, vu01 dire anzit~utto 
garantire l’assistenza a tutti i bisognosi, eli- 
minando, attraverso un sistema adeguata- 
mente organizzato, adeguatamente finanziato, 
adeguatamente controllato, ogni carattere di 
casualità, di discriminazione, di a.rbiti.io, su- 
perando concezioni caritative e privatistiche 
dell’assistenza, intesti quindi non più come 
un aiuto che viene dall’alto, che può dipen- 
dere dalla generosità o dall’interesse altrui, 
che si può avere o non avere, ma come un 
aiuto che chiunque si trovi in condizione di 
bisogno deve avere, in quanto rappresenta un 
dovere fondamentale della società verso i 
suoi figli più infelici e più deboli. 

Per questo la Costituzione, sempre all’ar- 
ticolo 38, pur riconoscendo la piena libertà e 
il valore della beneficienza e dell’assistenza 
privata, precisa in modo chiaro il carattere 
pubblico della funzione assistenziale, asse- 
gnandola allo Stato come uno dei suoi compit,i 
da realizzarsi attraverso organi propri o da 
esso integrati. 

Nel titolo V, parte 11, che detta le norme 
per le regioni, le province e i comuni, at,tri- 
buendo all’ente regione ampia facoltà legisla- 
tiva anche nel campo dell’assistenza e della 
beneficienza, la Costituzione dà una indica- 
zione preziosa sui mezzi per realizzare in pra- 
tica il conclamato principio del diritto alla 
assistenza, indicando come centri fondamen- 
tali di attività assistenziale le amministrazioni 
locali, in quanto organismi vivi, agili, vicini 
al cuore e ai bisogni delle popolazioni, capaci 
di fornire il piìi xmpio controllo democra- 
tico. 

Ebbene, è su questa strada, onorevole mi- 
nistro, che ci si è mossi in questi anni? B a 
questi principi fondamentali di vita demo- 
cratica e di sviluppo civile, ormai comuni a 
tutte le nazioni avanzate, che si ispira il bilan- 
cio che ci avete presentato? A4 questi interro- 
gativi ritengo impossibile non rispondere ne- 
gativamente, perché in tutti questi anni, in 
Italia, siamo andati avanti sempre più deci- 
samente, sempre più prepotentemente, fino a 
superare ogni limite di rispetto persino for- 
inale del costume democratico, in un senso 
esattamente opposto: prima di tutto per 
quanto riguarda i rapporti fra l’assistenza 
pubblica e l’assistenza privata e l’impiego dei 
fondi dello Stato in questo senso. 

Anziché rafforzare la funzione e il carat- 
tere pubblico dell’assistenza, si è incessante- 
mente lavorato per estromettere il più possi- 
bile gli enti pubblici da quest’attività, a tutto 

favore dell’assistenza privata. Anziché poten- 
ziare e finanziare adeguatamente gli orga- 
nismi pubblici competenti in fatto di assi- 
st.enza (dall’O.N.M..I. ai patronati scolastici, 
agli E.C.A., ai comuni, alle province), si è 
cercato di limit,arne progressivamente le pos- 
sibilità, le attribuzioni, di restringerne i fi- 
nanziamenti trasfere.ndoli alle organizzazioni 
private, particolarmente alle organizzazioni 
clericali e vaticane. A queste organizzazioni 
sono destinate ormai da anni ingenti somme 
di denaro pubblico, quello stesso denaro che, 
con odiosa discriminazione, viene invece ne- 
gato alle iniziative degli enti e delle orga- 
nizzazioni popolari. 

Già altra volt,a è stata citata in Parlamento 
la scandalosa utilizzazione dei 2 miliardi che 
ogni anno vengono stanziati sul bilancio del 
Ministero dell’interno per le colonie estive e 
che vengono dati - non dirò più in massima 
parte, ma prohahilmente, oggi, totalmente - 
all’assistenza clericale, particolarmente alla 
Pontificia opem di assistenza e al C.I.F., men- 
tre vengono sistematicamente negati da anni 
all’U.D.I., all’A.N.P.I., alle cooperative e ad 
altre organizzazioni di tipo democratico. 

Ma non solo all’assistenza Clericale, pri- 
vata e persino estranazionale, come quella 
vaticana, vengono consacrate grosse somme 
del bilancio dello Stato, negate ad altri; non 
solo lo Stato trasferisce ad essa compiti, come 
quello delle colonie estive, che esso dovrebbe 
considerare come compit,o suo proprio da 
svolgersi attraverso i numerosi organismi 
pubblici che possono realizzarlo; non solo 
sono niessi a disposizione di tali organizza- 
zioni gratuitamente e per lungo periodo di 
bempo ingenti beni immobili dello Stato, come 
testimonia la famosa convenzione t.ra il Com- 
missariato per la gioventù italiana e la Pon- 
tificia opera di assistenza per l’uso quinquen- 
nale delle colonie dell’« ex-gil ) I ;  ma siaino 
arrivati al punto di vedere smembrato pro- 
gressivamente a favore di tali enti lo stesso 
patrimonio dei beni pubblici destinati alla 
assistenza : beni dello Stato alienati, ceduti, 
svenduti sotterraneamente a privati, a enti 
religiosi, a iniziative persino speculative di 
inarca clericale. 

Quel che ,è avvenuto in questi anni, in 
questi ultimi mesi, per quanto riguarda i beni 
della <( ex-gil )) e le vicende del Commis- 
sariato per la giovent,ù italiana supera ogni 
limite persino della credibilità, sembra quasi 
un romanzo, il romanzo triste e vergognoso 
del sottogoverno clericale, con tutto quel che 
di arbitrario, di speculativo, di scandaloso 
esso significa oggi. 
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I1 Commissariato per la gioventù fu costi- 
tuito nel 1944 con compiti e caratteri precisi: 
doveva avere funzioni temporanee, provvi- 
sorie, in vista di una riorganizzazione defi- 
nitiva della (( ex-gil )), con il compito di in- 
ventariarne i beni, di coordinarli, di conser- 
varne intatto il patrimonio allo Stato. 

Esso, invece, ha agito in modo del tutto 
contrario. Nonostan te la sua origine provvi- 
soria; nonostante che la I Commissione del 
Senato nel 1949 abbia all’unanimità richiesto 
che il Governo ne disponesse lo scioglimento 
entro il 31 marzo 1950; nonostante vari pro- 
getti di legge di parte repubblicana, socialista, 
comunista, richiedenti lo scioglimento del 
Commissariato e l’attribuzione dei suoi beni 
alle amministrazioni locali, o, almeno, che si 
rendesse di pubblica ragione il bilancio con- 
suntivo della sua attività; nonostante che 1’8 
luglio dello scorso anno la Camera abbia vo- 
tato un ordine del giorno proposto dalla nostra 
compagna onorevole Luciana Viviani in cui 
si invitava il Governo, scaduta la convenzione 
con la Pontificia opera di assist,enza, a non 
rinnovare detta convenzione e a preparare 
entro tre mesi un piano per l’utilizzazione dei 
beni della (( ex-gil I) : nonostante tutto ciò, que- 
st’ineff abile Commissariato continua ad esi- 
stere, dopo quattordici anni, come se niente 
fosse, sfuggendo a qualsiasi controllo finan- 
ziario e di gestione da parte del Parlamento, 
costando allo Stato, per le sue spese burocra- 
tiche e iniziative spesso fallimentari, cifre che 
già nel 1949 erano state valutate a più di 
800 milioni, amministrando il patrimonio af- 
fidatogli soprattutto nel senso di disperderlo 
e, nella misura del possibile, con la compia- 
cente complicità del Governo, di svenderne a 
privati parti non indifferenti. 

Dalla famosa cescioiie dell’accademia della 
(( ex-gil )) di Roma a una società. presieduta dal 
professor Luigi Gedda che si formò per l’anno 
santo (quella società (( Felix I) che credo non 
abbia avuto un esito molto felice in quanto, 
se non sbaglio, andò in stato fallimentare) 
alla cessione a prezzi irrisori di decine e de- 
cine di cinema, di immobili, di attrezzature; 
dalla già ricordata convenzione per la conces- 
sione quinquennale delle colonie della (( ex- 
gil )) alla Pontificia opera di assistenza, con 
in più il contributo dello Stato per ogni bam- 
bino assistito, al tentativo di pochi mesi fa - 
fortunatamente fermato dall’indignazione su- 
scitata nell’opinione pubblica - di ipotecare 
addirittura quel patrimonio, accendendo sui 
beni destinati all’assistenza un’ipoteca di 3 mi- 
liardi per finanziare quel nuovo straordinario 
carrozzone di marca democristiana che è 

1” enalotto D; fino al fatto più recente della 
svendita alla curia bolognese della colonia 
di Miramare per una cifra che sembra non 
raggiunga nemmeno la somma che il comune 
di Bologna ha speso, gestendola in questi anni, 
per migliorie e per rimodernamenti : attra- 
verso vicende di questo genere l’amministra- 
zioni dei beni dell’(( ex-gil ) I  è stata condotta 
come se la democrazia cristiana e il Commis- 
sariato per la gioventù considerassero il tutto 
come un patrimonio privato, in un tale clima 
equivoco di arbitrarietà e di speculazione al 
di fuori di ogni controllo, contro le indicazioni 
stesse del Parlamento, da rasentare l’assurdo. 

Siamo arrivati al punto di sentire, pochi 
mesi fa, in Parlamento, un rappresentante 
del Governo, il ministro Medici, valutare in 
32 miliardi nel suo complesso questo patri- 
monio, che ancora pochi anni fa uomini di 
grande competenza nel campo dell’assistenza, 
come il senatore Bergmann, valutavano in 
150-170 miliardi : un patrimonio che, comun- 
que, al momento in cui il Commissariato per 
la gioventù fu istituito, consisteva in 1330 fra 
edifici e proprietà terriere. E tutto questo 
senza che il Parlamento italiano, tenuto al- 
l’oscuro di tutto, sia in grado di dare un 
giudizio preciso. 

Oggi questa è infatti la situazione. I1 Par- 
lamento da anni richiede insistentemente un 
consuntivo della gestione dei beni della (( ex- 
gil )), un inventario dei suoi beni, un piano 
dell’uso che se ne intende fare in vista di 
una soluzione definitiva. Un anno fa la ‘Ca- 
mera impegnò il Governo a presentare entro 
3 mesi un tale piano; il Governo di allora 
non lo ha presentato, anzi, ha impiegato quei 
3 mesi a studiare, insieme col commissario 
della gioventù italiana Valente, il modo di ipo- 
tecare e svendere ulteriormente i beni dello 
Stato destinati all’assistenza per finanziare 
lotterie. 

Per questo noi risolleviamo e risolleveremo 
con un ordine del giorno la questione, per 
chiedere al Governo di rispettare quell’im- 
pegno al quale è tenuto, perché vengano for- 
niti al Parlamento tutti gli elementi, tutti 
i dati necessari e così insistentemente richiesti, 
e perché possa essere rapidamente discussa e 
decisa una soluzione definitiva, sodisfacente, 
democratica, di questo problema, che non è 
soltanto annoso ma ,è anche incredibilmente 
scandaloso, della vita italiana. 

Per quanto riguarda poi il settore dell’as- 
sistenza pubblica e in particolare l’attività 
degli enti nazionali assistenziali esistenti già 
nel periodo fascista, anche qui ci si è mosci 
non nella direzione indicata dalla Costitu- 
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zione, bensì in senso contrario, perché, 
anziché rinnovare profondamente la strut- 
tura centralizzata, non democratica ed 
estremamente onerosa di questi istituti che 
era propria. del regime fascictil, unilicari- 
done i servizi centrali e affidando i ser- 
vizi periferici alle organizzazioni locali, 
come per molti di essi (per esempio l‘O.N. 
M.I.) la legge stessa prescrive e come insi- 
stentemente per anni è stato chiesto in Parla- 
mento, si & invece mantenuto, accentuato an- 
cora di più, specialmente negli ultimi anni, 
il carattere centralizzato, burocratico e ge- 
rarchico di tali organismi con tutte le conse- 
guenze che ciò comporta anche dal punto di 
vista finanziario. 

Si sono niantenute e moltiplicate le gesiioni 
commissariali impedendo di 1)rocedere alla 
costituzione di organi dirigedi collettivi e de- 
inocratici; si è preclusa qualsiasi I-iubhlicjtà 
e qualsiasi controllo anche parlamentiii*e sul1 it 
loro amministrazione e, mantenendo unil 
strutt,ura che, per Suil natusa, non p ~ i ò  es- 
sere che estremamente onerosa, si sono limi- 
tati progressivamente i fondi per questi enti 
in modo da restringerne sempre di pii1 te 
effettive possibilità di azione. 

L’esempio dell’O.N.M.I., a yuesto iiropo- 
sito, è molto significaho. L’attivitA di questo 
ente - nonostante gli sforzi appassionati di 
ii-olti funzionari e dirigen t,i provinciali, che 
sentono l a  responsabilit,à di quello che 
oggi è l’unico organismo pubblico che presiede 
l’assistenza alle inamrne ed ai hiìrnbjni nei 
primissimi anni di et5 -- è indubbiamente 
inadeguata all’import,mte, sempre piU impor- 
tante compito che essa è c,hiamata ad assol- 
vere. 

Basti il fatto cthe quest’o organisino riceve 
dallo Stato, da anni, Io stesso finanziamento 
di 12 miliardi, sempre pii1 inadeguato nll’au- 
mento del costo della vita e quindi dell‘assi- 
stenza, particolarmente di yuesto genere di 
assistenza. Ebbene, in questa situazione di 
insufficienza, ogni anno la metà circa del 
finanziamento che l’O.N.M.I. riceve dallo 
Stato viene ingoiato dalle sole spese burocra- 
tiche necessarie al mantenimento della sua 
mastodontica e dispendiosa struttura. 

Per cui, anziché aumentare la propria assi- 
stenza, 1’O.N.M.I. la restringe : o l’assistenza 
che prima era data grat,uitarnente viene fatta 
pagare, o si chiudono centri di maternità ch? 
prima funzionavano, o interi cyuart,ieri nuovi 
della città restano totalmente privi di assi- 
stenza, ecc. 

Desidero citare un esempio che è a mia 
conoscenza diretta : quello dell’O.N.ILI.1. di Ge- 

nova. L’assistenza dell’O.N.M.1. di Genova 
è insufficiente, non riuscendo ad assicurare in 
una grande città di 800 mila abitanti che 430 
posti nei nidi asilo per una popolazione di 22 
mila bambini da O a 3 anni: quindi neppure 
per il 2 per cento dei bambini. Ebbene, la 
somma di 154 milioni che 1’O.N.M.I. di Ge- 
nova riceve sullo stanziarnento statale, a causa 
delle enormi spese burocratiche, non può ve- 
nire impiegata nell’assistenza che in piccola 
parte; parte che, aumentando sempre le 
spese hurociat,iche, diminuisce corrispon- 
dentemente di anno in anno. Mentre la cifra 
spesa per l’assistenza era infatti nel 1951-52 
di 90 milioni, nel 1956-57 si è ridotta a 79 mi- 
lioni e nel 1958 si è ridotta ulteriormente u 
74 milioni : 74 su 154 miiioni stanziati ... 

Sono cose, queste, che dovrebbero far fre- 
mere un ministro del tesoro e, poiché non si 
tratta di casi eccezionali ma di una situazione 
generale, vorrei chiedere a1 Governo che cosa 
pensa circa le proposte che già negli anni 
scorsi sono state presentate da noi e da altri 
gruppi parlamentari, dall’unione delle pro- 
vince italiane, dalla stampa, ecc., per arri- 
vare ad un decentramento dei servizi di questo 
ente sulla base delle amministrazioni pro- 
vinciali. In questi anni, il Governo nulla ha 
risposto a queste proposte, o meglio ha ri- 
sposto con i fatti, fatti che sono andati nella 
direzione opposta. Infatti, non solo non è stato 
fa.vorito alcun decentramento, alcuna demo- 
cratizzazione dell’O.N.M.I., ma anzi si e cer- 
cat,o di impedire persino che, come vuole la 
legge istitutiva dell’ente, le responsabilità dei 
commissari passino ai presidenti delle ammi- 
nistrazioni provinciali. Vi sono st.ate due sen- 
tenze del Consiglio di Stato nel corso del 1957 
che hanno annullato la nomina di due coin- 
missari dell’O.N.IVI.I., a Livorno e a Ravenna, 
dichiarando la illegittimità della circolare del- 
l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità 
pubblica in cui si limitava la nomina a com- 
missario dell’O.N.M.1. (C R persone libere da 
impegni nelle amministrazioni provinciali e 
comunali n ,  cioè nel senso esattamente con- 
trario a quello che prescrive la legge istitu- 
tiva dell’ente, che prevede, invece, la fusione 
delle due funzioni di commissario provinciale 
O.N.M.I. e di presidente dell’amministrazione 
provinciale. 

Ma, nonostante la legge, nonostante le de- 
cisioni del Consiglio di Stato, l’Alto Commis- 
sariato per l’igiene e la sanità continiia 
a nominare a proprio assoluto arbitrio i 
commissari, come dimostya, uno fra tanti, 
L’ultimo caso, quello di Matera, dove l’ammi- 
nistrazione provinciale da anni si ba.tte perché 
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il proprio presidente venga eletto cornrnissario 
dell’O.N.M.1. e dove, in risposta a tutte le 1 
sue proposte, proprio qualche settimana fa è 
stato nominato dall’alto, da Roma, prescin- 
dendo completamente dalle ricl-iiest’e de!!a pro- 
vincia, un commissario, che non è i l  presi- j 
dente dell’amministrazione provinciale, che 6 ’ 

estraneo all’amministrazione piovimiale. ma 
che ha il vantaggio di essere un noto deino- j 
cristiano. 

Per quel che riguarda, poi, i fondi di 
questi enti - che è il problema più imme- 

i 
I 
i 

diato - perché voi negate i fondi -che sapete 
essere indispensabili, non dico neanche per 
allargare, come sarebbe necessario, ma a!- 
meno per conservare il volume dell’ascistenua 
fatta finora? L’anno scorso, alla vigilia de’ie 
elezioni, con una tardiva nota di variazione 
del bilancio, che la Camera ha discusso già 
in questa legislatura, il Governo ha concewi 
l’aumento di un miliardo all’O.N.M.I., por- 
tandone lo stanziamento da 12 a 23 mi- 
liardi. Era un piccolo passo, anche se nnn 
sufficiente. Ebbene, questo miliardo in pii1 
dell’anno scorso è scomparso quest’anno dai 
nuovo bilancio. Perché? Evidentemente perché 
quest’anno non vi sono elezioni in vista! Que- 
sta è la vostra politica nei confronti degli enti 
di assistenza: politica inetta, che rivela il 
carattere puramente strumentalistico dell’assi- 
stenza così come voi la concepite. Ed è per 
questo che noi vi chiediamo oggi che, in vista 
di una riorganizzazione più profonda dell ’ente 
che ne migliori la situazione generale, imme- 
diatamente, nell’ambito di questo stesso bi- 
lancio, sia almeno riattribuito all’O.N.M.1. 
- e ve lo chiediamo come un atto non solo 
necessario, ma come un atto che dovrebbe 
essere per voi anche di pudore politico - 
quel miliardo che l’anno scorso, alla vigilia, 
delle elezioni, fu concesso e che quest’anno 
non figura più nel bilancio. 

Vorrei esaminare, infine, un terzo aspetto, 
forse il più urgente e il più grave oggi: quel- 
lo che riguarda gli enti locali di assistenza, 
particolarmente gli enti comunali di assi- 
stenza. Qual è stata la vostra linea in questo 
campo? Avete appoggiato questi enti? Li avete 
sostenuti finanziariamente? Ne avete raffor- 
zato il carattere e la funzione democr. rl. t’ ica 
come gli organismi più adatti per la loro col- 
legialità, per la loro capillarità a garantire 
l’obiettiva valutazione dei bisogni, la rapi- 
dità dell’intervento assistenziale, il massimo 
controllo pubblico nell’amministrazione dei 
fondi dell’assistenza? No, in ogni modo si è 
lavorato in questi anni, e particolarmente in 
quest’ultimo anno, per limitare le preroga- 

tive, il funzionamento democratico e anche 
i fondi, sostituendoli a centinaia, dovunque è 
stato possibile, con gestioni commissariali. al- 
largando l’autorità dei prefetti a loro spese, 
fino a fare dei prefetti, in ogni provincia d’Ita- 
lia, i distributori incontrollati, insindacabili 
dei fondi statali per l’assistenza: i padroni, 
per conto del Governo e della democrazia cri- 
stiana, dell’assistenza pubblica. 

Nel novembre scorso si è tenuto a Milano 
il congresso dell’(< Anea )), che riunisce gli 
enti di assistenza e di cui è presidente I’ono- 
revole Vigorelli. 

Ebbene, nonostante gli sforzi dei rappre- 
sentanti governativi, a pochi mesi dalle ele- 
zioni, di dare qualche sodisfazione almeno 
verbale alle pressanti richieste avanzate dagli 
intervenuti, quel congresso fu già allora la 
denunzia e la testimonianza di una grave 
situazione che si stava verificando. 

Ecco le richieste contenute negli atti con- 
clusivi di quel congresso : riforma generale 
dell’assistenza, bacata sul ripudio del ca- 
rattere caritativo dell’assistenza e sul rico- 
noscimento dell’assistenza come diritto attra- 
verso l’accertamento obiettivo del bisogno; 
richiesta pressante di fondi attraverso l’uti- 
lizzazione per gli E.C.A. di tutta l’addizio- 
nale E.C.A. del 5 per cento sui tributi, di 
cui oggi viene destinato agli E.C.A. soltanto 
il 2 per cento; richiesta che gli amministra- 
tori degli E.C.A. siano totalmente eletti dai 
consigli comunali e che, come prevede la 
Costituzione, il controllo dell’attività degli 
E.C.A. sia limitato ad un controllo di legitti- 
mità e, per quel che riguarda il merito, alla 
sola forma di invito al riesame; richiesta 
che! tutto il riparto dei fondi assistenziali sia 
fatto su basi di collegialità e di pubblicità; 
richiesta che i fondi del soccorso invernale 
siano gestiti dagli E.C.A., ecc. Queste riven- 
dicazioni ed altre rappresentano di per se 
stesse tutti gli elementi di una grave situa- 
zione di fatto. 

I1 Governo non si è curato di queste richie- 
ste e lo stato di fatto è continuato, anzi si è 
aggravato, dato che la tendenza degli orga- 
nismi governativi ad esautorare quelli locali, 
per adoperare l’assistenza a fini di parte, si 
è accentuata ancora di più nel periodo elet- 
torale. 

J3 di pochi giorni fa la denuncia sporta 
al procuratore della Repubblica di Frosinone 
contro il prefetto di quella provincia per pecu- 
lato, per avere cioè egli il 21 gennaio 1958 
(a pochi mesi dalle elezioni, quindi) inviato 
con una sua lettera al presidente del1’E.C.A. 
un ordinativo di pagamento di 100 mila lire 
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sui fondi assistenziali a favore di un privato, 
il signor Lucchi Vincenzo, da Paliano, per 
l’assistenza ai poveri di quel comune. Fondi 
dello Stato, quindi, dati ad un privato per 
una funzione pubblica; un privato, questo 
signor Lucchi, che, certo per pura coinci- 
denza, si trovava ad essere il commissario 
della locale sezione della democrazia cristiana. 

Un altro esempio, meno grave forse dal 
punto di vista del codice, ma non meno signi- 
ficativo da quello della legalità democratica. 
A Siena il prefetto impone ai comuni della 
provincia la formazione di un comitato per 
l’assistenza estiva, di cui debbono far parte, 
oltre ai parroci e ad altre persone, anche il 
comandante dei carabinieri ed ufficiali di 
pubblica sicurezza, ed impone che i fondi, 
stanziati non dallo Stato ma dai comuni, 
siano così ripartiti: soltanto il 60 per cento 
al comune, il 20 per cento alla P.O.A. e il 
20 per cento al C.I.F., pena la non approva- 
zione della delibera comunale di stanzia- 
mento. 

Un parroco di un comune scrive a questo 
proposito al sindaco del comune stesso: (( In 
merito alle richieste di un contributo per 
l’invio di bambini alle colonie presentate dai 
presidenti del C.I.F. e della P.O.A., mi sono 
messo a contatto, attraverso i comitati pro- 
vinciali di tali enti, con la prefettura. Dai 
colloqui avuti risulta che, voglia o non voglia 
il sindaco, il contributo del 20 per cento deve 
essere ripartito tra questi enti ». 

Si tratta di metodi che stanno diventando 
generali e permanenti, metodi attraveso i 
quali la assegnazione dei fondi statali per l’as- 
sistenza tende, attraverso i prefetti, a sfug- 
gire sempre di più al pubblico controllo, ad 
ogni garanzia di obiettività, e a divenire sein- 
pre più discriminatoria e arbitraria. 

In qual modo, infatti, i prefetti distribui- 
scono, ad esempio, i fondi del soccorso inver- 
nale che le popolazioni pagano per aiutare 
nell’inverno le categorie più bisognose? A 
parte il fatto che questi fondi vengono distri- 
buiti in genere a primavera (e tanto più inol- 
trata quanto più siano in vista campagne elet- 
torali), soltanto una parte di questi fondi, 
naturalmente fissata ad arbitrio dei prefetti, 
viene distribuita attraverso i comitati appo- 
siti per il soccorso invernale. I1 resto si perde 
nelle incontrollabili ombre di assegnazioni di 
lavori pubblici a qualche comune, scelto na- 
turalmente ad arbitrio insindacabile del pre- 
fetto, o nella distribuzione di pacchi viveri, 
che spesso si ritrovano poi sulla soglia delle 
parrocchie, o a contributi ad associazioni di 
beneficienza, ecc. 

Non solo, ma i prefetti prendono sempre 
più l’abitudine di esautorare i componenti dei 
comitati locali agendo a proprio arbitrio, 
senza più nemmeno consultarli o addirittura 
contro le loro decisioni. 

Sentite l’esempio di Terni. I1 comitato per 
il soccorso invernale di Terni aveva deciso 
quest’anno all’unanimità di dare a tutti i 
bisognosi il soccorso invernale sotto forma di 
soccorso in denaro. Interviene il prefetto. 
Sulla base di una circolare del Ministero del- 
l’interno egli dirett,amente distribuisce buoni 
di derrate alimentari, da ritirarsi presso il 
locale consorzio agrario. A parte il fatto che 
pare si sia trattato di derrate in parte persino 
avariate, che probabilmente senza i buoni uf- 
fici del prefetto il consorzio non sarebbe riu- 
scito più a vendere, tali buoni sono stati di- 
stribuiti attraverso gli agenti della questura 
ed i carabinieri (è straordinario questo ritorno 
continuo dei carabinieri e delle questure nel- 
l’attività di assistenza!) eliminando completa- 
mente, persino nell’esecuzione, il comitato 
per il soccorso invernale dalla sua funzione 
di assistenza. All’(( Anea 11, che protestava per 
questo arbitrio prefettizio, il direttore gene- 
rale dell’assistenza pubblica ha risposto in 
data 22 aprile 1958 con una lettera in cui si 
diceva che il comportamento del prefetto di 
Terni era stato conforme alle istruzioni mini- 
steriali. <( Infatti - cito testualmente la let- 
tera - gli aiuti sono stati dati sotto forma 
di sussidio o di viveri a seconda delle esi- 
genze locali obiettivamente valutate dal pre- 
fetto nell’ambito della sua legittima discre- 
zionalità 11. 

Su quali dati si fondano i prefetti per po- 
tere, a loro arbitrio, sciogliere o sospendere, 
come sempre più largamente avviene, con 
pretesti speciosi ed anche senza pretesti, co- 
mitati E.C.A. e consigli di amministrazione 
enti locali di assistenza, insediandovi dei com- 
missari a vita? Mi permetta, signor Presidente, 
di spendere qualche parola su questi commis- 
sari, caratteristiche figure del malcostume e 
dell’arbitrio clericale, che si installano per 
decisione prefett~izia al posto delle ammini- 
strazioni elettive locali, vi piantano radici te- 
naci, molto al di là del limite di sei mesi pre- 
visto dalla legge, dedicandosi tra l’altro, con 
zelo, ovunque è possibile, alla modifica degli 
statuti vigenti, nel senso unico di sostituire 
nei comitati e nei consigli di amministrazione 
di questi enti alle rappresentanze di origine 
elettiva, comunale o provinciale i rappresen- 
tanti della curia o i rappresentanti dei mini- 
steri, cioè le rappresentanze, diciamo così, del 
regime. 
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A Napoli, qualche anno fa sono stati so- 
spesi in pochi mesi e sciolti i comitati E.C.A. 
di tutti i 93 comuni della provincia. Dopo 
quattro anni, quando la nostra compagna Lu- 
ciana Viviani denunciava al Parlamento que- 
sti fatti, non ne era ancora stato ripristinato 
riessuno ed io non so in data di oggi quanti 
essi lo siano stati. 

A Modena vi sono 16 commissari in enti 
di assistenza pubblica, tre dei quali insediati 
da 10 anni, tutti insieme insediati da 947 mesi, 
cioè da 78 anni e 11 mesi. 

I3 interessante esaminare anche i risultati 
dell’azione di questi commissari nelle mo- 
difiche degli statuti. Ne ho qui un lungo 
elenco, sempre di Modena. 

AlI’Istituto orf anelle di Modena l’ammini- 
strazione era formata da un presidente di no- 
mina prefettizia, da due consiglieri comunali 
e da due consiglieri provinciali. Interviene il 
commissario, il quale modifica lo statuto. Ri- 
sultato : presidente di nomina prefettizia, un 
consigliere comunale, un consigliere provin- 
viale, due rappresentanti dell’arcivescovo, un 
rappresentante del Ministero dei lavori pub- 
blici, uno del provveditorato agli studi. 

All’ospedale di Mirandola l’amministra- 
zione, prima, era così composta: un rappre- 
sentante del prefetto, due del comune, due 
del1’E.C.A.; poi, un rappresentante del pre- 
fetto, uno del comune, uno dell’E.C.A., uno 
dell’arcivescovo, uno del Ministero dell’agri- 
coltura e foreste. 

All’Opera Paltrinieri di Carpi prima l’am- 
ministrazione era così composta : un rappre- 
sentante del prefetto e quattro rappresentanti 
del consiglio comunale; poi, un rappresen- 
tante del Ministero dell’interno, due rappre- 
sentanti del consiglio comunale, un rappre- 
sentante della curia arcivescovile, un rappre- 
sentante del Ministero della pubblica istru- 
zione. E così via per decine e decine di casi. 

Tanto che una sentenza del Consiglio di 
Stato a proposito delle modifiche apportate 
allo statuto dell’ospedale di Livorno dal com- 
missario, dichiarando non valide tali mo- 
difiche, precisa a tutte lettere (cito la deci- 
sione del Consiglio di Stato): (( La riforma 
dello statuto apportata dal commissario ha 
avuto soltanto lo scopo di sottrarre l’ospedale 
al controllo del cpmune e della provincia ». 

AMENDOLA GIORGIO. Sono democratici 
ed agiscono in questo modo: così si difende 
l’autonomia dello Stato ! 

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. D’altra 
parte, mentre i prefetti costituiscono così il 
loro piccolo dominio dittatoriale sui fondi 
dell’assistenza e sulla loro gestione, all’assi- 

stenza E.C.A. viene portato un altro grave 
colpo attraverso il taglio progressivo dei fondi 
statali. I1 recente consiglio dell’« Anea )I a 
Roma, cui ha partecipato l’onorevole Vigo- 
relli, è stato un grido di allarme appassio- 
nato e drammatico in proposito. I fondi asse- 
gnati dai prefetti agli E.C.A. sulla base di 
quelli stanziati nel bilancio del Ministero 
dell’interno diminuiscono ogni anno di più, 
almeno in un gran numero di province. E 
questo non soltanto in contrasto con l’aggra- 
varsi dei bisogni, delle esigenze, con il cre- 
scere del costo dell’assistenza, ma anche in 
contrasto pieno con il fatto che il gettito del- 
l’addizionale E.C.A. del 5 per cento sui tri- 
buti erariali, comunali e provinciali, di cui 
il 2 per cento è destinato appunto al finanzia- 
mento degli E.C.A., aumenta invece ogni anno 
di più. 

Secondu le cifre riportate in febbraio dalla 
Rivista delle province, la somma stanziata 
dallo Stato per l’integrazione dei bilanci pro- 
vinciali, che corrisponde ai tre quinti del 
gettito dell’addizionale E.C.A., ha segnato 
negli ultimi anni un forte aumento dovuto 
appunto al forte aumento del gettito di tale 
addizionale pagata su vari tributi. Nella ri- 
vista si legge che, dai 19 miliardi 290 milioni 
che hanno rappresentato la parte del gettito 
dell’addizionale E.C.A. assegnato alle pro- 
vince nel 1956, si è passati a 22 miliardi 670 
milioni nel 1957, con un incremento cioè del 
18 per cento circa. 

Ebbene, se agli E.C.A. spetta il 2 per cento 
di tale gettito, perché i fondi stanziati per 
essi non hanno avuto alcun aumento, ma da 
anni ed anni restano inviariati nel nostro 
bilancio alla cifra, fra ordinari e straordinari, 
di 13 miliardi 600 milioni? Perché addirittura 
diminuisce in molte province lo stanziamento 
ed i fondi già minimi sono ridotti ulterior- 
mente, con conseguenze drammatiche per l’as- 
sistenza? 

Vorrei citarvi qualche situazione provin- 
ciale denunziata al consiglio dell’[( Anea ». 
A Siena il gettito dell’addizionale, che ha dato 
89 milioni nel 1954, ha fruttato 132,5 milioni 
nel 1957, mentre il contributo statale per 
l’E.C.A. è rimasto da allora invariato. 

A BoIogna i cittadini versano come addi- 
zionale E.C.A. 375 milioni, mentre l’E.C.A. 
riceve 70 milioni, misura questa rimasta inva- 
riata da anni. 

A La Spezia, nonostante la degradazione 
economica della città colpita da migliaia di 
licenziamenti, degradazione che ha fatto au- 
mentare sensibilmente il numero degli assi- 
stibili, i fondi E.C.A. sono stati ridotti da 46 
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milioni nel 1946 a 33 milioni nel 1958, con 
tutto l’aumento del costo della vita, per cui 
il pasto che veniva dato a 2.500 bisognosi, con 
minestra, pane e compnnatico, ha dovuto es- 
sere ridotto con la soppressione del compana- 
tico, che era ... un uovo sodo per persona! 

Così l’E.C.A. di Savona, nelle stesse dram- 
matiche condizioni di depressione economica 
e di smobilitazione industriale della città, 
ha visto diminuire il contributo statale da 
35 milioni nel 1957 it 30 nel 1958, per cui ha 
dovuto ridurre i sussidi da 1.000 a 500 lire 
mensili, mentre è costretto a pagare 3 milioni 
al Commissariato della gioventù italiana per 
affitto di locali adibiti n cucina dei poveri. 

E altrettanto significativo è il caso di Lu- 
cera, i cui fondi sono insufficienti all’assi- 
stenza, ma che deve pagare allo Stato 3 mi- 
lioni di lire per tasse relative ad irrmc~bili di 
sua proprietà adibiti ad alloggi gratuiti per 
i poveri della città. E, per di più, dal Mini- 
stero viene considerata un E.C.A. ricco, a 
causa appunto di questi stabili, e riceve stan- 
ziamenti bassissimi. 

Ma anche nelle maggiori citth italiane. 
l’assistenza E.C.A. va progressivamente re- 
stringendosi. Vorrei citare l’esempio di Ge- 
nova, dove il provento dell’nddizionale E.C.A. 
è passato da 1.107.875.258 nel 1953 a 1 mi- 
liardo 366.656.462 nel 56-57, mentre i fondi 
devoluti dal Governo per tutte le Province 
sono diminuiti da 280 milioni a 266 milioni. 
Per cui nel 1953 è stata prestata un’assistenza 
per i43  milioni, ridotta nel 1955 a 107, nel 
1956 a 105 e preventivata per il I958 soltanto 
in più 83 milioni, con una media di sus- 
sidi di 83i lire mensili a persona o, nel caso 
di una famiglia di quattro persone, compresa 
anche la maggiorazione per il trattamento 
assistenziale, di complessive lire 4.154 al mese. 

E, d’altro canto, l’inchiesta parlamentare 
sulla miseria indicava che, attraverso gli 
E.C.A., veniva erogata in Italia ad ogni assi- 
stito una media di 3 mila lire annue, che per i 
piccoli comuni si riduce a lire 1.593 annue. 

Che cosa pensa in proposito il ministro? 
Ritiene che questi quantitativi di assistenza 
garantiscano il diritto costituzionale, quando 
la Costituzione parla di (( mantenimento 1) nei 
confronti di chi è bisognoso? 

E perché in certe città i fondi vengono di 
anno in anno tagliati? A giudizio ed arbitrio 
di chi? Se il gettito dell’addizionale E.C.A. è 
aumentato, come appunto dimostra l’accre- 
sciuta somma erogata alle province ad inte- 
grazione dei loro bilanci, perché gli stanzia- 
menti E.C.A. restano da anni invariati? Io 
le chiedo, onorevole ministro: a quale uso 

viene destinata tale differenza? Dove va a 
finire? (Commenti  al centro). 

L’anno scorso, ancora una volta, alla vi- 
gilia della campagna elettorale, avete deciso 
un aumento di un miliardo per gli E.C.A., 
probabilmente nella intenzione che, come è 
accaduto a Frosinone, questi fondi venissero 
distribuiti, grazie ai prefetti, dagli attivisti 
della deinocrazia cristiana. Ma anche questo 
aumento, come quello già citato per l’Opera 
nazionale maternità ed infanzia, è sparito nel 
nuovo bilancio, rivelando così tutta la sua mi- 
sera natura elettoralistica e strumentalistica. 
E, in ogni caso, anche quell’aumento non era 
sufficiente perché, se i nostri calcoli non 
errano, pareggiando la situazione degli E.C.A. 
a quella delle province, il cui stanziamento è 
stato incrementato del 18 per cento, avreste 
dovuto stanziare anche per gli E.C.A. una 
somma maggiorata del 18 per cento rispetto 
al 1956, che, secondo i nostri calcoli, avrebbe 
dovuto essere di circa due miliardi e mezzo, 
Ad ogni modo quest’anno neanche questo vi è. 

Noi vi domandiamo allora: tagliando con- 
tinuamente i fondi degli enti di assistenza lo- 
cale, volete forse distruggere questi enti? 
Perché non resti più nulla di democratico in 
questo campo e trionfi incontrastata l’auto- 
rità dei prefetti, dei marescialli dei carabi- 
nieri, delle curie, dei parroci; per portare 
avanti, anche sotto questo aspetto, l’attacco 
alle autonomie locali? 

Vi chiediamo questo sulla base di un’os- 
servazione che abbiamo trovato su un vostro 
manuale sulle autonomie locali, scritto e pub- 
blicato dalla democrazia cristiana, parecchi 
anni fa naturalmente, dove si leggono queste 
parole: <( Ogni regime politico che abbia vo- 
luto diminuire prima, sopprimere poi l’auto- 
nomia delle comunità locali si è servito della 
manovra degli strumenti finanziari come 
mezzo per limitare la sfera di libertà degli 
organismi democratici minori )). Gravi parole 
che oggi sembrano illustrare appieno la poli- 
tica da voi seguita! 

AMENDOLA GIORGIO. L’hanno seguita 
bene questa linea! 

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. In ogni 
caso, signor Presidente ed onorevoli colleghi, 
noi consideriamo queste situazioni come molto 
gravi, politicamente, finanziariamente e mo- 
ralmente, ed è per questo che desideriamo qui 
presentare con urgenza delle proposte che 
rispondono in parte alle richieste avanzate 
anche dall’cc Anea )) nel suo ultimo consiglio 
e che chiediamo alla Camera di approvare. 
Chiediamo che, in attesa che una legge de- 
volva, come è giusto, a favore degli E.C.A. 
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tutto il gettito dell’addizionale che i contri- 
buenti pagano a questo nome, trovando natu- 
ralmente per l’integrazione dei bilanci delle 
province a1ti.e fonti di entrata, lo stanzia- 
mento previsto su questo bilancio 2958-59 
per l’integrazione dei bilanci E.C.A. sia 
aumentato della cifra corrispondente all’in- 
cremento effettivo che ha avuto il gettito del- 
l’addizionale e che dovrebbe essere, basan- 
dosi sulle province, e per quanto riguarda il 
2936-57, almeno del 28 per cento. E, insieme, 
chiediamo, came misura non direttamente di 
bilancio, ‘ma strettamente collegata con il ripri- 
stino di una corretta prassi di amministra- 
zione democratica degli enti pubblici di assi- 
stenza, che tutte le amministrazioni E.C.A. e 
tutte le amministrazioni di altri enti disciolte 
o sospese da più di 6 mesi e sostituite con ge- 
stioni commissariali vengano ricostituite, con 
applicazione rigorosa della legge che limita 
il tempo di tali gestioni straordinarie. 

Onorevoli colleghi, credo che molti di vo’ 
sentano, come sentiamo noi, come tante voci 
nel paese sottolineano, che la situazione del 
settore assistenziale è grave. Non si può più 
rimandare la soluzione dei problemi partico- 
lari che vi sorgono, perché essi derivano da 
necessità urgenti che hanno il volto della mi- 
seria, della sofferenza, della speranza umana : 
ed essi involgono questioni gravi di legalità 
e di libertà democratica, di costume e di cri- 
teri amministrativi, di onesta e democratica 
gestione dei beni e dei fondi dello Stato nel- 
l’interesse pubblico. 

Finora dai precedenti governi nulla, asso- 
lutamente nulla è stato fatto per affrontare 
almeno qualche aspetto della complessa que- 
stione, per cambiare qualche cosa. Tutte le 
denunzie, le indicazioni, le proposte concrete, 
che sono venute in questi anni dal Parlamento, 
dai settori comunisti, socialisti, socialdemo- 
cratici, repubblicani, dalle vostre stesse file, 
a proposito dell’O.N.M.I., dei patronati scola- 
stici, della ex (( gil )), degli stanziamenti assi- 
stenziali, della loro pubblicità, anche quando 
rappresentavano la maggioranza o l’unani- 
mità del Parlamento e dovevano avere un va- 
lore impegnativo per il Governo, non hanno 
ottenuto esito. Si sono chiuse le orecchie a 
queste proposte e indicazioni, alle voci auto- 
revoli che da ogni parte si sono levate, nel 
paese, alle rivendicazioni presentate da grandi 
associazioni unitarie, come l’Unione delle pro- 
vince italiane, 1 ’ ~  Anea I ) ,  i sindacati, orga- 
nizzazioni femminili e sociali diverse, che 
reclamano da anni la riforma dell’assistenza. 

Pochi mesi prima delle elezioni, al con- 
gresso dell’(( Anea )I tenutosi in novembre a 

Milano, il senatore Bisori annunziava che il 
ministro Tambroni aveva già predisposto un 
apposito disegno di legge per la riforma della 
legislazione sulle istituzioni pubbliche di assi- 
stenza e per il potenziamento degli E.C.A. 
Sono passati ormai otto mesi da quell’an- 
nunzio, sono passate anche le elezioni, vi è 
un nuovo Governo che si presenta sotto il 
segno dell’attivismo, delle (( aperture I) e delle 
(( sensibilità sociali ) I ,  e di cui l’onorevole Tam- 
broni è ancora membro. Ebbene, dove è an- 
dato a finire quel progetto? Perché l’onore- 
vole Fanfani nel suo discorso non l’ha nep- 
pure citato e ha fatto una semplice allusione, 
a tutto questo problema, di una vacuità e di 
una genericita ancora più grandi di quelle 
dei governi precedenti? Perché non ne tro- 
viamo alcuna eco nell’attuale bilancio di pre- 
visione che è, per quanto riguarda l’assistenza, 
soltanto la pedissequa ripetizione di quelli 
degli anni precedenti? 

Oggi ancora una volta presentate un bi- 
lancio che indica che non avete un piano, un 
programma, una politica nel campo dell’as- 
sistenza. O meglio che anche voi, come i 
governi che vi hanno preceduto, non volete 
avere una politica perché non volete cambiare 
nulla. 

Di fronte a un tale bilancio non possiamo 
non pensare che volete continuare ad andare 
avanti così, arbitrariamente, sotterraneamente, 
per la via seguita finora: quella via che ha 
fatto sì che proprio questo settore, così deli- 
cato e importante della vita nazionale, sia 
quello in cui in modo più tipico e, permette- 
temi la parola, in modo anche più odioso, si 
manifestano tutti gli aspetti deteriori di un 
metodo di governo che si fonda sul paterna- 
lismo, sull’arbitrio, sulla discriminazione, che 
tende a degradare le forme e gli organi della 
vita democratica per permettere con ogni 
mezzo la clericalizzazione e l’involuzione dello 
Stato. 

U n a  voce al centro. Regolamento! I3 di ieri 
il richiamo del Presidente in merito alla du- 
rata delle letture dei discorsi. 

PRESIDENTE. La onorevole Minella non 
legge: guarda le cartelle. 

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Non 
possiamo non pensare che l’attuale sistuazione 
di carenza legislativa, di confusione organiz- 
zativa, di inefficienza, anche se significa !a 
sofferenza non mitigata di migliaia di creatu- 
re umane, vi sodisfa perché essa crea le condi- 
zioni più adatte per realizzare quella conce- 
zione settaria e strumentale dell’assistenza 
che ha caratterizzato l’azione governativa 
finora ed oggi tende ad utilizzare l’assistenza 
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come strumento di potere di parte e di inte- 
ressi particolari, come mezzo di pressione 
sulle creature che più hanno bisogno, umi- 
liando l’uomo misero anziché elevarlo nella 
coscienza e nella dignità. 

Ma nel paese il bisogno di un profondo 
rinnovamento tecnico, amministrativo e finan- 
ziario di tutto il sistema e dei metodi assi- 
stenziali matura sempre più e si estende: 
prima di tutto sot,to la spinta di bisogni ur- 
genti, drammatici, in un paese come il nostro, 
dove, nonostante butti gli ottimismi delle ini- 
postazioni ufficiali, la miseria esiste, dicia- 
molo in questo Parlamento, la miseria esiste 
sempre e tanta: quella rr,iseria di cui l’inchie- 
sta parla,mentare del 1953 ci ha dato, nelle sue 
fredde statist,iche, un quadro così grave, così 
sconvolgente. Ricordiamo in questo Parla- 
mento quelle cifre: 11,6 per cento delle fa- 
miglie italiane in stat,o di povertà; 11,7 per 
cento in stato di miseria; circa 2 milioni di 
italiani che vivono in case inabitabili; circa 
il 22 per cento della popolazione c,he vive in 
case sovraffollate; il 7?5 per cento del popolo 
che non consuma né carne, né zucchero, né 
vino; più di 1 milione di italiani che ne con- 
sumano in quantità minime; una spesa men- 
sile per le famiglie più povere che è stata 
calcolata per 2 persone in lire 11 mila nel 
nord e in lire 6.253 nel cud al mese. 

E questa situazione non è cambiata molto 
da allora. Sì, per alcuni aspetti può esservi 
stato un leggero miglioramento. Ci manche- 
rebbe che non vi fosse stato nemmeno un mi- 
nimo di miglioramento in un periodo di con- 
giuntura economica favorevole come quello 
che è stato attraversato. Ma, a causa dell’au- 
mento incessante del costo della vita, dell’emi- 
grazione, dei licenziamenti, dei bassi salari, 
per determinate categorie, per intere zone del 
nostro paese, per milioni di italiani questa 
miseria persino nel periodo più favorevole 
non è stata mitigata, si ,è anzi ancora aggra- 
vata. E tende ad aggraversi di nuovo, do- 
vunque, oggi, in visia del prossimo inverno, 
per migliaia e migliaia di famiglie colpite 
direttamente o indirettamente dalle nuove 
ondate di licenziamenti, di sospensioni, di 
smobilitazioni che già si prospettano, che già 
si abbattono ovunque nel nostro paese. 

Non solo sulla spinta dei crescenti bisogni 
matura l‘esigenza di una profonda riforma 
assistenziale : essa matura anche sotto la spinta 
delle nuove esigenze, dei problemi nuovi che 
via via vanno sorgendo in armonia con lo svi- 
luppo stesso della vita civile e sociale, con 
l’accesso, ad esempio, sempre più grandioso 
della donna nella vita produttiva. La parteci- 

- 

pazione di un numero sempre crescente di 
donne al lavoro produttivo svolto fuori dalla 
casa o in casa crea nuovi problemi nella vita 
familiare, impone nuovi compiti alla societe 
per aiutare la famiglia ad organizzarsi in 
modo più moderno e civile. Ecco perché il 
campo dell’assistenza, in una moderna so- 
cietà, si allarga sempre di piU e si estende; 
ecco perché, il principio costituzionale della 
assistenza come diritio dei cittadini diventa 
sempre più attuale e ricco di significato. E 
proprio sulla via che la Costituzione indica, 
sempre meglio si precisano le linee di una 
profonda ed ampia riforma che tale diritto 
assicuri ripudiando il carattere caritativo del- 
l’assistenza, assicurando l’accerlamento obiet- 
tivo dei bisogni, realizzando il coordi- 
namento dei servizi centrali, facendo leva 
alla periferia sulle amminist,razioni locali 
come le più sensibili e le più adatte allo scopo, 
sancendo per legge i l  principio essenziale 
della collegialità e pubblicità della distribu- 
zione dei fondi e dei criteri di assegnazione 
dell’assistenza. Senza una tale riforma noi 
tuttti sentiaino che neppure gli aspetti par- 
ziali del problema, neppure le rivendicazioni 
più limitate, al punto di gravità in cui siamo 
giunti, potranno essere risolti in mado effet- 
tivo e permanente. 

Per questo noi comunisti opereremo in 
tutti i modi perché questa esigenza riforma- 
trice che viene dal paese, dalle cose e dalle 
coscienze si realizzi. Noi ci auguriamo che la 
presenza al Governo dell’onorevole Vigorejli 
costituisca in questo senso un effettivo aiuto, 
come ha auspicat.0 il consiglio dell’(( ilnea 1). 

Noi ci auguriamo, altresì, di trovare anche 
in voi, signori del Governo, comprensione e 
sensibilità diversament,e che nel passato, seb- 
bene i fatti fino a questo momento non c,i 
autorizzino a sperare in questo senso. In ogni 
caso abbiamo fiducia che in questa stessa Cn- 
mera, dai settori più vari, fra tutti coloro che 
sentono l’urgenza, l’importanza e la nobilth 
di questo problema, e, prima di tutto, nel 
paese da tutti coloro che di questo problema 
hanno una sofferta ed appassionata espe- 
rienza, dai ‘milioni di donne e di uomini che 
più direttamente sono int,eressati alla sua solu- 
zione, venga una spinta rinnovata, un rin- 
novato appoggio all’azione. Azione appassio- 
nata, tenace e convergente di tutti, al di sopra 
di ogni differenza, perché non solo sin da ora 
nell’ambito di questo stesso bilancio si cerchi 
di porre un qualche rimedio agli aspetti più 
gravi ed urgenti della questione, ma anche 
perché nel più breve tempo possibile, realiz- 
zando la riforma dell’assistenza, si possa fare 
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quel deciso passo avanti in questo campo che 
B essenziale per la difesa della società contro 
la miseria, per la sicurezza e la serenità di 
migliaia e migliaia di famiglie, per lo svi- 
luppo democratico e il progresso civile ed 
umano di tutta la nostra società nazionale. 
(Applausi  a sinistra --I Congratulazioni). 

PRESIDENTE. I3 iscritto a parlare l’onore- 
vole Berry. Ne ha facoltà. 

BERRY. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, ritengo di poter affermare che in gran 
parte la discussione in corso sui bilanci finan- 
ziari è di carattere meramente formale. E 
ciò non perché il bilancio statale sia un docu- 
mento amministrativo-contabile da approvarsi 
con legge formale, quasi un’arida elenca- 
zione di somme delle quali si prevede la ri- 
scossione e per la quale si autorizza la spesa, 
ma perché il bilancio statale deve essere con- 
siderato soprattutto come un piano finanziario 
di gestione, la cui formulazione da parte del- 
l’esecutivo e l’approvazione da parte del Par- 
lamento costituiscono uno dei più importanti 
atti politici dei due poteri. Quello in esame 
è un bilancio finanziario che venne compilato 
da un governo che non 6 quello attuale; 
altro era il suo programma politico, altro il 
Parlamento da cui quel governo traeva ori- 
gine. Bisogna però riconoscere che il Governo 
attuale non aveva altra alternativa se non 
quella di ripresentarlo. E ciò per i termini 
costituzionali, che non consentono l’esercizio 
provvisorio oltre il 31 ottobre. 

Ma in effetti, mentre noi ci accingiamo a 
esaminare e, mi auguro, a sollecitamente ap- 
provare i bilanci finanziari della spesa sotto- 
posti al nostro esame, il Governo approva aei 
provvedimenti per l’attuazione del suo pro- 
gramma, altri se ne annunziano a breve sca- 
denza. I1 finanziamento di questi provvedi- 
menti sarà effettuato con delle note di varia- 
zione. Esse, viene dichiarato, non alterano 
il disavanzo previsto nei bilanci che stiamn 
esaminando e viene altresì confermato che 
non saranno istituite nuove fonti di entrata. 
In attesa che nuove disponibilità siano procu- 
rate, da una più severa repressione delle eva- 
sioni, dalla effettiva applicazione dei criteri 
di progressività delle imposte, dalla semplifi- 
cazione e dal miglioramento dei servizi, sa- 
ranno proposte delle economie sui capitoli di 
spesa che lo consentono allo scopo di effet- 
tuare il finanziamento dei nuovi provvedi- 
menti approvati dal Governo. 

Comunque, sta di fatto che l’attuale impo- 
stazione dello stato di previsione ne verrà 
modificato e ancora più lo sarà in seguito. Ciò 

rende, come dicevo, almeno in parte soltanto 
formale la discussione attuale. 

Pur non essendovi altre alternative, a noi 
non resta che dar corso al seguito di questa 
discussione e approvare sollecitamente i bi- 
lanci. Esamineremo poi le note di variazione, 
con le quali il Governo proporrà l’aggiusta- 
mento, il ridimensionamento degli stati di 
previsione. Resta comunque il rammarico, an- 
che pur esso soltanto formale e di cui non si 
può fare addebito ad alcuno nell’attuale con- 
tingenza, di non aver la possibilità di esami- 
nare ampiamente, organicamente e in ma- 
niera coordinata quelle scelte economiche e fi- 
nanziarie che intende fare il Governo per I’at- 
tuazione del suo programma almeno relativa- 
mente alla parte concernente questo esercizio 
finanziario. 

Vorrei cogliere questa occasione per mani- 
festare un altro rammarico, quello di consta- 
tare che, nonostante gli studi che da anni ven- 
gono compiuti e i propositi che da anni ven- 
gono manifestati, non si sia ancora addive- 
nuti ad una procedura che consenta l’esame, 
la discussione e l’appro+azione in maniera 
ordinata ed unitaria dei bilanci, in luogo di 
discussioni, genericamente politiche, slegate e 
frammentarie, come avviene attualmente. Ciò 
mi sembra che, oltre tutto, alimenti la spinta 
all’inserimento nella discussione di richieste 
a carattere particolare e talvolta anche campa- 
nilistico. Ritengo perciò necessario che l’au- 
spicata riforma della propedura per l’esame 
e l’approvazione degli stati di previsione del- 
l’entrata e della spesa sia 1 finalmente attuata, 
così da renderla più profibua e aderente alle 
esigenze di una discussion$ consapevole e per- 
tinente, e quindi più confacente al prestigio 
delle istituzioni parlamentiari. 

In proposito vorrei osservare che, forse, 
il problema di fondo non è questo. Forse inu- 
tilmente da anni si cerca la soluzione di un 
problema di procedura, mentre è necessario 
ricercare la soluzione di un problema di 
sostanza; non sono cioè le procedure che de- 
vono essere modificate, ma è il bilancio che 
deve essere adattato alle nuove esigenze. No- 
nostante l’importanza sempre crescente che 
riveste il bilancio statale per la vita della 
nazione, gli studi per renderlo più adeguato 
a tale importanza non sembra abbiano fatto 
degli apprezzabili progressi. E ciò è stato av- 
vertito anche in sede governativa. 

Nei giorni scorsi ci è stato distribuito uno 
studio compilato dalla Ragioneria generale 
dello Stato: è uno studio comparato sulla 
compilazione, formazione e approvazione dei 
bilanci in alcuni Stati aderenti alla Comunità 
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economica europea. Vorrei augurarmi che 
questi studi non servano ad arricchire le bi- 
blioteche di nuovi e già troppo numerosi libri 
inutili, ma che vengano approfonditi, siano 
estesi a tutti gli altri paesi della Comunità 
economica europea, ed amhe agli Stati Uniti 
d’America, il cui bilancio, veramente funzio- 
nale, che ho avuto occasione diverse volt~e 
di esaminare, è indubbiamente più aderente 
alle esigenze economiche, sociali e finanziarie 
della vita moderna di quello che non sia il 
nostro bilancio, il quale è regolato da leggi 
ormai antiquate e superate dai tempi. 

Ma, quand’anche giungessimo (e spero sol- 
lecitamente) a convincerci della necessità che 
l’impostazione del bilancio statale sia rinno- 
vata per renderla moderna, funzionale, ade- 
rente alla sua importanza e comparabile a 
quella degli altri paesi della Comunità eco- 
nomica europea e quand’anc,he noi adottas- 
simo sollecitamente i necessari provvedimenti 
legislat,ivi, vorrei chiedere, abbiamo noi, nella 
nostra struttura governativa, un organismo 
dotato del prestigio, della responsabilità poli- 
tica, dell’organizzazione necessaria per for- 
mulare un tale bilancio unitario e funzionale’? 
Mi sembra che la risposta, purtroppo, debba 
essere negativa. 

Noi, in effetti, abbiamo il Ministero del bi- 
lancio. Ma cos’è att,ualmente il Ministero del 
bilancio ? A differenza di altri ministeri che, 
senza portafoglio, hanno una organizzazione 
burocratica a disposizione, questo è ben- 
sì un ministero con portafoglio. Però, mi sia 
consentito di affermare che, a mio papere, è 
un cc portafoglio )> vuoto. Noi abbiamo attual- 
mente un ministro del bilancio che è come 
un generale senza divisione o un ammiraglio 
senza flotta. In queste condizioni, la sua atti- 
vità non può essere adeguata ai compiti affi- 
datigli e alle responsabilità che gli sono de- 
mandate. E qui mi rifaccio alla pregevole rela- 
zione del collega Carcnterra, il quale afferma 
che, volendo fare il punto della situazione, 
bisogna dire che il Ministero del bilancio ha 
oggi compit,i diversi da quelli che aveva al- 
l’epoca della sua istituzione. Questi compiti 
sono: innanzi tutto quello di coordinare e ar- 
monizzare la preparazione dei bilanci dei sin- 
goli dicasteri (ma in effetti i bilanci ci ven- 
gono tuttora presentati dal ministro del te- 
soro) ; secondariamente quello di vigilare, es- 
sendo necessario i1 suo consenso, sulle spese, 
e, infine, quello di incrementare il gettito 
delle entrate, o quanto meno impedire la di- 
minuzione dell’afflusso nelle casse dello Stato. 

Ora. se questi sono i compiti attualmente 
demandati, non tanto per legge quanto per 

prassi, al Ministero del bilancio, occorre dire 
che questo Ministero è veramente singolare. 
Esso dovrebbe esercitare un profondo influsso 
sulla vita economica e finanziaria della na- 
zione ed effettuare il coordinamento e l’arino- 
nizzazione a cui ho fatto dianzi cenno; ma 
non ha gli strumenti adatti per assolvere a tale 
compito. 

Scorrendo l’Annuario parlamentare si ri- 
leva che le due direzioni generali, nelle quali 
dovrebbe articolarsi, sono tuttora prive del 
loro titolare. E noto che l’ispettorato del bi- 
lancio è tuttora inserito nella ragioneria ge- 
nerale dello Stato; il Comitato interministe- 
riale per la ricostruzione, che ha il compito di 
curare lo studio e la predisposizione dei pro- 
grammi economico-finanziari (e al quale forse 
sarebbe opportuno cambiare denominazione 
perché si è detto e ripetuto tante volte che la 
fase della ricostruzione è ormai superata), di- 
pende tuttora dalla Presidenza del Consiglio. 
Solo la circostanza che l’onorevole Ferrari- 
Aggradi sia stato contemporaneamente sotto- 
segretario al bilancio e segretario del C.I.R. 
ha consentito, fino a qualche mese addietro, 
di avere il necessario collegamento fra i due 
organismi. L’onorevole Ferrari Aggradi è ora 
diventato ministro dell’agricoltura, ma B ari- 
Cora segretario del C.I.R. I3 dunque necessario 
trovare altro collegamento fra l’attività del 
C.I.R. e il Ministero del bilancio. 

Dalla stessa Presidenza del Consiglio di- 
pende anche il Comitato nazionale per lo stu- 
dio della congiuntura. 

A questo proposito mi voglio rifare ancora 
a quanto pregevolment,e dice il relatore ono- 
revole Carcaterra : (( Bisogna sottolineare che, 
alla stregua delle dichiarazioni del Presidente 
Fanfani, il finanziamento dei progetti farà ca- 
rico al Ministero del bilancio. Ciò in sostanza 
avvalorerebbe il compito anticiclico e il fine 
produttivistico del nostro dicastero )), cioè del 
Ministero del bilancio. 

Ma se il comitato nazionale per lo studio 
della congiuntura continua a dipendere dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Mi- 
nistero del bilancio non ha gli strumenti ne- 
cessari per assolvere all’azione anticiclica e al 
fine produttivistico che gli si affida. 

Bisogna ricordare infine la segreteria per 
l’attuazione del piano Vanoni ; segreteria che 
- mi sia consentito il dirlo - è un po’ un’ara- 
ba fenice. Qualche anno addietro aveva sede 
a Villa Lubin. Mi ci recai per avere infor- 
mazioni che mi interessavano circa lo stato 
di attuazione del piano e dopo faticose ri- 
cerche trovai un funzionario, confinato in uno 
sperduto ufficio, il quale non era in condizioni 
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di darmi le informazioni che gli chiedevo 
perché la segreteria per l’attuazione del piano 
Vanoni non esisteva che di nome. E proprio 
quel giorno egli stava compilando una rela- 
zione per segnalare alla Presidenza del Con- 
siglio dei ministri la inutilità di quell’ufficio 
che, senza un’adeguata struttura organizza- 
tiva, non aveva alcuna possibilità di promuo- 
vere alcuna azione per ottenere che lo schema 
Vanoni venisse tradotto in un piano, cioè in 
un programma poliennale di coordinamento 
delle varie attività economiche e finanziarie 
statali e private della nazione al fine di con- 
seguire gli scopi indicati nello stesso schema. 

Ignoro se successivamente quella inutile se- 
greteria sia stata soppressa. Devo però ag- 
giungere che, se è vero che noi vogliamo attri- 
buire al Ministero del bilancio il compito 
anticiclico e il fine produttivistico cui accenna 
il relatore, è necessario che gli uffici preposti 
all’attuazione del piano Vanoni siano posti 
alle dirette dipendenze del Ministero del bi- 
lancio, se esistono, e siano costituiti ove man- 
chino, se si vuole assumere un serio impegno 
in proposito. 

Taluno ritiene che sia un pregio il fatto 
che questo Ministero, nonostante i gravosi 
compiti di coordinazione e di propulsione cui 
abbiamo fatto cenno, sia rimasto un ministero 
senza burocrazia. Ho letto di recente su un 
autorevole giornale che è motivo di vanto 
il fatto che il Ministero sia (( tale quale Ei- 
naudi nel 1947 lo volle ) I .  Ma questa immo- 
bilità su posizioni ormai superate non mi 
sembra che possa costituire davvero motivo 
di vanto. In effetti, all’epoca in cui il Mini- 
stero del bilancio venne costituito, il suo com- 
pito era specificamente quello di frenare la 
spesa pubblica evitando che si aggravasse il 
disavanzo del bilancio per contenere le spinte 
inflazionistiche che a quel tempo erano fortis- 
sime. Allo stato attuale delle cose, il compito 
del ministero è ben diverso, e quindi non mi 
sembra che ci si possa ulteriormente vantare 
del fatto che il Ministero del bilancio sia rima- 
sto privo di una struttura burocratica, così 
com’era ai tempi dell’onorevole Einaudi. In- 
fatti, come ho detto, un generale senza divi- 
sioni non può vincere le sue battaglie. I1 
ministro del bilancio che debba solo adoperare 
la scure contro ogni aumento di spesa, può 
anche adempiere il suo dovere di dir sempre 
di no con l’ausilio di una modesta segie- 
teria. 

Ma se deve essere il responsabile della 
preparazione, presentazione al Parlamento e 
vigilanza sulla esecuzione di un programma 
di sviluppo economico-finanziario e sociale a 

vasto respiro che interessa tutta la nazione ed 
è volto all’aumento del benessere, all’elimina- 
zione della disoccupazione, al risollevamento 
delle zone depresse, alla industrializzazione 
delle aree arretrate, occorre che abbia a sua 
disposizione personale, uffici e organizzazioni 
adeguate. 

Vorrei precisare qui che non si tratta di 
creare una nuova burocrazia, che rappresenti 
un doppione di quella esistente, ma di met- 
tere alle dipendenze del Ministero del bilan- 
cio gli uffici, i comitati, le esperienze che gih 
operano nel campo proprio delle attribuzioni 
dello stesso Ministero del bilancio, affinché 
esso abbia una buona ed efficiente organizza- 
zione adeguata alla vastità dei compiti affi- 
datigli. 

Uno dei punti programmatici del Governo 
Fanfani prevede la ripresentazione al Parla- 
mento della legge sull’ordinamento della Pre- 
sidenza del Consiglio dei ministri e sull’ordi- 
namento dei vari ministeri. Mi auguro che in 
questa circostanza la vita certamente non 
tranquilla - come giustamente osserva il rela- 
tore - del Ministero del bilancio possa avere 
una sua definitiva sistemazione; che se poi ci 
si convincesse che il Ministero del bilancio è 
qualcosa di superfluo tanto varrebbe che ne 
facessimo a meno. I1 mio parere è che sia 
indispensabile che il Ministero del bilancio 
in Italia abbia la stessa autorità di cui godono 
analoghi ministeri in altre nazioni, come l’uf- 
ficio del bilancio, che è uno dei più importanti 
uffici dell’esecutivo negli Stati Uniti d’ Ame- 
rica, la cancelleria dello scacchiere in In- 
ghilterra, il ministero dell’economia in Ger- 
mania, e così via. 

A questo riguardo mi sia consentita una 
osservazione che forse non è del tutto margi- 
nale. 

Ritengo sia opportuno che nei consessi 
internazionali, come nella riunione attuale 
dell’O.E.C.E., l’Italia sia rappresentata da mi- 
nistri che abbiano la necessaria autorità per 
impegnarsi responsabilmente, per potere as- 
sumere posizioni che siano all’altezza di quel- 
le che vengono assunte dagli altri loro col- 
leghi. 

In una riunione alla quale intervenga 
il ministro dell’economia della Germania e il 
cancelliere dello scacchiere dell’hghilterra, 
mi sembra che l’Italia non sia adeguatamente 
rappresentata dal ministro del commercio 
estero. Non perché l’onorevole Colombo non 
abbia le necessarie capacità personali, ma per- 
ché le sue responsabilità ministeriali non lo 
pongono allo stesso livello dei ministri con 
i quali si incontra e discute. 
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L’impegno programmatico dell’onorevole 
Fanfani di voler attuare una politica di svi- 
luppo a forte contenuto sociale nel quadro di 
una rigorosa salvaguardia della stabilità mo- 
netaria, ha avuto nuove autorevoli conferme 
da parte dello stesso Presidente del Consigli:) 
nella conferenza stampa tenut,a dopo il Con- 
siglio dei ministri di avant’ieri e nella espo- 
sizione finanziaria fatta ieri a.lla Camera dal- 
l’onorevole Medici. 

Tale risultato è dovuto al fatto che la di- 
latazione della spesa è stata meno notevole 
dell’incremento delle entrate. Si ha così che il 
deficit previsto per il bilancio in esame è il 
più basso, almeno per la parte effettiva, fra 
quelli registrati nel periodo post-bellico. 

L’incremento delle entrate è dovuto alla 
naturale dilatazione dei gettiti conseguente al- 
l’aumento del reddito nazionale ed anche 
d’azione volta alla repressione delle eva- 
sioni fiscali. 

A quest’ultimo riguardo vorrei pero fare 
due osservazioni. 

In primo luogo è necessario procedere in- 
stancabilmente alla sempre migliore qualifi- 
cazione del personale addetto a questo delicato 
settore. Gli agenti e i funzionari, selezionati 
per capacità e per onestà, debbono esser te- 
nuti costantemente aggiornati in nieri to ai 
sotterfugi, alle frodi a cui ricorrono costant,e- 
mente gli operatori economici allo scopo di 
sfuggire al regolare adempim:ento degli oh- 
blighi fiscali. 

Ricordo a questo proposito che, nel corso 
di un recente clamorosci processo che si è 
svolto in questi ultimi giorni a Bologna, l’av- 
vocato difensore degli imputati ha affermato 
che il sistema della cosiddetta (( contabilità. 
nera D, altrimenti chiamato della doppia con- 
tabilità, è largamente diffuso; ha sostenuto 
anzi che esso è imposto dalla pressione fiscate 
che grava sugli operatori economici. Un op- 
port,uno intervento del pubblico ministero gli 
ha impedito di continuare a svolgere così 
aperta apologia del reato. 

Ma questa affermazione pone in luce 
quanto sia profondo questo male, che non 
è se non una delle molteplici vie che vengono 
seguite per sottrarsi al pagamento dei tri- 
buti. 

Da’ c,iò deriva la necessità che il perso- 
nale preposto a questo importante coinpito 
abbia una preparazione adeguata e sia accu- 
ratamente selezionato anche in base ad alte 
doti morali. 

In merito alla repressione delle evasioni 
fiscali, vorrei permettermi di fare anche 
un’altra osservazione. 

Si ha tante volte l’impressione che, per 
eccessivo zelo, gli agenti infieriscano maggior- 
mente nei confronti dei più modesti operatori 
economici (artigiani, venditori ambulanti e 
simili), a cui si richiedono adempimenti per i 
quali non hanno competenza, e a cui talvolta 
viene carpita la firma di accettazione su ver- 
bali di accertamento di supposte evasioni 
fiscali, inibendo così agli stessi la possibilità 
di ottenere il successivo riconoscimento delle 
loro ragioni. 

Ritengo perciò necessario che I’amniini- 
strazione finanziaria studi questo problema, 
che è motivo di giustificato malcontento fra 
i modesti operatori economici, i quali dal 
raffronto fra il trattamento usato nei loro con- 
fronti e quello usato verso altri traggono mo- 
tivo per amare considerazioni sulla validi t i  
del precetto che ci fa tuttti eguali dinanzi tìlliì  
legge. 

I1 contenimento di talune spese non essen- 
ziali e l’incremento delle entrate hanno con- 
sentito una apprezzabile dilatazione delle spese 
di investimento, hanno cioè permesso una mi- 
gliore qualificazione delle spese, come lunga- 
mente era stato auspicato. 

Ma, anche a questo riguardo, vorrei per- 
mettermi di fare qualche osservazione. Unu 
dei mezzi per ottenere una migliore qualifi- 
cazione della spesa pubblica è indubbiamente 
quello di operare per conseguire il più effi- 
cace rendimento del personale e dei mezzi 
strumentali di cui dispone la pubblica ammi- 
nistrazione. Sono convinto che in questo 
settore vi sia ancora molto da fare, partico- 
larmente per quanto attiene all’introduzione 
nei pubblici uffici e soprattutto nelle ammini- 
strazioni centrali, di nuovi metodi, di tecniche 
moderne di una organizzazione scientifica del 
lavoro. 

Consentitemi di citare qualche esempio che 
nii sembra indicativo di uno stato di cose da 
modificare. Capita spesso a tutti noi, onore- 
voli colleghi, di recarci presso un funzionario 
ministeriale per sollecitare la definizione di 
una certa pratica. I1 funzionario chiama il 
commesso e gli ordina di far venire nel suo 
ufficio l’impiegato che ha in carico la pratica. 
L’impiegato arriva e il funzionario lo prega di 
tornare con la pratica in questione. Finalmen- 
te, non prima che passi parecchio tempo, la 
pratica arriva sul tavolo del funzionario. Ma 
quanto sperpero di tempo, quante snervanti 
attese produce la mancanza di moderni mezzi 
strumentali. Nel caso in esame basterebbe che 
gli uffici dei dirigenti venissero dotati di cito- 
fani, che ‘si vanno diffondendo sempre più 
per la loro grande utilità, perchè i capi ufficio 
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avessero la possibilità di comunicare a di- 
stanza con i loro collaboratori ed ottenere 
quindi speditezza ed economicità dei servizi. 

A proposito del miglior rendimento dei 
pubblici dipendenti, vorrei citare anche una 
costumanza che è motivo di scandalo non 
tanto per coloro che vivono nella capitale, e 
che vi sono in qualche modo assuefatti, quanto 
per coloro che vengono dalla provincia. In- 
tendo parlare del fatto che è abitudinario ve- 
dere frotte di impiegati che sostano inutil- 
mente nei corridoi dei ministeri o che perdono 
il tempo nei troppo numerosi bar interni. 
Negli uffici periferici questo non si verifica: 
gli impiegati compiono effettivamente l’orario 
d’ufficio, spesso con l’incubo degli orolo,’ VI con- 
trollo e lavorano con assiduità. Ciò deve otte- 
nersi anche dagli impiegati ministeriali. 

Vorrei inoltre segnalare uno dei settori 
nei quali appare più urgente lo sveltimento 
delle procedure: mi riferisco a quello delle 
pensioni di guerra. Secondo informazioni di 
carattere ufficioso, i ricorsi pendenti dinanzi 
alle tre sezioni speciali della Corte dei conti 
per le pensioni di guerra sarebbero attual- 
mente circa 250 mila. 

Di essi ne vengono definiti mensilmente 
due mila al massimo. Di conseguenza, occor- 
rerebbero altri 13 anni - e cioè in totale do- 
vrebbero decorrere 26 anni dalla fine della 
guerra - per esaurire l’esame di tutti i ri- 
corsi, ammettendo che non ne vengano inol- 
trati dei nuovi. 

Questo stato di cose è veramente grave ed 
è causa di vivo scontento fra quanti atten- 
dono da anni la definizione della loro pratica 
di pensione. 

Vi è la possibilità di ottenere un miglio- 
ramento senza sensibile aggravi0 di spese? Ri- 
tengo che si possa rispondere affermativa- 
mente. Bisognerebbe costituire almeno un’al- 
tra sezione speciale della Corte dei conti; 
bisognerebbe costituire diverse altre sotto- 
commissioni mediche centrali. Infine, ed è 
quel che più conta, occorrerebbe adottare un 
provvedimento di carattere straordinario che 
consenta ai vicereferendari di svolgere le fun- 
zioni di sostituti procuratori generali al fine 
di consentire la loro partecipazione alle 
udienze che potrebbero così essere molto più 
numerose di quelle che si possono tenere 
attualmente. 

In merito alla possibilità di un migliora- 
mento del rendimento del personale e co- 
munque della economicità dei servizi resi 
dalla pubblica amministrazione, vorrei far 
presente che presso diversi ministeri, e credo 
anche il Ministero del tesoro, ispettorato ge- 

nerale del bilancio, sono stati istituiti, lode- 
volmente, degli uffici organizzazione e me- 
todo, a simiglianza di quanto è stato fatto 
presso altri paesi e in particolare negli Stati 
Uniti. Non sembra però che abbiano la neces- 
saria autorità per proporre e ottenere che i 
loro studi e i loro suggerimenti siano tradotti 
in pratica, cosicché possa ottenersi quanto è 
vivamente atteso e da lungo tempo auspicato 
da tutta la nazione: uno snellimento della pe- 
santezza e della lentezza talvolta esasperante 
della burocrazia e l’attuazione di una mag- 
giore efficienza della pubblica amministra- 
zione, adottando criteri di fiducia e di fun- 
zionalità, approfondendo l’azione di am,mo- 
dernamento e di semplificazione e decentra- 
mento, come è previsto in uno dei punti pro- 
grammatici del Governo che ha riscosso il 
più largo consenso nel Parlamento e nel 
paese. Né potrebbe essere altrimenti ove si 
pensi che gli oneri statali per il personale 
sono superiori ad un terzo della spesa com- 
plessiva prevista dal bilancio e che la rigi- 
dità ormai cronica di esso è tale da non con- 
sentire stanziamenti a carattere economico e 
produttivo per un ammontare superiore per 
un quinto della spesa totale. In questo set- 
tore vi è indubbiamente molto da operare e 
con ottimi risultati non soltanto di carattere 
economico-finanziario, ‘ma anche psicologico. 

Onorevoli ministri, vi prego di gradire il 
mio fervido augurio di un proficuo lavoro, 
anche in questo settore, per il conseguimento 
delle mete indicate nel programma del Go- 
verno. (Applausi al w n t r o  - Gongratula- 
zioni). 

PRESIDENTE. R iscritto a parlare l’ono- 
revole Vidali. Ne ha facoltà. 

VIDALI. Signor Presidefite, onorevoli col- 
leghi, ho voluto prendere la parola in sede 
di discussione dei bilanci finanziari per de- 
nunciare, come hanno fatto gli altri due col- 
leghi triestini che sono intervenuti sulle enun- 
ciazioni programmatiche dell’onorevole Fan- 
fani, la grave situazione economica che 
attraversa il territorio di Trieste, anche perché 
in quelle dichiarazioni programmatiche non 
vi è stato il minimo accenno ai problemi che 
assillano la nostra città. Soltanto nella replica 
e dopo l’intervento dei due colleghi triestini, 
l’onorevole Fanfani ha voluto ricordare Trie- 
ste, promettendo che (1 le misure già adottate 
saranno intensificate ai fini di alleviare iì 
disagio nel quale si dibatte la popolazione 
triestina )). Le misure che io ritengo che sa- 
rebbe stato necessario prendere per sanare 
questa grave situazione sono state da anni 
enunciate. Ad ogni modo, rilevo il fatto che 
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l’onorevole Presidente del Consiglio ha rico- 
nosciuto che a Trieste esiste una situazione 
di grave disagio e che si tratta di un probleina 
ormai noto a tutta la nazione. 

Vorrei, inoltre, ricordare, onorevole Pre- 
sidente, onorevoli colleghi, che 1 ‘onorevole 
Fanfani, come segretario della democrazia cri- 
stiana, durante tutte le campagne elettorali 
e le battaglie politiche, è venuto parecchie 
volte a Trieste e ritengo pertanto che egii 
conosca bene anche la situazione della nostra 
città. Anche nella recente campagna eletto- 
rale l’onorevole Fanfani è venuto a Trieste 
due o tre volte. In un convegno di reduci 
democristiani tenuto il 9 marzo di quest’anno 
a Trieste, l’onorevole Frtnfani ebbe a dichia- 
rare che cc le misure recentemente appron- 
tate (ossia il piano di provvedi.menti adottati 
con disegno di legge alla vigilia della cam- 
pagna elettorale) sono buone D. Ma egli rilevò 
anche che (( come uomini di partito, dob- 
biamo rivolgere un pressante invito al Go- 
verno (il Governo Zoli di allora) affinché 
tutte le provvidenze adottate a favore di altre 
zone e province depresse ed estensibili a Trie- 
ste vi siano estese subito 1 ) .  Subito, diceva 
Fanfani, non domani, oggi. In questo senso 
rivolgeva un accorato appello al commissario 
generale del Governo, dottor Palamara. 

(( Noi non chiedevamo Trieste nll’Italia - 
disse l’onorevole Fanf ani in quella assemblea 
di reduci - perché Trieste morisse nelle no- 
stre braccia : la chiedevamo per accoglierla 
con le cure amorose di una madre e guidarla 
verso la rinascita nella solidarietà di tut,to il 
popolo italiano ». 

Noi ricordiamo queste frasi dell’onorevole 
Fanfani, che abbiamo sempre auspicato rap- 
presentassero non soltanto una promessa, ma 
anche un impegno. Crediamo che quell’in- 
vito pressante che egli rivolgeva nel marzo di 
quest’anno al governo Zoli dobbiamo rivol- 
gerlo oggi al Governo Fanfani affinché quel- 
l’impegno sia mantenuto e quelle promesse 
siano realizzate. Noi triestini siamo un po’ 
abituati alle promesse non mantenute e agli 
impegni non realizzati. Infatti, ricordiamo che 
anche nell’ottobre 1954, quando vi fu il tra.- 
sferimento dei poteri a Trieste, l’allora Pre- 
sidente del Consiglio, onorevole Scelba, pre- 
sentò un programma di massima di provve- 
dimenti per il graduale inserimento di Trieste 
nella vita civile, sociale ed economica della 
nazione. 

Ricordo che l’onorevole Scelba allora, 
commentando quel piano di provvedimenti, 
disse che il Governo intendeva sviluppare al 
massimo i t r a c i  e l’industria di Trieste e 

che voleva fare di Trieste una città pilota, 
(( un centro di avanguardia dell’economia 
italiana ». 

Oggi, naturalmente noi ci chiediaino che 
cosa rimane di quegli impegni presi nel- 
l’ottobre 1954 dall’onorevole Scelba. Infatti, 
esaminando i bilanci in discussione, trovia- 
mo ben poco che si riferisca all’aiuto che deve 
essere dato a Trieste. Si prevede per le occor- 
renze relative al Territorio di Trieste lo stan- 
ziamento di 22 miliardi di lire. Tale stanzia- 
mento non è certamente adeguato né alle so- 
lenni dichiarazioni e agli impegni presi per. 
Trieste, né alla gravità della situazione eco- 
nomica che la città sta attraversando e che si 
acuisce e peggiora per una serie di motivi 
che esporrò in seguito. 

Nella nota preliminare a1 bilancio di previ- 
sione si stabilisce inoltre un contributo del 
Governo di 15 milioni di lire all’istituto geo- 
fisico di Trieste. Sull’entità della somma com- 
plessivamente stanziata non intendo soffer- 
marmi. Naturalmente, si obietterà che già i 
precedenti governi avevano preso dei provve- 
dimenti per conseguire in campo economico 
degli obiettivi immediati e per porre le basi 
per l’ulteriore sviluppo. 

Riconosco che qualcosa naturalmente è 
stato fatto e che dei provvedimenti sono stati 
presi, ma si tratta soprattutto di provvedi- 
menti di emergenza, di provvedimenti tam- 
pone. I problemi di fondo dell’economia trie- 
stina non sono stati affrontati ed anche oggi, 
malgrado promesse e impegni, non esiste un  
piano organico per risolverli. 

Mi sono riferito al primo programma di 
provvedimenti, a quello dell’ottobre 1954, 
presentato del governo presieduto dall’onore- 
vole Scelba. Vi fu allora anche l’emissione 
di un prestito nazionale di 30 miliardi, che ven- 
nero raccolti molto rapidamente, dei quali 
però soltanto 12 effettivamente sono stati spesi 
per il territorio di Trieste. 

Allora, si presentò davanti ai triestini un 
piano di provvedimenti, assicurando che 
avrebbero avuto immediatamente inizio. In- 
vece, a quattro anni di distanza, dobbiamo 
riconoscere che, se qualcuno di quei provve- 
dimenti ha avuto effettivamente immediato 
inizio, altri sono in via di realizzazione in 
questo momento, come, ad esempio, il coin- 
pletamento della elettrificazione della linea 
ferroviaria Trieste-Venezia; altre opere, allora 
annunciate come imminenti, non si pensa 
nemmeno di iniziarle. Se ne parla, ma non 
si provvede a realizzarle. Così avviene, per 
esempio, per il raddoppiamento dei binari 
della stessa linea ferroviaria. 
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I1 programma prevedeva in parte la esecu- 
zione di opere pubbliche (strade, opere ma- 
rittime, edifici scolastici, edifici pubbiici, case 
di abitazione), opere molto utili, ma che ave- 
vano tutte, come ho detto prima, il carattere 
di provvedimenti di emergenza e che non 
risolvevano i problemi di fondo dell’economia 
triestina. 

Allora si decise anche di prendere un altro 
provvedimento molto importante per la citt. 
di Trieste, cioè la costituzione di un fondo 
di rotazione per l’incremento della piccola, 
media e grande industria, in particolare del- 
l’industria navale. Questo fondo venne poi 
esteso anche a Gorizia e, dopo una lotta che 
abbiamo dovuto energicamente sostenere, ha 
iniziato la sua attivita appena nel giugno 1956. 

Ebbene, questo fondo ha concesso da allora 
fino al 30 aprile 1958, soltanto 55 prestiti per 
4 miliardi e 164 milioni di lire, di cui solo 
18 per complessivi 2 miliardi e 254 milioni 
di lire riguardano aziende di Trieste. Ciò 
significa che non sono stati utilizzati piena- 
mente i 37 miliardi dei quali si era parlato 
nel 1954 per questo fondo, che, come ho detlo 
prima, è entrato in funzione soltanto dopo 
una lunga lotta che abbiamo dovuto svolgere. 
Ciò dimostra l’esistenza a Trieste di una situa- 
zione veramente eccezionale, caratterizzata da 
una crisi di fiducia, da una spiccata tendenza 
a non investire i capitali nel nostro territorio, 
ma di lasciarli altrove o nelle banche dove i 
depositi sono molto alti e continuano ad au- 
mentare. 

Del resto, noi triestini ricordiamo spesso 
come, quando si discusse del funzionamento 
del fondo di rotazione per l’incremento delle 
nostre industrie in sede di Commissione, al- 
cuni deputati democristiani cercarono, con 
suggerimenti e proposte, di indicare ai trie- 
stini la via da seguire per risanare la loro 
economia. 

Ad esempio, gli onorevoli Schiratti e Bru- 
sasca ventilavano la soluzione del problema 
di Trieste attraverso l’emigrazione all’estero 
dei triestini. 

SCHIRATTI. Ciò non è esatto. 
VIDALI. L’onorevole Schiratti sosteneva 

che probabilmente per agevolare l’industria 
di Trieste sarebbe stato meglio far sorgere 
qualcuna di queste industrie non a Trieste ma 
fuori, a Grado, Monfalcone e magari un poco 
più lontano. Mentre l’onorevole Brusasca so- 
steneva un’altra tesi peregrina : per quanto 
riguardava l’impiego strutturale del fondo di 
rotazione si sarebbe dovuto guardare al fu- 
turo in senso costruttivo, creando degli istituti 
professionali moderni per i giovani triestini, 

i quali poi si sarebbero dovuti mandare in 
Australia od in altri paesi dato che ... durante 
i 10 anni di occupazione anglo-americana 
avevano avuto la fortuna di apprendere 
l’inglese I 

Purtroppo questo orientamento, incorag- 
giato dal Governo, è stato seguito, perché oggi 
noi abbiamo 15 mila giovani triestini, in mag- 
gioranza fra i 16 ed i 34 anni, in gran parte 
operai specializzati e qualificati, che hanno 
preferito prendere la via dell’Australia. Ed 
è venuto così a mancare a Trieste un forte 
contingente di quello che è il capitale più pre- 
zioso per la città, la sua manodopera cantie- 
ristica qualificata. 

Ma voglio tornare sui provvedimenti presi 
per Trieste sulla base del programma del 
1954. Ho cercato di dimost,rare che non si hat- 
tava di provvedimenti volti a risolvere i pro- 
blemi di fondo ma di provvedimenti di emer- 
genza a carattere per così dire assistenziale 
e ho ricordato come quei provvedimenti non 
siano stati realizzati che in parte. Nel feb- 
braio di quest’anno il Consiglio dei ministri 
ha approvato un altro disegno di legge che 
prevede la spesa di 45 miliardi di lire in 
sette anni, ossia fino al 1964, e riguarda opere 
pubbliche non soltanto per il territorio di Trie- 
ste ma per tutta la regione Friuli-Venezia 
Giulia. I1 piano prevede il potenziamento del- 
la linea ferroviaria Trieste-udine-Tarvisio, 
l’ampliamento della stazione ferroviaria di 
Trieste-Campomarzio (per l’importo di dieci 
miliardi), la costruzione di una nuova linea di 
circonvallazione collegante la stazione di Trie- 
ste-Campomarzio con la linea di Monfalcone 
e relativi raccordi con le stazioni Trieste cen- 
trale e Trieste Aquilinia, nonché la costru- 
zione di un nuovo tratto di linea ferroviaria 
tra San Giovanni al Natisone e Redipuglia 
della linea Trieste-Udine-Tarvisio (per 10 mi- 
liardi); la sistemazione della strada statale 
Pontebbana (per 6 ,miliardi); un contributo di 
sei miliardi per l’autostrada Trieste-Mestre 
con diramazione Palmanova-Udine; e la co- 
struzione del famoso molo n. 7 del porto di 
Trieste (per 13 miliardi). 

Però per l’esercizio finanziario 1958-59 è 
previsto l’impiego soltanto di sei miliardi e 
mezzo di questo piano. Nel piano dei 45 mi- 
liardi, che sarebbe il secondo programma che 
dovrebbe risolvere tutti i problemi triestini, 
non v’è nessun accenno ai problemi fonda- 
mentali, quali quello della marineria triestina 
o quello delle grandi industrie che sono per 
la gran parte aziende dell’I.R.1. Inoltre circa 
la metà degli stanziamenti non riguarda diret- 
tamente la manodopera triestina. Perciò noi 
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siamo obbligati ancora una volta a sottolineare 
la inadeguatezza di queste misure, frammen- 
tarie e troppo dilazionate: i 45 miliardi sono 
infatti distribuiti in sette anni e secondo in- 
dirizzi di spesa che non affrontano i problemi 
di fondo dcll’economia triestina. 

Questa è la critica al piano del Governo 
che non viene fatta soltanto da noi comunisti, 
ma che è stata mossa dagli ambienti triestini 
più qualificati, da t.ecnici, da osservatori, da 
studiosi delle quest.ioni economiche triestine. 
Questa critica noi la ribadiamo ancora una 
volta perché tanto più grave è la inadegua- 
tezza della politica governativa per Trieste in 
quanto la situazione della città si è ulterior- 
mente aggravata. Voi conoscete la posizione 
geografica di Trieste. Essa fa sì che la città 
sia particolarmente sensibile agli avvenimenti 
internazionali ed alle loro conseguenze, sia 
positive che negative, come porto internazio- 
nale, como porto che serve prevalentemente 
un retroterra estero. I1 porto di Triest,e, insie- 
me a quello di Palermo, credo, è stato il più 
colpit,o dalle conseguenze dell’aggressione an- 
glo-francese che det.erminò la chiusura del ca- 
nale di Suez. I suoi traffici allora subirono 
una seria fiessione. Ed oggi, indubbiamente, 
tra i triestini è vivo l’allarme per quanto 
succede nel medio oriente in seguito alla bri- 
gantesc,a aggressione americana nel Libano, 
all’intervento arbitrario da parte degli inglesi 
in Giordania, e in generale per la grave situa- 
zione di tensione internazionale che esiste in 
tutto il settore del Mediterraneo e del medio 
oriente. 

Occorre sottolineare a questo punto che più 
di un terzo del movimento portuale di Trieste 
riguarda i paesi di questo settore, e che fin 
da ora si possono intravedere sospensioni di 
alcune spedizioni, difficoltà per altre, preoc- 
cupanti prospettive di sospensioni e diminu- 
zioni di traffici dal centro-Europa verso tutto 
il medio oriente. Già da qualche settimana, 
pur continuando regolarmente le partenze da 
e per Beirut, si è notata una certa scarsezza 
di traffici per quel porto, e si è constatato al- 
tresì che numerose ditte dell’austria e di altri 
paesi del centro-Europa hanno sospeso le  
spedizioni di merci verso il Libano e verso 
l’Iraq, pur essendosi impegnate ant,eriormente 
per contratto alle forniture in questione. E 
da attendersi inoltre un’inasprimento dei noli 
marit.titni per le merci in spedizione, e ciò 
in conseguenza dell’aumento delle assicura- 
zioni per l’accresciuto rischio che esiste per 
gli armatori dopo gli atti di guerra compiuti 
dagli Stati Uniti e dall’Inghilterra nel Medi- 
terraneo. 

I3 eoidente, dunque, che l’attuale politica 
del Governo per quel che riguarda questi 
gravissimi avvenimenti del medio oriente, po- 
litica che secondo noi è profondamente con- 
traria agli interessi del popolo italiano, reca 
un danno enorme, più ancora che a tutti gli 
altri porti, al porto di Trieste, che ha asso- 
luto bisogno di sviluppare i suoi traffici con il 
levante e con tutti i settori del Mediterraneo, 
che è interessato al ristabilimento della pace 
in questa parte del mondo e, quindi, ad una 
politica di pace da parte del nostro Governo, 
ad un atteggiamento di simpatia, di amicizia, 
di solidarietà e di intensificazione degli scambi 
con tutti i popoli arabi. 

Altrettanto si deve dire per la politica che 
il Governo dovrebbe seguire verso i paesi ad 
economia socialista i quali, insieme all’Au- 
stria, alla Svizzera e ad una parte della Ger- 
mania, formano il retroterra naturale del 
porto di Trieste. In modo sempre piu forte 
e pressante si fa sentire a Trieste l’esigenza 
di affrontare seriamente, organicamente l’in- 
tero problema dei traffici con i paesi dell’est 
europeo retti ad economia socialista e con la 
repubblica popolare cinese. In convegni e riu- 
nioni della camera di commercio triestina 
ed anche durante l’ultima fiera di Trieste, è 
stata sottolineata la necessità. di ristabilire 
questi contatti, questi legami ed anche di isti- 
tuire linee dirette con i porti della Cina popo- 
lare. 

Oggi noi dobbiamo riconoscere che i traf- 
fici con due, paesi che hanno una grande im- 
portanza per il nostro porto, la Cecoslovacchia 
e l’Ungheria, sono nettamente a1 di sotto delle 
possibilità reali e del livello da essi raggiunto 
in qualsiasi epoca del passato. 

SCHIRATTI. Questo dipende soltanto dit 
noi ? 

VIDALI. Vi è quindi l’assoluta esigenza 
che il nostro Governo cambi la sua politica 
estera, abolisca ogni discriminazione ed ogni 
atteggiamento ostile verso questi paesi, e che 
allo stesso tempo realizzi una politica tarif- 
faria e adotti altre misure atte ad incremen- 
tare il traffico tra l’Italia e questi due Stati. 
I traffici di Trieste con la Cecoslovacchia, per 
esempio, ammontavano nel 1956 a 43.756 ton- 
nellate e nel 1957 erano saliti a 142.004 ton- 
nellate per effetto dell’accordo cecoslovacco 
del 1957. Nel 1958 abbiamo constatato già una 
diminuzione. Va ricordato che nel 1938 i 
traffici di Trieste con la Cecoslovacchia am- 
montavano a 397.344 tonnellate, e nel 1937 
essi raggiungevano circa 436 mila tonnellate. 

I1 rappresentante della camera di commer- 
cio di Praga, in un suo discorso alla X fiera di 
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Trieste, ha ribadito l’importanza del porto di 
Trieste per la Cecoslovacchia, quale sbocco 
delle sue merci verso gli altri paesi e parti- 
colarmente verso il vicino e medio oriente. 
Ma naturalmente lo sviluppo di queste fun- 
zioni del porto di Trieste non dipende solo 
dalla Cecoslovacchia, ma anche dal Governo 
italiano, il quale dovrebbe comprendere l’im- 
portanza dello sviluppo reciproco dei traffici 
fra i due paesi. 

Anche per quanto riguarda l’Ungheria, il 
livello dei traffici è molto al di sotto di quello 
dell’anteguerra. I1 movimento complessivo 
ammontava infatti nel 1938 a 148.776 tonnel- 
late, mentre nel 1956 era disceso ad appena 
54.149 tonnellate, e nel 1957 discendeva ulte- 
riormente a soie 43.941 tonnellate. I1 porto 
di Fiume è diventato nel frattempo un serio 
concorrente del porto di Trieste per quanto 
riguarda il traffico dall’ungheria. (Commenti  
- Interruzione del deputato Sch.iratti). 

Ma il fatto più grave è che in generale, 
per quanto riguarda i traffici, Trieste ristagna, 
o peggio va indietro. Da quarto porto dell’in- 
tero Mediterraneo nel 1913, Trieste è diven- 
tata l’ottavo porto dell’Italia nel 1957, e, 
mentre la media dell’aumento dei traffici in 
tutta l’Italia è stato del 12 per cento nel 1957, 
la media dell’aumento a Trieste è stata del 
4 per cento e ciò in un anno che noi abbiamo 
ritenuto uno dei più positivi per i traffici trie- 
stini del periodo post-bellico. 

La situazione poi è ulteriormente peggio- 
rata nel 1958, come indicano le statistiche 
più recenti. Infatti, nel primo semestre di 
quest’anno v’è stata a Trieste una perdita di 
traffico per 270 mila tonnellate (in percentuale 
una di:minuzione del 10,5) rispetto al corri- 
spondente semestre del 1957. Nel solo mese di 
giugno di quest’anno abbiamo avuto una per- 
dita di ben 83 mila tonnellate di traffico ri- 
spetto al corrispondente mese del 1957. E, 
secondo dati ancora più recenti, il traffico 
ferroviario nel giugno di quest’anno è dimi- 
nuito di 96 mila tonnellate rispetto al mese 
di giugno del 1957: particolarmente con i 
principali clienti del nostro porto, cioè con 
l’Austria, la Germania, l’Ungheria e la Ceco- 
slovacchia. 

I motivi ? Si spiegano con la recessione dei 
traffici mondiali, con la crisi dei noli, con la 
crescente concorrenza di porti stranieri, quali 
quelli di Amburgo, Brema, Fiume, e altri 
porti del nord. Ma, secondo me, il motivo 
fondamentale è costituito dalla mancanza di 
una politica che restituisca appieno a Trieste 
la sua funzione tradizionale di porto mediter- 
raneo dei paesi del centro d’Europa. 

Ancora più sconfortante è la situazione che 
troviamo nella marineria. Trieste è infatti 
molto lontana dal possedere le linee e quella 
flotta che prima poteva vantare e che ora ha 
perduto. Nell’anteguerra, solo considerando 
la Finmare, Trieste aveva navi per 581.000 
tonnellate, mentre alla fine del 1957 risulta- 
vano iscritte al compartimento marittimo di 
Trieste navi per un totale di appena 296.280 
tonnallate. 

Da ciò si deduce la necessit,& di misure atte 
a potenziare la marineria triestina, a ripristi- 
nare le linee marittime tradizionali e ad isti- 
tuirne di nuove. 

Ripetutamente, in tutti i circoli commer- 
ciali ed economici di Trieste, durante questi 
anni è stata chiesta l’istituzione di una linea 
celere passeggeri per l’estremo oriente, la 
istituzione di servizi diretti per il Giappone 
e la repubblica popolare cinese. Sono stati 
chiesti migliori collegamenti con l’Africa 
orientale e l’Africa meridionale, migliora- 
menti delle linee commerciali per l’India, il 
Pakistan, la Siria e l’Australia, della linea 
commerciale per il periplo italic0 e per il Me- 
diterraneo occidentale, della linea commer- 
ciale per il nord-Europa. 

Ciò evidentemente presuppone un’attività 
molto intensa di ricostruzione del naviglio 
mercantile italiano, la messa a disposizione, 
su queste linee, di navi moderne, bene attrez- 
zate e veloci, tenendo in considerazione il fatto 
che il 27 per cento del naviglio italiano è 
invecchiato ed ha superato i 23 anni di età. 
Queste costruzioni e ricostruzioni darebbero 
d’altro canto un serio contributo al supera- 
mento della crisi nel campo delle costruzioni 
navali, che oggi si approfondisce e che fa 
sentire notevolmente i suoi effetti a Trieste. 

Noi abbiamo insistito e insistiamo sul fatto 
che un ruolo primario nella ricostruzione del- 
la flotta triestina e nel potenziamento delle 
linee marittime di Trieste dovrebbe avere la 
Finmare. I1 rinnovo delle convenzioni gover- 
native con le società sovvenzionate avrà luogo 
entro il 30 giugno 1959, ma occorre dire che 
il relativo progetto, pronto già due anni or 
sono, rappresentava in effetti non un poten- 
ziamento, ma un U ridimensionamento )) delle 
compagnie di preminente interesse nazionale 
a favore del1’arma:mento privato e, quindi, 
un colpo gravissimo a Trieste, che basa la sua 
flotta soprattutto sulle società Finmare. 

Da una parte, quindi, occorre ricostruire 
la flotta mercantile, di cui Trieste era in altri 
tempi in possesso, e potenziare le linee ma. 
ritti.me esistenti e istituirne di nuove. Ma 
è necessario altresì stipulare adeguati accordi 
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con l’Austria, la Jugoslavia e altri paesi del 
nostro retroterra, per l’uso delle ferrovie c 
per l’adozione di tariffe concorrenziali, in 
modo da mettere il porto di Trieste in grado 
di sostenere la concorrenza. 

Abbiamo visto l’effetto deleterio che si è 
avuto ad un certo momento e le proteste che 
si son levate a Trieste e in Austria quando è 
avvenuto l’arbitrario aumento, da parte delle 
ferrovie dello Stato, nell’ottobre 1957, delle 
tariffe ferroviarie, incluse quelle per i tra- 
sporti f ra  Trieste e il confine austriaco. L’al- 
lora presidente della camera di commercio, 
professor Luzzatto-Fegiz (che venne poi defe- 
nestrato per le critiche mosse al Governo), 
disse giustamente che l’aumento delle ta- 
riffe provocava cc irresistibili deviazioni di tra- 
sporti a favore di altri porti esteri concor- 
renti ». E la graviti di una politica che ha 
simili effetti è più evidente ove si consideri 
- come è stato rilevato dalla pubblicazione 
della Presidenza del Consiglio : (( Trieste nella 
sua realtà )), che immagino sia stata ricevuta 
dagli onorevoli colleghi - che il territorio di 
Trieste è privo di risorse economiche ed è 
fittamente popolato da una popolazione che 
(( soleva (evidentemente non suole più!) trarre 
i suoi mezzi di vita soprattutto dalle attività 
mercantili e che si addensa per oltre i nove 
decimi in una grande città, intorno ad un 
moderno porto di rango internazionale )). 

L’altro polo su cui si concentrava l’attività 
economica della città di Trieste e del suo terri- 
torio è l’industria. 

Ed io devo dire che la situazione nel cam- 
po indmtriale a Trieste è altrettanto poco 
confortante di quella dei traffici e della ma- 
rineria. Basti ricordare che mentre nel 1957 
vi è stato, in tutta Italia, un aumento della 
produzione industriale, a Trieste la produ- 
zione industriale ha continuato a ridursi, ed 
è diminuita nel 1957 di nove punti rispetto 
all’anno precedente, considerando l’indice. 

Nella sua ultima relazione alla consulta 
della camera di commercio, prima del suo 
defenestramento, il professor Luzzatto-Fegiz 
così riassumeva la situazione di Trieste nel 
campo industriale per l’anno 1957: (( Per due 
o tre settori si registra un netto progresso, per 
una dozzina si può parlare di stazionarietà 
e per otto di regress0 D. 

Ma anche questa descrizione non indica 
ancora in forma completa la gravità della 
situazione nella quale si trova Trieste e par- 
ticolarmente le sue industrie fondamentali, 
quella delle costruzioni navali e quella side- 
rurgica. Prendiamo, per esempio, il gruppo 
degli stabilimenti C.R.D.A. Ne fanno parte i 

cantieri San Marco e San Rocco di Muggia, 
la Fabbrica macchine di Trieste e il cantiere 
di Monfalcone. 

I1 cantiere San Rocco è in crisi cronica, in 
agonia, da anni e la popolazione di Muggia 
è sottosopra perché si parla di un immediato 
smantellamento di questo cantiere, che non 
ha commesse di costruzioni; la sua manodo- 
pera è in parie diminuita o trasferita, in 
parte non è impiegata in lavori di produ- 
zione, con una generale diminuzione di sa- 
lario per i lavoratori. 

I1 canliere San Marco, che è il più grande 
di Trieste (lo scorso anno abbiamo festeg- 
giato il centenario della sua fondazione), ha 
lavoro assicurato soltanto fino al 1959, ma non 
costruisce navi passeggeri, bensì solo petro- 
liere e per questa ragione non può assicu- 
rare lavoro ai fondamentali reparti dell’alle- 
stimento e a tutta la serie di piccole e medie 
industrie che sono in un certo senso comple- 
mentari dei cantieri. E noi sappiamo che una 
grave minaccia pende sugli stabilimenti 
C.R.D.A. (tutti stabilimenti dell’I.R.I.), in 
vista dell’applicazione del trattato del mer- 
cato comune europeo, a causa del mancato 
rammodernamenlo e potenziamento degli ini- 
pianti che rende impossibile il sostenere la 
forte concorrenza dei cantieri tedeschi, inglesi 
e di altri paesi. 

Durante la recente campagna elettorale i 
repubblicani hanno denunciato all’opinione 
pubblica un vero e proprio piano di parziale 
smobilitazione degli stabilimenti C.R.D.A., 
piano che non è stato ancora autorevolmente 
smentito, piano molto preoccupante, che pre- 
vede : 

l o )  la sospensione dell’ufficio studi per 
la marina da guerra a Trieste, perché nes- 
suna commessa potrebbe essere passata ad 
industrie vicine ai confini in relazione alla 
vasta possibilità di attività spionistiche; 

2”) nessuna commessa ai C.R.D.A. per 
navi passeggeri da destinarsi, invece, a Ge- 
nova, in omaggio al principio della concen- 
trazione industriale per la riduzione dei costi; 

3O) sospensione parziale del reparto ponti 
e gru del cantiere San Marco, che potrebbe 
costruire soltanto gru di bordo, ma non ponti 
stradali e ferroviari; 

4 O )  smobilitazione completa del cantiere 
San Rocco per l’arretratezza dei suoi impianti, 
che non permettono di sostenere la concor- 
renza; 

5 O )  eliminazione a Monfalcone del re- 
parto per la costruzione e riparazione dei 
vagoni ferroviari, da trasferirsi a Napoli; 
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6”) eliminazione, pure a Monfalcone, del 
reparto costruzioni e riparazioni carrozzerie 
per autoriiotrici e trasferimento di questa at- 
tività a Pistoia; 

7O) eliminazione del reparto elettromec- 
canico a Monfalcone e trasferimento di questa 
attività all’Ansaldo di Genova. 

Sta di fatto, come dicevo, che il cantiere 
San Rocco è in una crisi cronica e che il can- 
tiere di Monfalcone oggi attraversa un mo- 
mento di particolare gravità. Vi sono centi- 
naia di lavoratori già sospesi dal lavoro e 
messi a carico della cassa integrazioni, il 
che starebbe a confermare l’autenticità e la 
gravità delle rivelazioni fatte. I3 vero che vi 
è stato un certo perfezionamento e ammoder- 
nanzento degli impianti alla Fabbrica mac- 
chine e al cantiere di Monfalcone, ma poco 
o nulla è stato fatto in questo senso nei con- 
fronti del più grande cantiere triestino, il San 
Marco. All’arsenale triestino è in corso di 
costruzione un grande bacino di carenaggio, 
ma occorre sottolineare che l’attività dell’ar- 
senale dipende soprattutto dal più o meno 
intenso movimento portuale. Si consideri, poi, 
che una grave remora nei confronti dell’atti- 
vità cantieristica è costituita dal difficile e pe- 
sante funzionamento della legge Tambroni, 
dall’insufficiente e ritardato stanziamento dei 
fondi occorrenti da parte del Governo. 

Per quanto si riferisce, poi, alle atlività 
future bisogna rilevare che esiste una note- 
vole incertezza sulla disponibilità dei contri- 
buti dello Stato perché, in omaggio al famoso 
articolo 82 del trattato per il mercato co- 
mune europeo, dovrebbero essere escluse ta- 
lune agevolazioni particolari sia nei confronti 
dell’industria sia nei confronti della marineria 
e in genere delle attività portuali. Tutto ciò 
fa prevedere una crisi sempre più grave di 
tutti i settori interessati, in seguito alla pra- 
tica impossibilità di concorrere alla acquisi- 
zione delle poche richieste di navi esistenti 
sul mercato mondiale in questa fase di grave 
depressione dei noli marittimi. 

Da tutto ciò risulta per noi triestini, nella 
maniera più lampante, l’assurdità dell’atteg- 
giamento tenuto dal Governo, che ha firmato 
il trattato del mercato comune europeo accet- 
tando così per Amburgo condizioni di favore 
per compensare la perdita del retroterra, 
dimenticando che ben più terremotata in con- 
seguenza della guerra e di un difficile dopo- 
guerra è stata Trieste per la quale condizioni 
di favore non sono state poste ! 

Altrettanto grave, se non peggiore, la si- 
tuazione nell’industria siderurgica triestina. 
La Ferriera di Servola (del gruppo (( Ilva ))) 

è stata lasciata dai governi precedenti 
in uno stato di abbandono, con impianti 
vecchi di oltre 50 anni, mentre sarebbe stato 
doveroso attuare un radicale rammoderna- 
mento per diminuire i costi di produzione al 
livello dell’industria concorrente straniera. 
Ciò era tanto più urgente con la istituzione 
della C.E.C.A. che, entrata in pieno vigore il 
i” gennaio di questo anno, ha subito provo- 
cato gravi conseguenze all’<( Ilva )) di Trieste, 
con la fermata di un forno Martin e il licen- 
ziamento di 65 operai. Ora si minaccia la 
chiusura del laminatoio e dell’acciaieria e ciò 
porterebbe al licenziamento di altre centinaia 
di operai. Altri due stabilimenti siderurgici 
minori, sorti nella zona del porto industriale, 
hanno chiuso i battenti: la (( Fasef )) e 
1” Afa )). Sempre nella zona del porto indu- 
striale, altre piccole e medie industrie che 
erano sorte in questi anni sono fallite: la 
C( Flent )), la (( Citeci I ) ,  la Kraftmetul, la 
Vetrerie triestina e la Sbocchelli. 

Recentemente, vivo allarme hanno susci- 
tato a Trieste notizie su una eventuale chiu- 
sura del Centro addestrdmento maestranze 
(C.A.M.), che .è sostanzialmente l’erede dei 
corsi di riqualificazione predisposti dall’ex 
giunta militare alleata per i lavoratori di- 
soccupati. I1 centro ha oggi un personale molto 
ridotto rispetto al passato, ma dà tuttavia 
lavoro a circa seicento persone, di cui due- 
cento ne costituiscono l’ossatura (impiegati, 
tecnici, ecc.), mentre quattrocento vengono 
sostituiti ogni sei mesi. Lo smantellamento di 
questo centro addestramento maestranze si- 
gnificherebbe, quindi, aumentare la disoccu- 
pazione di circa seicento unit&. 

La disoccupazione a Trieste costituisce un 
autentica piaga in questo dopoguerra. AI di 
là degli artifici nel calcolo della cifra dei 
senza lavoro, dei giovani in cerca di una 
prima occupazione, è da rilevare che l’indice 
della disoccupazione nel territorio di Trieste 
permane in forma cronica molto al di sopra 
dell’indice medio nazionale. Infatti, mentre 
l’indice della disoccupazione nazionale è di 
4,3, a Trieste è di 6,2, superiore cioè del 50 per 
cento alla media italiana. Trieste ha propor- 
zionalmente più disoccupati che la più de- 
pressa delle aree meridionali, la Sardegna. 
Ed è da sottolineare, come una indicazione 
issai significativa, che, a lato di questo ele- 
vato indice di disoccupazione, nella città di 
I’rieste il numero dei morti supera quello 
lelle nascite e che per la prima volta nel corso 
lella sua storia migliaia e migliaia di triestini 
;on0 emigrati. Si calcola - conle ho già detto, 
na  non è vano ripeterlo -- che dal 1953-54 ad 
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oggi siano emigrati in Australia ed altrove 
oltre 15 mila triestini, di cui il 50 per cento è 
rappresentato da giovani dai 16 ai 34 anni e 
la, grande maggioranza è c.omposta da operai 
qualificati e specializzati. Si tratta dunque di 
una vera e propria fuga di manodopera spe- 
cializzata, cioè della perdita per la città del 
suo più prezioso capihle. 

La situazione non è solo grave per i lavo- 
ratori, ma anche per gli artigiani, che costi- 
tuiscono a Trieste una categoria part,icolar- 
mente numerosa. La crisi in questo settore 
è determinata sia dalle conseguenze della 
guerra che ha privato Trieste di h t t o  il suo 
retroterra regionale, sia dalla situazione in cui 
si trovano i traffici e le industrie, gli uni e le 
altre legati strettamente alla produzione arti- 
gianale. Sulla categoria degli art’igiani, conle 
su quella dei piccoli commercianti, griivtt una 
esorbit,ante pressione fiscale c,he aumenta di 
anno in anno ed è tanto più grave in quanti? 
manca al contempo una poliiica adeguata di 
aiuti e di misure particolari quali sarebbero 
necessarie considerata la situazione critica in 
cui versa quesla mtegoria di piccoli operatori 
economici. 

A Trieste poi il comune è retto da un coin- 
missario prefettizio i l  quale si è messo in 
testa di imporre agli esercenti delle supercori- 
tribuzioni, non solo per il 1958, ma anche per 
il 1957, cioè con effetto retroattivo, per un 
iimmontare complessivo di 26 milioni. Talc 
provvedimento ha suscitato vive proteste non 
solo nelle categorie degli artigiani e dei piccoli 
Commercianti, ma in tut#ti i lavoratori, in 
quanto le supercontrihuzioni deleyrninano 
direttamente o indirettamente un aumento del 
costo della vita di tutt,i i cittadini. 

La pressione fiscale a Trieste è in auinentu 
di anno in anno: nel 1954 ogni triestino ha 
pagato, per sole tasse e imposte c,omun;di, i n  
,media 11.199 lire; l’i,mporto è salito R 22.402 
lire nel 1955, a 13.023 nel 2956, a 14.525 nel 
1957. Si devono aggiungere poi le 3-4 inilil 
lire di tasse pagate in media da ogni cittn- 
dino alla provincia. 

Trieste, dunque, non è affatto trattata 
come un’area depressa, come un territorio che 
ha assoluto bisogno di un piano organico per 
la sua rinascita economica. Si deve nggiun- 
gere che Trieste versa all’erario dello Staio 
oltre 45 miliardi di lire l’anno, per entrate 
fiscali, mentre le spese dello Stato per il Terri- 
torio di Trieste non superano i 32 miliardi. 
In altre parole - secondo i calcoli degli ani- 
bienti economici triestini, mai smentiti - 
l’ecc,edenza at,tiva è di 13 miliardi, ai quali 
vanno aggiunt,i i miliardi I.G.E. incassati in 

tutto il territorio nazionale per le merci veli- 
dute a Trieste e per le fatture fatte in loco 
per. un ammontare di 7 miliardi. L’attivo per 
lo Stato raggiunge dunque oltre i 30 miliardi 
all’anno. 

Ho citato queste cifre per dimostrare che 
Trieste non è una città parassitaria in cerca 
di privilegi. Essa chiede unicamente che i suoi 
problemi vengano risolti, per esser messa in 
grado di produrre, di commerc,iare e di svi- 
iupparsi come potrebbe fare se le sue attrez- 
zature, il suo porto, le sue capacità e le sue 
tradizioni venissero utilizzate nppieno. 

Invece i problemi non risolti di Trieste si 
irccumulano. Uno di questi è quello dei dipen- 
den t i  dall’ex giunta militare alleata. Si tratta 
di migliaia di cittadini che hanno avuto pro- 
messe di1 h t t i  i governi, 1)iomesse che si sono 
ripetute durante tutle le can!p:igne elettorali. 
Essi sono però t,iitlt’orii in una situazione di 
,)iccrti.ietà ed io colgo questa occasione per 
soiiecitare una sistemazione definitiva di que- 
sta c a  tegoria, non secondo il piano piesenlalo 
dal precedente Governo, che avrebhe arrecato 
un  serio piegiudi7,io agli interessi d i  questi 
lavoi.atori, ma sulla base della costituzione di 
un ruolo chiuso spec,iale (< Trieste )), della sLa- 
hilità. di impiego, del mantenimento dei di- 
ritti acquisiti e della possibilità. per tulti di  
J~eneficiare del trattamento di pensione. 

Un altro grave problema insoluto a Trieste 
(che riguarda anche altre città d’Italia) è 
quello degli alloggi. Trieste, negli ultimi anni, 
ha avuto 5 mila sfratti. Ogni giorno, a Trie- 
ste, ci sono circa due sfratti. Ciò avviene 
inalgrado un accordo intercorso fra rappre- 
sentanti dei vari partiti a Roma e un loro 
intervento presso il precedent,e governo af- 
finché prendesse un provvedimento per bloc- 
care gli sfratti. Il provvedimento venne 
rifiutato fino n tanto che la crisi degli alloggi 
non sia in via di cuperxmenio, e gli sfratti con- 
tinuano, creando naturalmente grave disagio 
e malcontento. Secondo i calcoli più ottimi- 
stici, a Trieste occorrono ancora 7 mila al- 
loggi ma in realtà presso la commissione tip- 
posita giacciono ben 19 mila domande di al- 
loggi o. 

Ecco perché noi riteniamo sia necessario 
incrementare l’edilizia popolare e dare anche 
aiuto a iniziative come quella del piano Al- 
disio. A questo proposito rilevo che anche 
a Trieste vi sono circa mille domande di << aldi- 
siani », che sono in attesa di venire sodi- 
sfatte. Lo stanziamento relativo per il 1958-59 
nel hilancio autononio del commissario gene- 
rale del Governo dott,or Palamara è di 400 mi- 
lioni di lire, mentre ne occorrerebhern 80. 
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Questo è un quadro certamente incompleto 
della situazione economica di Trieste. L’ono- 
revole Presidente del Consiglio ci ha detto, 
nella sua replica, che il Governo provvederà 
per alleviare la situazione dei triestini. Noi 
lo vogliamo prendere in parola, anche se ab- 
biamo delle esperienze per ritenere che l’at- 
teggiamento del Governo verso Trieste non è 
stato un buon atteggiamento, almeno a giudi- 
carlo dalle affermazioni del senatore demo- 
cristiano Spallino che era incaricato degli af- 
fari triestini presso la Presidenza del Consi- 
glio durante il passato governo. I1 senatore 
Spallino ha sempre manifestato un animo 
particolare verso i triestini. Infatti, quando 
una delegazione economica triestina e mila- 
nese si è presentata da lui con un memoriale 
sui provvedimenti per migliorare la situazione 
di Trieste, il senatore Spallino rispondeva 
con tono annoiato e sprezzante che aveva già 
sei me:moriali su Trieste e quello, il settimo, 
sarebbe stato messo assieme agli altri. Egli 
diceva inoltre: (( Trieste & una provincia 
d’Italia come tutte le altre e deve normaliz- 
zarsi; è ora di finirla con i privilegi. Volete 
sollevare le sorti di Trieste facendo concor- 
renza agli altri comuni italiani, cioè a-loro 
spese ? )>. 

Noi non abbiamo mai chiesto questo; anzi, 
credo di aver dimostrato con dati e cifre che 
Trieste non vuol vivere a spese di altre pro- 
vince né avere dei privilegi. I1 fatto è che le 
frasi di quel senatore rivelavano una parti- 
colare mentalità. Ed è per avere denunciato 
questi fatti che l’ex presidente della camera 
di commercio venne defenestrato. Quale era 
la colpa del professor Luzzatto-Fegiz, che non 
è comunista, ma, credo, liberale ? Forse quel- 
la di aver detto delle cose vere sulla situazione 
triestina ? O quella di aver rilevato che appa- 
riva senza speranza l’avvenire di Trieste, se 
si pensava di risolvere la situazione semp!i- 
cemente estendendo a Trieste la legislazione 
nazionale o adottando alcuni provvedimenti 
senza coordinamento ? I1 fatto è che il profes- 
sor Luzzatto-Fegiz è stato defenestrato. Egli 
diceva: (( Quando dopo 3 anni di attesa si dif- 
fonde la sensazione che il Governo non ha 
alcun piano per Trieste e, in particolare, non 
ha alcuna intenzione di attribuire alla città i 
compiti per cui è più adatta, allora la rea- 
zione non può essere diversa da quella che 
è, ossia profonda delusione ». 

(c Ma supponiamo - aggiungeva - per 
un momento che l’amarezza della città non 
sia giustificata. Ebbene, il fatto stesso che 
il malcontento esista e si aggravi in tutte le 
classi sociali, nonostante i progressi registrati 

in alcuni settori, è indice di qualche serio er- 
rore politico. A meno che non si voglia accre- 
ditare la leggenda che i triestini siano stati 
presi improvvisamente da una infondata col- 
lettiva mania di persecuzione il. 

Ma noi non crediamo a questa leggenda: 
è un fatto che Trieste va decadendo, sta depe- 
rendo; e non servono a fermarla su questa 
dolorosa china i palliativi, i provvedimenti 
assistenziali, i provvedimenti-tampone. 

Non è servito a far superare la crisi il pro- 
gramma dell’ottobre 1954, né servirà il piano 
di 45 miliardi votato alla vigilia della cani- 
pagna elettorale, con una precipitazione che 
certamente non ha giovato alla sostanza e al 
contenuto di esso, ma anqi gli ha conferito 
le apparenze di una manovra elettoralistica. 

Anche se contiene qualche elemento posi- 
tivo, questo piano non basin, perché ignora 
i problemi di fondo e non rappresenta quel- 
l’intervento massiccio, attraverso una serie di 
provvedimenti organici da parte del Governo, 
che è la prima condizione per la rinascita del 
nostro porto e della nostra città. 

Non dobbiamo dimenticare che Trieste ha 
sofferto, ha duramente pagato e continua a 
pagare, tredici anni dopo, le conseguenze del- 
l’ultima guerra; che Trieste è stata in questo 
dopoguerra vittima della guerra fredda, delle 
avventure imperialiste e della accresciuta ten- 
sione internazionale. Per questo, per quanto 
Trieste ha sofferto, non sarà mai troppo ciò 
che si darà a questa città e al suo territorio. 

Ho indicato, durante il mio intervento, 
quali sono i provvedimenti che Trieste chiede 
e che dovrebbero essere adottati. Vorrei ora 
riassumerli, partendo dalla considerazione che 
Trieste ha due polmoni, il porto e l’industria 
(in grande parte, industria di Stato, ossia del- 
l’I.R.I.) : lo) istituzione della zona franca inte- 
grale, ossia estromissione del territorio di 
Trieste dalla linea doganale dello Stato; 
2 O )  rapido completamento dei lavori per il 
potenziamento dei collegamenti ferroviari con 
Trieste; 3O) assegnazione di particolari fondi 
a Trieste, che consentano la concessione di 
speciali tariffe ferroviarie per le merci stra- 
niere in transito sulle ferrovie italiane e di- 
rette a Trieste, in grado di concorrere con 
quelle delle ferrovie tedesche e jugoslave; 
4 O )  conclusione di accordi ferroviari e tariffari 
con l’Austria e la Jugoslavia; 5 O )  assegnazione 
di speciali fondi che consentano ai magazzini 
generali di praticare tariffe portuali di con- 
correnza con le analoghe aziende portuali di 
Fiume, Aimburgo e di altri porti nordici; 
6O) ripristino e potenziamento, con navi mo- 
derne, delle linee di navjmzione ner l’estremo 
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oriente, l’India, l’Indonesia, il golfo Persico, 
tutta l’Africa, il Mediterraneo orientale ed 
occidentale, il niar Nero; 7”) costruzione sol- 
lecita dell’autostrada Trieste-Venezia. e delle 
sue diramazioni per Udine-Tarvisio; 8’) co- 
struzione dell’oleodott,o per l’Austria; 9’) am- 
modernamento del complesso dei C.R.D.A., 
con particolare riguardo per i cantieri SUI 
Marco e San Rocco; I O o )  ammodernaniento 
della ferriera di Servola dell’(( Ilva », con un 
piano, già elaborato dal1 ’organizzazione dei 
lavoratori nello stabilimento, per il potenzia- 
mento e la costruzione di nuovi impianti; 
IlQ) potenziamento della legge Tarnbroni, 
con l’assegnazione di nuovi fondi pvr assicu- 
rare l’acquisizione di nuove commesse ai can- 
tieri I.R.I. e privati; 12O) costruzione da piirk 
dell’I.R.1. di nuove indust-rie; 13O) estensione 
del metanodotto it1 territorio di Trieste; 
1 4 O )  elaborazione e realizzazione, da part,e 
delle societii di primario interesse nazionale, 
di navi passeggeri, :miste e d a  carico, Iter 
circa 250 mila tonnellate, d a  riservare in 
parte preponderant,e ai cantieri C.R.D.A. e aj 
cantieri triestini minori; 15O) costruzione di 
una centrale teymoelettrica; 16O; costruzione 
del nuovo acquedotto triestino del Friuli. 

Si tratta di richieste presentate anche da 
altri partiti e movimenti. Si lratta di un piano 
organico che dovrebbe essere compl etat’o con 
misure per l’incremento dell’aFrjcoltura, che 
nel nostro territorio è molto povera, con rili- 
sure per potenziare il nost,ro artigianato e la 
piccola industria, per lo sviluppo del turismo, 
per la costruzione di alloggi popolari e per 
la sollecita soluzione di problemi degli esodati 
del muggesano (alloggi, i l  risarciniento dei 
danni per i beni abbandonati) e per gli esuli 
dell’Istria, con un impegno di eliminare i 
campi profughi, provvedendo alla c,ustrueione 
di alloggi con stanziiiment~i straordinari che 
non intacchino quelli richiesti per il piano di 
costruzioni popolari indispensabili a sanare 
la crisi acuta delle abitazioni a Trieste. 

Un ruolo essenziale ha secondo noi, per la 
rinascita di Trieste, l’istituzione - nel quadro 
del piano organico, che ho tratteggiato per 
sommi capi - della zona franca integrale che 
è richiesta dalla stragrande maggioranza del i;i 
popolazione triestina e del territorio. Questo 
provvedimento significherebbe assicurare a 
Trieste un grande sviluppo dei traffici inter- 
nazionali con tutti i paesi del retroterra centro- 
danubiano; il sorgere e l’affermarsi delle in- 
dustrie legate all’esportazione e ai consumi 
locali, senza pregiudizio per quelle inserite 
nel mercato nazionale; incremento del turismo 
individuale e di massa dall’Italia e dall’estero: 

un sostanziale miglioramento delle condizioni 
degli artigiani e dei commercianti; una deci- 
siva compressione della disoccupazione; l’in- 
cremento del potere d’acquisto di tutta la po- 
polazione, con la diminuzione del costo della 
vita. 

S’è detto, da parte del ristretto gruppo di 
oppositori della zona franca, che questo prov- 
vedimento porterebbe danno a certe industrie, 
che danneggerebbe le zone vicine, ma non si 
sono portate argomentazioni documentate e 
serie a queste tesi. Vero è che la zona franca 
è una tra le fondamentali misure eccezionali 
di cui l’economia triestina ha assoluto bisogno, 
che i benefici che ne ricaverebbe ’Trieste si 
ripercuoterebbero favorevolmente sull’econo- 
mia delle zone vicine, che la zona franca non 
sarebbe affatto un passivo per il Governo, mil 
darebbe invece a Trieste la possibilità di lavo- 
rare, di produrre, di consolidare tutta la sua 
econoinia. Per queste ragioni chiedo anche in 
questo intervento che il disegno di legge per 
l‘istituzione della zona franca integrale, che 
ho avuto l’onore di presentare nei giorni scorsi 
alla Presidenza di questa Assemblea, sia preso 
in considerazione con l’attenzione necessaria. 

Senza dubbio l’autonomia regionale, la 
costituzione dell’ente regione Friuli-Venezia 
Giulia, porterà un grande contributo alla so- 
luzione dei problemi triestini. Per questo noi 
prendiamo atto della formale dichiarazione 
dell’onorevole Fanfani a questo proposito e 
ci auguriamo che la regione Friuli-Venezia 
Giulia si istituisca nel più breve ’lasso di 
tempo. 

Credo mio dovere sottolineare, per altro, 
che nell’attuazione della regione su citata si 
deve prendere in considerazione l’esigenza di 
una particolare ampia autonomia per il Terri- 
torio di Trieste, e ciò per tutta una serie di 
ragioni. Tutta la st’oria di Trieste, attraverso 
i secoli, dal lontano medio e170 sino ai te,mpi 
dell’ex impero austro-ungarico, è storia delia 
lotta di Trieste per la sua autonomia, per 
difendere i suoi traffici, per svolgere la fun- 
zione che la storia e la geografia hanno asse- 
gnato a questa città. Ma non è solo un pro- 
blema di fedeltà e di legame alle vecchie tra- 
dizioni, è un’esigenza dett,ata dalla situazione 
attuale, politica, economica, sociale del Terri- 
torio di Trieste, che impone di assicurargli 
adesso una particolare autonomia. Un regime 
di ampia autonomia è un’esigenza urgente per 
far avanzare la democrazia a Trieste, per fa- 
vorire la rinascita economica, per assicurare 
la pacifica convivenza e la parità di diritti fra 
italiani e sloveni in queste terre. Ecco perché 
nel proget,to di statuto che con altri miei 
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colleghi ho presentato, si prevede l’istituzione 
di un consiglio del Territorio di Trieste, eletto 
dai cittadini residenti nel territorio stesso ed 
avente potestà legislativa primaria su tutta 
una serie di materie, dall’urbanistica all’in- 
dustria e commercio, dalle comunicazioni e 
trasporti di prevalente interesse territoriale a1 
traffico di confine, dall’istruzione pubblica, 
per quanto si riferisce ai dirit,ti delle mino- 
ranze linguistiche, alla legislazione sociale. 

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, 
sono così giunto alla conclusione del mio in- 
tervento. Di Trieste s’è parlato molto in tutti 
questi anni, durante tutte le campagne eletto- 
rali, Trieste è stato anche uno dei (( cento argo- 
menti )I indicati in un opuscolo diffuso nella 
recente campagna elettorale dalla democrazia 
cristiana, la quale asserisce anzi di aver sal- 
vato la città. 

Io ho ricordato le solenni dichiarazioni 
fatte dall’onorevole Scelba nel 1954 e dall’ono- 
revole Fanfani nella sua replica dei giorni 
scorsi. Si tratta ora di vedere se è possibile 
risolvere in maniera definitiva i problemi di 
Trieste: questo è un dovere del Governo. 

Gli stanziamenti previsti sono assoluta- 
mente insufficienti, inadeguati alle necessità. 
La crisi di Trieste non si può risolvere con 
misure di ordinaria amministrazione. Tutta 
la situazione triestina è anormale: non sol- 
tanto quella economica, dallo stato del suo 
porto a quello delle sue industrie, dei suoi 
commerci, ma anche la situazione politica è 
anormale. Trieste potrebbe essere definita la 
capitale dei commissari : dopo i0 anni di occu- 
pazione militare straniera, abbiamo un com- 
missario generale del Governo, un commis- 
sario prefettizio al comune, un commissario 
alle cooperative operaie, nonché commissari 
in vari altri enti. 

In questa situazione commissariale non vi 
è nessuna possibilità di autogoverno dei trie- 
stini e pertanto non vi è una vita democratica. 

Noi speriamo che in ottobre vi saranno le 
elezioni comunali, allo scopo di sostituire l’at- 
tuale commissario con un organo democratico. 
E tempo che il Governo richiami il suo com- 
missario, il quale nell’ambito del territorio di 
Trieste f a  applicare oppure no le leggi della 
Repubblica, o le modifica; proibisce per esem- 
pio un comizio elettorale dell’onorevole Pa- 
jetta perché si oppone che in quel comizio 
prenda la parola anche un oratore sloveno. 
Nei suoi ukase  egli non dice: (( Sospendo que- 
sto comizio per motivi di ordine pubblico )), 
ma aggiunge una frase che ricorda i tempi 
dell’impero austro-ungarico : (( Sospendo que- 
sto comizio per la salvaguardia dell’ordine 
pubblico e perché così vuole la stragrande 
maggioranza della popolazione ! ». 

Si tratta come vedete di una situazione che 
deve essere normalizzata, perché da ciò di- 
pende la vita futura e la rinascita del terri- 
torio di Trieste, dal punto di vista economico, 
civile e sociale. Soltanto così la nostra città 
potrà tornare ad essere quella che era nel pas- 
sato : un attivo porto internazionale al servizio 
del suo retroterra, un fiorente centro indu- 
striale; un punto di incontro tra popoli diversi, 
nella pace e nello sviluppo degli scambi, un 
esempio di fraterna convivenza tra popola- 
zioni di lingua diversa, nel pieno rispetto dei 
diritti democratici e della libertà di tutti i 
cittadini. (Applaus i  a sinistra - Molte con- 
gratulazioni).  

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di- 
scussione alla seduta pomeridiana. 

La seduta termina alle 13,40. 

I L  D I R E T T O R E  DELL’UFFICIO DEI  RESOCONTI 
Dott. VITTORIO FALZONE 

-. 
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