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La seduta comincia alle 11,30. 
CUTTITTA, Segretario, legge il processo 

verbale della seduta antimeridiana del 25 lu- 
glio 1958. 

(I3 approoata). 

Deferimento a Commissioni. 
PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva 

fatta, ritengo che i seguenti provvedimenti 
possano essere deferiti in sede legislativa: 

&la I Cmmiss ione  (Affari costituzw- 
nali) : 

DURAND DE LA PENNE: (( F?iordilnnaunento di 
abonni servizi e adattamento Idegli organ,ici del 

persoeale ldimttivo ,am,mini~stirativo del Mini- 
,st.ero Idellla diiiosa >) (44) (Con parere della V e 
della VII  iComm]&sione); 

alla I l  Commiss ions  (Interni): 
JACOMETTI ed 'altri: (( M,udifiche agli arti- 

colli 86 e 95 del testo ,unico delle leggi 'di pub- 
bli,ca sicu~rezza, ,approvato .con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773, in $merit0 ,alla, vendiha 
al minuto &del vino )> (74); 

BONOMI ed altri: (( Msodifica agli &i- 
coli 86 a 95 del ,testo ,uni,co delle leggi di puib- 
hlilca. !sicurezza, 'apprwvato aon regio decreto 
18 giu8na 1931, an. 773, in imwito alla vendita 
a! (minuto 'de1 vim0 )> (169); 

alla X I  C m E s s i o n e  (Agricoltura): 
Soenatwe TARTUFOLI : (1 D,ispsiziani 'sui ca- 

noni d i  afFitto d i  fondi rusti'ci 'campati in m- 
naps nelle province tdel,la CampaUiia )) (Appro- 
vato dalla VI11 C m i o s s i o r z e  del Senato) 
(170). 

Se non vi sono obiezioni, rimane cosi 

(Cosi r6rnane stabilito). 

I sepent i  provvedimenti sono deferiti in 

stabilito. 

sede referente : 

alla V I I  Conwnissione (Difesa) : 
PREZIOSI COSTANTINO ed altri : cc Esonero dal 

servizio militare dei giovani che siano orfani 
di madre, il cui padre abbia compiuto 60 
anni )> (101); 

alla X I  ComrfnZssione (Agricoltura) : 
VICENTINI: (( Modifiche alla legge -16 giu- 

gno 1927, n.  1766, sugli usi civici )> (4) (Con 
parere della 1 V Corr~.missione) ; 
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IOZZELLI e PENAZZATO: (( Sulla affranca- 
zioine nelle Icolonìe imiglioiratarie )) (102) ( C o n  
parere della IV Commissione); 

AMENDOLA PIETRO ed altri: (( Disciplina del 
prezzo del pomodoro industriale )) (110) (Con 
parere della IV e deilla XI1 Commissione); 

NATTA ed altri: (( Classificazione e disci- 
plina del mmmelrcio (degli oli vegetali 1) (111) 
(Con parere della IV e della XI1 Commis- 
sione); 

Alla X I 1  Commissione (Industria) : 
DE MARZI FERNANDO ed altri: (( Disciplina 

dell'attività di barbiere, parrucchiere ed af- 
fini )) ((41) (Con parere delila I1 e della ZV Com- 

BOZZI: (( Nuove norme sulla facoltà di rap- 
presentanza dei commercianti ambulanti tito- 
lari di lioenza 1) (114) (Con parere delda I1 e 
d d l a  IV Commissione); 

missione) ; 

alla XIV Commissione (Igiene e sanità) 
MERLIN ANGELINA e DE LAURO MATERA 

ANNA: (C TvIodificazioni dell'articolo 223 del te- 
sto unico delle leggi sanitarie, approvato con 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sulle con- 
dizioni di abitatbilità delle case rurali dei sa- 
lariati agricoli )) *(%) (Con parere dd la  I l ,  del- 
la IV e della IX Commissione). 

Annunzio di proposte di legge. 

* PRESIDENTE. Sono state presentate 
proposte di legge dai deputati: 

BIGI e,d .altri : '(( Abrogazione Idellem presta- 
zimi pmsoinal'i obbligatorie per 1.a wstruzioine 
,di shade ~comunIali 11 (171); 

QUINTIERI : (( AbPogaziioine ldel.l,a legidla- 
zitone omtro l'urbainesimo me :modifiche talla 
legge 29 $aprilet 1949, n. 264 1) (172); 

QUINTIERI ,e VILLA ~RUGGERO: (( Mociifioa- 
zhni  iall'artituol'o 99 ,della Jsgge 10 apirile 1954, 
n. 113, sullo ishato #delgli uffici,ali ldsll',eslslartcito8, 
dell'a !ma;risna e Idell'aeronautiiua )) (173); 

MALAGUGINI e D'AMBROSIO : (( Revisiiolne dei 
(rudi cqpniici e iri,o;Pdinamenb ,delile oarrilere 
de:l pwsonal~e ,di stegrete!ri.a idelle acuole e d'egli 
isii'tuti idi mistruzioinle \meid,ia, .clrassilca, lwien- 
tifilca e mlagist.rale (174); 

FAILLA ed altri: (( P:romga !del Nknmiine fis- 
sato ldlall'lart.i,col~o 118 del1,a ,leggel 10 agmto 
1950, TI. 648, per .la presentazi~cnna d'elle (do- 
mlainfd'e, ,di peinsi'one ,di ,guema )) (175) 

CAPPUGI ed altri: (( Prounozione ,alla terza 
qualifioa 'dells ,camieeire Idivettive, (di axwetto, 
esecutive e Idel pelrsoaale ,aun;il'i:a;ri'08 'per gli iim- 
piegati Idei iruiolii ,aggiunti 'e ordinari )) (176); 

BIGI ed altri: (( Esenzione dall'imposta di  
maoellazione suini a favore dei lavoratori del- 
la terra 1) (177). 

Saranno stampate e distribuite. Le prime 
due, avendo i proponenti rinunziato allo svol- 
gimento, saranno trasmesse alle ,Commissioni 
competenti, con riserva di stabilirne la sede; 
delle altre, che importano onere finanziario, 
sarà fissata in seguito la data di svolgimento. 

Seguito della discussione 
sui bilanci dei dicasteri finanziari. 

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

MARZOTTO, Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, anche quest'anno ci troviamo a 
discutere i bilanci finanziari in piena calura 
estiva, in mezzo all'indifferenza pressoché 
totale del paese e con una larga astensione di 
una buona parte dei colleghi. Anche questo 
anno ci troviamo a discutere un bilancio che 
decorre dal 10 luglio corrente, e ci troviamo 
quindi fuori del tempo stabilito di circa un 
mese, così da essere costretti ancora una volta 
ad usare l'espediente dell'esercizio provvisorio 
che ormai nel nostro paese è diventato una 
pratica, se non un abuso. 

Io credo che sia una ingenuità protestare 
contro questo insieme di cose che si sono 
avvicendate in questi ultimi tempi: tuttavia 
ritengo sia utile un richiamo alle due possibili 
soluzioni, che dobbiamo adottare: o dobbiamo 
decidere per l'avvenire di essere puntuali 
nella discussione degli stati di previsione, 
rispettando perciò le scadenze; oppure dob- 
biamo cambiare le scadenze previste dalla 
legge sulla contabilità generale dello Stato. 

Quale di queste soluzioni dobbiamo sce- 
gliere ? Modificare la legge sulla contabilità 
generale dello Stato può essere cosa da pren- 
dersi in considerazione; tanto più che essa 
non soltanto per le scadenze, ma anche per 
altri particolari merita di essere rivista con 
qualche interesse da parte dei ministri compe- 
tenti. Già in questo campo l'onorevole An- 
dreotti ha  fatto qualche modifica apprezza- 
bilissima. Vorrei sperare che il successore, 
voglia incamminarsi sulla stessa strada e con- 
tinuare l'opera di rinnovamento che nel campo 
fiscale-finanziario deve essere particolarmente 
sollecita per adeguare il nostro sistema a 
quello dei paesi che ci stanno avanti nella 
organizzazione sociale. 

Tuttavia non basta modificare la legge 
sulla contabilità generale dello Stato. Se si 
vuole arrivare ad una discussione tempestiva 
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dei bilanci, a mio avviso, occorreranno anche 
altri accorgimenti. In primo luogo bisogna 
considerare se la suddivisione degli stati di 
previsione in categorie, capitoli e titoli così 
come è fatta oggi, serve effettivamente allo 
scopo di far capire al Parlamento, che do- 
vrebbe avere il controllo del bilancio dello 
Stato, l’effettiva realtà economica del bilancio 
stesso. 

So benissimo che basta che vi sia qualche 
decina di parlamentari in condizioni di inter- 
pretare il bilancio, so benissimo che questa 
decina di uomini vi sono in Parlamento, peri> 
sarebbe desiderabile che i1 bilancio dello Stato 
potesse essere facilmente, comprensibile, in 
Parlamento e fuori, al maggiore numero di 
persone possibile. 

Questo oggi è difficile, direi quasi impos- 
sibile. Abbiamo circa 3 mila capitoli; inoltre 
cominciano ad essere pubblicati in forma pri- 
vata e pubblica dei bilanci che portano clas- 
sificazioni completamente diverse da quelle 
usate dal bilancio dello Stato, le famose classi- 
ficazioni economiche. È vero che si sono 
attuate delle novità. Per esempio, è stato 
messo un asterisco per tutte le spese di inve- 
stimento, utile richiamo per una maggiore 
comprensibilità delle voci. Inoltre 6 stato 
utile usare la distinzione (fin dal 1932-53) tra 
entrate e spese effettive ed entrate e spese in 
conto movimento di capitali. 

Tuttavia, vi sono parecchi metodi vetusti 
che rendono difficile la comprensione di questa 
contabilità, che è veramente gigantesca. Noi 
abbiamo ancora delle voci che riportano 
somme di 100 mila lire: sul bilancio dello 
Stato queste voci rappresentano una decimi- 
Iionesima parte. Probabilmente queste voci 
rappresentano spese amministrative superiori 
all’ammontare delle singole poste, e riesce 
veramente difficile comprendere come tali voci 
non possano essere conglobate con altre, in 
modo che il bilancio dello Stato possa essere 
semplificato. 

È di facile lettura il nostro bilancio ? Ho 
già detto di no. Non è facile anche perché vi 
sono taluni confronti da farsi: per esempio, la 
previsione del 1958-59 deve essere paragonata 
a quella del 1957-58, il quale esercizio però si 
è chiuso con delle risultanze diverse dalle 
previsioni, le quali sono state largamente 
superate. 

Ora, questa esattezza contabile del nostro 
bilancio è reale o apparente? Questa è la 
domanda che ci si deve porre e alla quale 
vorrei rispondere che certamente vi sono delle 
lacune che rendono difficile la lettura, la com- 
prensione, la fotografia della reale situazione 

non soltanto contabile, ma economica del 
nostro paese. Per esempio, manca nel nostro 
bilancio - e non può non mancare - quella 
che iii Italia è la principale imposta da molti 
decenni. Intendo riferirmi ad una imposta 
che non si chiama tale, che non risulta nel 
bilancio, ma che effettivamente è stata ed 6 
in Italia una imposta: voglio riferirmi alla 
svalutazione monetaria riferita al debito 
pubblico. 

Se noi esaminiamo, dal 1938 in poi, il 
debito pubblico, vediamo che con il correttivo 
di rivalutazione l’ammontare dei buoni del 
tesoro dovrebbero essere di circa 25 mila mi- 
liardi. Lo Stato ne riconosce 5 mila miliardi: 
la differenza fra 5 mila e 25 mila miliardi, in 
20 anni, ha costituito una entrata invisibile, 
occulta, di circa 1.000 miliardi l’anno che, se 
dovessimo contabilizzare regolarmente come 
un qualsiasi altro gettito, rappresenterebbe la 
più alta imposta dello Stato italiano, più alta 
della stessa imposta generale suil’entrata, la 
quale raggiunge nello stato di previsione 
667 miliardi; più alta dell’imposta comple- 
mentare, più alta dell’iniposta sui tabacchi. 

È vero che vi è stata una guerra di mezzo, 
però guardando agli ultimi 20 anni, non vi è 
dubbio che questa svalutazione monetaria, 
riferita al debito pubblico, ha costituito il più 
grosso cespite tributario dello Stato italiano. 

Si potrà obiettare che non si tratta di una 
imposta. Infatti, se i cittadini fossero liberi di 
sottoscrivere o meno i buoni del tesoro, certa- 
mente il male sarebbe molto limitato e non 
potrebbe parlarsi di una vera e propria imp»- 
sizione: vi sarebbero dei cittadini che, facen- 
dosi sottoscrittori dei Buoni del tesoro, diven- 
terebbero volontariamente dei contribuenti 
dello Stato, a favore di tutti gli altri. 

Senoché lo Stato italiano obbliga - e in 
modo molto preciso - gran parte degli enti 
pubblici e sottoscrivere buoni del tesoro; 
facendo questo, d A  alla svalutazione mone- 
taria del debito pubblico effettivamente una 
fisionomia di imposta vera e propria. Ora, 
questo espediente forse era necessario, forse 
è ancora necessario. Quanto continuerà, e 
quanto grande sarà in futuro? Abbiamo 
ascoltato il programma esposto dall’onore- 
vole Presidente de1 Consiglio e abbiamo avuto 
l’impressione che gues to espediente della 
svalutazione monetaria sarà portato molto 
vicino se non oltre il limite della pericolosità. 
Poi vi sono le emissioni delle obbligazioni 
I. R. I. ed E. N. I. le quali non risultano tra i 
movimenti di capitali nel bilancio dello 
Stato. E anche questo è un altro motivo 
di difficolta a comprendere la reale situazione 
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italiana da parte di quei parlamentari che 
vorrebbero essere in grado di giudicarla. 
Noi discutiamo la sostanza economica della 
situazione italiana o discutiamo meramente 
l’apparenza contabile ? Questa è una domanda 
che noi ci poniamo. E allora come si fa a discu- 
tere la sostanza economica del nostro bilan- 
cio quando mancano le indicazioni di bilanci 
della importanza di quelli dell’E. N. I. e del- 
1’1. R. I. che sono in definitiva gli strumenti 
attraverso i quali lo Stato attua la sua poli- 
tica economica ? Se noi non siamo in condi- 
zione di sapere qual è l’andamento di questi 
organismi, anche se possiamo venire a cono- 
scenza della situazione per vie diverse, noi 
non saremo mai in grado di sapere a che 
punto sia la situazione generale economica 
del paese. Noi possiamo venire a sapere 
attraverso il bilancio che il commesso capo 
di un determinato ministero percepisce lire 
792.282, il che ci int,eressa relativamente 
poiché esistono per il personale dello Stato 
tabelle molto precise e quindi mille lire in più 
o in meno non cambiano la situazione. Ma 
siamo completamente all’oscuro di quelli 
che sono gli stipendi, i salari, gli stessi orga- 
nici di questi grossi enti che si chiamano 
I.R. I. od E. N. I. Pertanto, saremmo lieti 
che nella relazione economica al Parlamento 
questi enti di Stato fossero presi in conside- 
razione e soggetti a quel controllo che il Par- 
lamento deve esercitare. 

Per quanto riguarda gli stati di previsione 
del tesoro, che sono stati redatti nel 1957, 
possiamo chiederci se questa impostazione, 
vecchia ormai di parecchi mesi, sia ancora 
valida, poiché come avviene generalmente, 
la situazione anche nel 1958 ha avuto natu- 
ralmente dei mutamenti, come si può rilevare 
in questi ultimi mesi. Noi sappiamo che la 
recessione ha investito bruscamente 1’Ame- 
rica e che adesso sta scomparendo in quel 
paese. Un’ondata della recessione, sia pure 
da poco, sta investendo anche l’Europa e 
se non lascerà quei segni che si riscontrarono 
al tempo della guerra di Corea ciò è perché 
in questa occasione il mondo economico è 
stato molto guardingo; tuttavia si potranno 
avere delle perturbazioni. 

Nel bilancio sono previsti incrementi del 
10 per cento nel gettito per i redditi di ric- 
chezza mobile, del 10 per cento per la com- 
plementare, del 20 per cento per l’imposta 
sulle società. Io mi auguro - tutti dobbiamo 
augurarci - che questi incrementi siano con- 
seguenti ad un reale incremento di reddito e 
che vi siano le prospettive di ritorno alla 
prosperità. Ma se ciò non avvenisse, come è 

anche pensabile, se ciò non si verificasse e risul- 
tasse invece che l’Italia fosse investita, come 
altri paesi, dal fenomeno della recessione, 
allora vi sarebbe soltanto lo sforzo da parte 
degli uffici fiscali di far quadrare queste risul- 
tanze attraverso una pressione che già oggi 
è veramente sensibile e che difficilmente po- 
trebbe diventare ancora più pesante senza di- 
sturbare inutilmente il contribuente italiano. 
Sarebbe opportuno a questo riguardo avere da 
parte del ministro responsabile, che oggi non 
siede al banco del Governo ... 

NATALI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. L’onorevole ministro è impegnato e si 
scusa di non essere presente. 

MARZOTTO. ... nel corso della sua replica 
delle spiegazioni per quanto riguarda quella 
famosa e sempre ricorrente rigidità degli 
uffici finanziari, i quali non si convincono 
quasi mai, direi mai, tenendo conto della mia 
esperienza, della opportunità che può appa- 
rire in qualche occasione di ridurre le aliquote 
al fine di elevare il gettito. 

La cosa si è verificata per la benzina. Già 
si è parlato di ciò in quest’aula ed io non 
voglio nemmeno ricordarlo. 

La cosa adesso si verifica anche per gli 
spettacoli cinematografici. Quest’anno nello 
stato di previsione è previsto un gettito della 
tassa erariale sui biglietti notevolmente infe- 
riore a quello dell’anno scorso: piuttosto che 
cambiare le aliquote si è preferito addirittura 
dare per scontata una grossa perdita di gettito, 
mentre con una diminuzione delle aliquote si 
poteva cercare di recuperare qualche cosa. 

Ora, può darsi benissimo che gli uffici 
finanziari abbiano ragione, però sarebbe 
opportuno che le considerazioni che portano 
a tali decisioni fossero dai ministri responsabili 
illustrate ai parlamentari che in molti casi 
non riescono a comprendere questa rigidezza. 

Ho esaminato molto attentamente la rela- 
zione dell’onorevole Vicantini, il quale nello 
stenderla ha compiuto un prodigio di rapidità, 
avendola completata in 24 ore: ciò dimostra 
ancora una volta la grande diligenza dell’ono- 
revole Vicentini e dei suoi collaboratori. Da 
questa relazione, precisamente dalla tabella 
n. 16, si rileva che nell’ultimo esercizio le 
entrate effettive accertate hanno raggiunto 
2.991 miliardi. Ora, se raffrontiamo questa 
cifra con quella dell’esercizio 1950-51, riscon- 
triamo che in questi sette anni le entrate effet- 
tive accertate sono aumentate del 74 per cento, 
ogni anno sono aumentate cioè del 10,5 per 
cento. Anche le spese effettive nello stesso 
periodo di tempo sono aumentate notevol- 
mente, seppure con una percentuale un po’ 
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minore: 67,9 per cento, con una media annuale 
del 9,7 per cento. 

Le entrate tributarie, che sono, come si sa, 
una cosa diversa, dal 1950 ad oggi sono aumen- 
tate da 1.286,9 a 2.791 niiliardi e mentre 
allora rappresentavano il 71,8 delle entrate 
effettive totali oggi sono arrivate a rappresen- 
tare ben il 93,3 per cento. 

Che cosa significa tutto ciò ? Queste cifre 
sono aride in sé ma esse significano che in 
7 anni è piii che raddoppiata la mole dei tri- 
buti, con un incremento annuo del 16 per 
cento, percentuale largamente superiore a 
quella calcolata dallo stesso onorevole Vicen- 
tini per l’incremento del reddito nazionale. 
Infatti l’onorevole Viceritini ha calcolato il 
reddito nazionale attuale a 15 mila miliardi, 
contro i 9,6 del 1950; quindi ha animesso che 
in questi sette anni v‘è stato un incremento 
medio attuale del 9,38 per cento. Si può così 
concludere che l’incremento delle entrate fi- 
nanziarie fiscali è stato largamente superiore 
a quello del reddito nazionale, non solo, ma 
negli stati di previsione si è arrivati a porre lo 
Stato e gli uffici finanziari di fronte ad una 
rigidità che certamente non conoscevano negli 
anni passati e che senza dubbio è nuta al 
ministro responsabile il quale spesso e... mal- 
volentieri si troverh in dificoltà proprio per 
questo e dovrà arrampicarsi sugli specchi per 
reperire coperture. 

i\, questi oneri fiscali che sono di ordine 
generale vanno ad aggiungersi quelli sociali e 
previdenziali, che col loro ammontare di 
1.300 miliardi rappresentano oggi grosso modo 
il 9 per cento del reddito nazionale. 

Ci sono poi i tributi locali, che ormai 
stanno raggiungendo anche quelli un limite 
tanto alto da essere nel giudizio di molti 
insopportabile. 

Coloro che hanno compilato il preventivo 
non ignorano certamente questo livello rag- 
giunto dalla pressione tributaria o paratribu- 
taria e non hanno mancato di rilevare che non 
si può ovviamente continuare a prevedere 
incrementi del gettito tributario in relazione 
agli incrementi di reddito che non potranno 
verificarsi ancora con la stessa facilità di 
questi anni. Essi hanno anche, io penso, 
tenuto conto della prossima entrata in vigore 
del mercato comune, al quale si accompagne- 
ranno certamente anticipi doganali sulla più 
ampia zona di libero scambio; tutte cose che 
avranno delle ripercussioni anche dal punto 
di vista fiscale nel nostro paese così come 
negli altri paesi d’Europa. 

Vorrei ancora ricordare un’altra questione 
che è stata opportunamente t ra t ta tadal  rela- 

tore (e così bene che avrei ben poco da 
aggiungere), e cioè la questione degli enti 
cosiddetti superflui. Anche su questo argo- 
mento vorrei che l’onorevole ministro desse 
delle assicurazioni, perché la gente pensa che 
la liquidazione degli enti superflui, in fondo, 
costi più che mantenere in vita glistessi enti; 
in altre parole si ha l’impressione che gli 
uffici liquidatori rappresentino soprattutto un 
aggravi0 per il bilancio. So benissimo che 
queste possono essere voci infondate, ma è 
bene che il ministro ci dia dei chiarimenti in 
proposito perché noi non sappiamo effettiva- 
mente niente e nemmeno il relatore ha dimo- 
strato di essere informato su questa materia. 
I1 paese deve sapere se si vuole procedere con 
serietà in questo senso. 

11 Presidente del Consiglio nel suo pro- 
gramma ha annunciato la lodevole intenzione 
di reperire fondi non utilizzati nelle pieghe 
del bilancio. Questa è una vecchia storia 
ed io sono tra quegli ingenui che ci credoiio, 
contro il parere di molti autorevoli colleghi 
i quali mi dicono che ciò non è assoluta- 
mente più possibile. Ad ogni modo se ciò 
fosse ancora possibile bisognerebbe far sì che 
queste nuove risorse siano adoperate nel 
senso desiderato dal Governo ed esposto con 
successo in occasione del voto di fiducia. 

Parlando di finanza locale, vorrei sempli- 
cemente accennare a qualcosa che sta a 
cuore ad una larga categoria di cittadini. 
Non vorrei unirmi a coloro che, in campo 
di finanza locale, confondono l’autonomia 
amministrativa con l’autonomia finanziaria. 
Tengo anzi a dire che, a mio parere, l’auto- 
nomia degli enti locali non comporta auto- 
maticamente l’autonomia finanziaria. In fon- 
do, la legge n. 703 del 2 luglio 1932 che 
estendeva ai comuni e alle province una 
quota dell’imposta generale sull’entrata, con 
una nuova disciplina dell’imposta di consumo 
e la perequazione degli altri tributi locali, 
si è in molti casi dimostrata sufkiente ed 
ha attuato uno stato di cose che ha condotto 
in molti casi ad una situazione di disagio 
per gran parte degli operatori locali, che sono 
poi dei piccoli commercianti. 

Ed è proprio di una categoria di commer- 
cianti che vorrei parlare, di quelli cioè che 
costituiscono il piccolo tessuto della distri- 
buzione, cioè i gestori dei pubblici esercizi. 
Costoro sono soggetti, come si sa, al paga- 
mento di una licenza di esercizio. Vecchia 
storia, onorevole ministro, di cui avrà sofferto 
anche lei quando era al dicastero delle finanze. 
Questa imposta è intesa a colpire i redditi 
di monopolio che provengono al commerciante 
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in quanto lo Stato garantisce a lui l’esercizio 
di una certa attività commerciale al riparo 
da eventuali concorrenze esercitate in quella 
stessa zona da altri operatori. Però, poiché 
è molto difficile stabilire l’entità di tale pre- 
sunto reddito, si è ritenuto molto più sem- 
plice e pratico applicare l’imposta al valore 
locativo dell’esercizio stesso. 

E qui incominciano a nascere le complica- 
zioni, È infatti anzitutto pregiudiziale alla 
intera questione la legittimita stessa della 
imposta, giacché sino a che si fosse trattato 
di una imposta da applicare su un presunto 
reddito in base ad un presunto monopolio, 
la giustificazione ci sarebbe stata; ma quando 
questa imposta viene applicata in base al 
valore locativo, è evidente che essa muta 
di fisionomia, giacché il alore locativo può 
variare in base alla posizio e o in conseguenza 
di altre circostanze che n n hanno evidente- 
mente nulla a che vedere con la situazione 
di tale presunto monopoli . 

Tale ipotizzato reddit I d’altronde, tal- 
volta potrà anche esistere, ma tal altra non 
esiste assolutamente giacc é i comuni hanno 
concesso e concedono licen e in gran numero 
cosicché le limitazioni s f abilite per legge 
non hanno mai trovato effettiva applicazione 
e i rapporti limite [sono Idi [gran lunga su- 
perati Le completamente ignorati e dimenti- 
cati. 

Sono stati costituiti infatti spacci innu- 
merevoli, come (( Cral )), cooperative ecc., 
che hanno allargato enormemente il numero 
delle licenze concesse. Poi vi sono altre ragioni 
che militano a favore della soppressione del- 
l’imposta di licenza, e vi è una ragione sug- 
gerita dallo sviluppo della stessa legislazione 
in materia. L’imposta di licenza venne tra- 
sformata in annuale e rapportata al fitto del 
locale con regio decreto 23 ottobre 1922, 
n. 1388; ma con succ,essivo decreto 13 feb- 
braio 1925, n. 117, i comuni vennero posti 
nell’alternativa di mantenere l’imposta di 
licenza (e in tal caso dovevano rinunciare 
all’addizionale sul vino e sulle bevande alcoo- 
liche), oppure di applicare quest’ultima (cioè 
l’addizionale), essendo però costretti, in tal 
caso, ad applicare l’imposta di licenza in mi- 
sura ridotta. 

Con ciò il legislatore dimostrava chiara- 
mente di ritenere incompatibile l’imposta 
annuale di licenza con nuove forme di contri- 
buzione straordinaria sui vini e sui liquori, 
partendo cioé dal criterio per cui non può 
una sola categoria essere gravata di oneri di 
diversa natura a favore di uno stesso ente 
imDositore. 

Nel dopoguerra le cose mutarono e, con 
regio decreto 8 marzo 1945, n. 62, sotto la 
spinta delle esigenze finanziarie dei comuni 
(che del resto ancor oggi esistono), il principio 
è stato abbandonato e si è riversato sui pub- 
blici esercizi un carico veramente oneroso 
che tuttora esiste. La legge 2 agosto 1952, 
n. 703, ha poi addirittura sovvertito ogni 
criterio di perequazione, non soltanto stabi- 
lendo come base imponibile dell’imposta di 
licenza il fitto presunto, in un regime di libera 
concorrenza che in effetti non esiste, ma anche 
reinserendo nella tariffa generale le bevande 
alcooliche e dando poi facoltà ai comuni di 
applicare supercontribuzioni che possono ar- 
rivare fino al 50 per cento sull’aliquota mas- 
sima stabilita dalla legge. 

Noi diremmo allora che, se veramente si 
ha intenzione di rimuovere il dazio sul vino, 
sarebbe anche il caso, in quest’occasione, e 
se ciò veramente si farà, di rimuovere anche 
questa imposta di licenza; anche perché 
tutta la legislazione in questo campo è 
talmente complicata che è forse meglio rico- 
minciare daccapo, magari con qualche altra 
invenzione fiscale. 

Vorrei ora toccare un’altra questione che 
si riferisce sempre al campo finanziario, ma 
ad un’altra categoria: quella degli artigiani. 
Si tratta dell’articolo 1 della legge n. 860 
per la disciplina giuridica delle imprese arti- 
giane, la quale, come è noto, aveva fat- 
t o  sperare che la definizione giuridica del- 
l’impresa artigiana si applicasse a tutti gli 
effetti a questa categoria. Senonché, è poi 
venuto l’articolo 20 che, agli effetti fiscali, 
sancisce il principio secondo cui non si riten- 
gono applicabili le norme tributarie in attesa 
che intervengano ulteriori provvedimenti che 
ancora non sono intervenuti. Questa è la 
grossa preoccupazione che investe tutto il 
campo artigianale fin tanto che non vengano 
finalmente applicati questi principi, che costi- 
tuiscono la base della legge sull’artigianato, 
anche in materia fiscale, che è poi la materia 
dove è più facile distinguere fra il piccolissimo 
operatore ed altre categorie di operatori. E 
sarebbe questo un modo di dimostrare tan- 
gibilmente di volere andare incontro all’arti- 
gianato, poiché la definizione giuridica por- 
terebbe soprattutto nel campo fiscale i suoi 
effetti. 

f3 stato precisato che l’articolo 2083 del 
codice civile relativo all’esonero dalla tenuta 
dei libri contabili degli artigiani ha valore 
soltanto per le prescrizioni di carattere gene- 
rale che sono poi contenute nelle norme di 
diritto comune. 
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fi stato anche confermato dagli uffici 
finanziari che l’esclusione disposta dall’arti- 
colo 20 della legge n. 860 non può essere 
disattesa in nessun caso, poiché le disposizioni 
relative alla disciplina giuridica delle imprese 
artigiane non potrebbero essere estese ai fini 
tributari senza che vi fosse un apposito prov- 
vedimento di recezione (ed è stata una nota 
ministeriale n. 302898, quante se ne fanno !). 

Ora, le poche disposizioni di legge che vi 
sono a favore dell’artigiano non rappresen- 
tano certo delle vere e proprie agevolazioni 
fino a questo punto o, perlomeno, non inter- 
pretano il grandissimo desiderio che da parte 
di tutti i deputati era stato manifestato di 
dare delle tangibili manifestazioni non di sim- 
patia platonica, ma di aiuto tangibile a dei 
piccoli operatori che sono il futuro sviluppo 
economico del nostro paese. 

Non vi sono stati abbuoni di imposta ri- 
spetto alla misura corrisposta da altri opera- 
tori economici. Vi è stata soltanto una ammis- 
sione ad uno speciale modo di pagamento dei 
tributi e certe volte un riconoscimento in certi 
casi della particolare natura del reddito pro- 
dotto. Però non vi è dubbio che le categorie 
artigiane si aspettavano e si aspettano ancora 
qualcosa di più; si aspettano soprattutto che 
i provvedimenti annunciati dall’articolo 20 
della citata legge siano attuati anche per esse 
e che siano aderenti a tutto lo spirito della 
legge. E sarà bene a questo proposito ricor- 
dare che l’azienda artigiana è nettamente do- 
minata, secondo la legge, dalla personalità 
dell’artigiano, il quale deve direttamente par- 
tecipare al lavoro con la sua attività profes- 
sionale e manuale e dirigere e guidare perso- 
nalmente la manodopera dipendente. I1 che 
non sempre si verifica nelle imprese artigiane 
oggi considerate. 

I1 problema relativo all’accertamento dei 
redditi artigiani agli effetti dell’imposta di 
ricchezza mobile si concentra tutto sulla sensi- 
bile differenza che si constata fra la tassazione 
dei redditi di lavoro categoria C-i e C-2 e 
quella di redditi misti di capitale e lavoro 
categoria B (so benissimo di toccare un tasto 
delicatissimo, ben noto anche al ministro 
uscente). 

Per arrivare, infatti, ad una giusta pere- 
quazione tributaria, ciò che maggiormente 
desidera una categoria numerosa e beneme- 
rita è proprio un cambio sostanziale che 
certamente il ministro conosce, cioè che si 
riducano per gli artigiani le aliquote della 
categoria B avvicinandole a quelle della 
categoria C e che si crei una nuova categoria 
di redditi nell’ambito della categoria B o 

di unificare le categorie B e C-i con degli 
accorgimenti che riescano a tassare in misura 
maggiore i redditi più elevati. 

TURNATURI, Relatore. Immagino si rife- 
risca a quelle imprese artigiane che hanno un 
certo numero di dipendenti, perché attual- 
mente la legge prevede un caso del genere. 

MARZOTTO. Certo, dove però vi siano le 
caratteristiche dell’azienda artigiana, come 
previsto dalla legge. 

Altra questione è quella dell’accertamento, 
cioè a partire dalla emanazione della legge 
Vanoni ci si è orientati, perlomeno si è ten- 
tato, verso un sistema essenzialmente o per- 
lomeno tendenzialmente scientifico. 

Questo sistema, per quanto riguarda la 
categoria degli artigiani, si è presentato e 
si presenta tuttora estremamente oneroso, 
difficile e forse anche poco pratico. Certa- 
mente, il ministro potrà confortarci in questo 
senso dicendo che in fondo le cose non sono 
andate poi così male. Certo è che da un punto 
di vista fiscale, vale a dire dal punto di vista 
degli uffici finanziari, le cose si vedono in 
un modo notevolmente diverso rispetto al 
modo di vedere degli operatori i quali molto 
spesso sono seccati dal dover tenere i libri 
contabili. I1 più delle volte essi si trovano 
nella condizione di dover tenere, appunto, 
libri contabili e di essere perciò nella neces- 
sità di sopportare spese notevoli per gli 
impiegati, oppure di cadere nelle mani del 
fisco, dato che, se non si ricorre all’opera 
di professionisti qualificati, la tenuta dei 
libri contabili diventa un problema molto 
arduo. Del resto, chi si occupa di queste 
cose sa bene in quali condizioni vivono gli 
interessati. Si tenga però presente che il 
Codice civile considera gli artigiani alla stregua 
dei piccoli imprenditori e perciò dispone che 
per essi la tenuta dei libri contabili sia di 
obbligo. Tuttavia, gli artigiani riconosciuti 
giuridicamente tali dalla nuova legge non 
hanno più l’obbligo della contabilità o per 
lo meno non dovrebbero averlo. La guardia 
di finanza però ritiene esenti dall’obbligo 
soltanto gli esercenti il cui reddito sia classi- 
ficato nella categoria c-i. Per conseguenza 
una notevole massa di contribuenti artigiani, 
attualmente classificata nella categoria B 
viene sottoposta all’obbligo di tenere i libri 
contabili e di esibirli ad ogni richiesta degli 
ufficiali distrettuali dell’uficio delle imposte 
dirette, così come avviene per il controllo 
dei dati esposti nelle denunce annuali dei 
redditi, 

A parte la questione giuridica occorre qui 
considerare che le piccole aziende sono prati- 
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camente nella impossibilità di tenere una con- 
tabilità aggiornata veramente corretta anche 
perché, come ho detto testé, il costo di questa 
contabilità incide in maniera assai gravosa. 
Queste sono le ragioni per cui la categoria arti- 
gianale ritiene auspicabile che sia sancita per 
tutti gli artigiani, così come essi sono definiti 
dalla legge n. 860, iscritti ai rispettivi albi 
provinciali, la esenzione dalla tenuta e dalla 
presentazione di libri e scritture contabili. 

Vorrei accennare adesso ad un’altra que- 
stione che è stata oggetto di un ordine del 
giorno approvato all’unanimità dalla IV Com- 
missione finanze e tesoro. L’ordine del giorno 
venne successivamente lasciato in disparte 
forse per mancanza di tempo, data l’immi- 
nenza in quei giorni della fine della legislatura, 
o forse anche per dimenticanza. Si tratta della 
discussione ed approvazione del disegno di 
legge n. 2753. Allorché esso venne discusso in 
Commissione, ebbi l’onore di presentare un 
ordine del giorno approvato, come ho detto, 
all’unanimità, con il quale proponevo, attra- 
verso l’anticipazione sul fondo a disposizione 
del corpo della guardia di finanza, il paga- 
mento degli arretrati della indennità riserva 
ai sottufficiali della guardia di finanza, dal 
10 gennaio 1954 al 30 giugno 1957. I1 Governo 
con le consuete riserve, nella sostanza non si 
oppose alla proposta e, data l’unanimità di 
consensi con il quale l’ordine del giorno venne 
approvato dalla Commissione, voglio sperare 
che ormai, essendosi ricostituito il Governo, 
sia possibile venire finalmente incontro a 
questa che è una viva attesa da parte degli 
interessati. 

Analogamente dicasi per quanto riguarda 
la rivalutazione della indennità militare e spe- 
ciale concessa all’Arma dei carabinieri. fi una 
vecchia storia che dura ormai da diversi anni 
e che dovrebbe essere finalmente risolta anche 
perché essa non arreca gravi oneri alle casse 
dello Stato, mentre costituisce un giusto rico- 
noscimento in favore di questa arma che ha 
sempre svolto onorevolmente il proprio do- 
vere, Si tratta di una somma che comples- 
sivamente non supera i due miliardi di lire e 
che perciò rientra certamente nelle possibilità 
del Governo, anche perché occorre considerare 
che, se non vi è la possibilità di dare un onore- 
vole trattamento al personale, molto meglio è 
non mettersi neppure a fare un esercito. Condi- 
vido, infatti, il pensiero di quanti pensano che 
è perfettamente inutile avere un esercito con 
armi vecchie e con equipaggiamento sorpas- 
sato. O lo si ha modernamente attrezzato, o 
tanto vale rinunziarvi del tutto, limitandosi a 
curare la guardia di finanza, i carabinieri, le 

guardie di frontiera, insomma i corpi che sal- 
vaguardino le frontiere dal contrabbando e 
assicurino la tutela dell’ordine pubblico. 

Chiudo questo mio intervento con un voto 
che desidero indirizzare ai ministri delle 
finanze e del tesoro. Si tratta di due ministri 
giovani ed esperti che si renderanno certa- 
mente conto dei ritocchi che è necessario 
apportare alla legislazione fiscale e finanziaria 
italiana. Se questi ritocchi saranno fatti con la 
prudenza necessaria per codesto delicatissimo 
campo, così come il ministro Andreotti aveva 
cominciato a fare, certamente giorni più sereni, 
anche nei rapporti civili e sociali, si apriranno 
sul nostro paese, attraverso il ristabilimento 
di una maggiore equità e di una maggiore 
chiarezza fiscale, quali sono necessari in ogni 
paese e quali la mia parte politica auspica 
fortissimamente. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare i’ono- 
revole Assennato. Ne ha facoltà. 

ASSENNATO. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, non vi è dilbbio che la presenta- 
zione della relazione economica del Governo, 
della relazione del governatore della Banca 
d’Italia e dei bilanci ha costituito un fatto 
molto atteso. Si tratta, infatti, di tre docu- 
menti assai importanti sia dal punto di vista 
economico che da quello politico e culturale, 
in quanto contengono una serie di dati e di 
informazioni di estremo interesse. Anche se 
la relazione economica espone i dati in ma- 
niera parziale e in modo soltanto apparente- 
mente approfondito, tale interesse non per 
ciò diventa inferiore. 

La caratteristica comune ai tre documenti 
menzionati è l’ottimismo, più marcato nella 
relazione economica del Governo, un poco 
più attenuato nella esposizione Menichella. 
Ma a chi si rivolge tale ottiimismo e chi ne 
è l’oggetto ? In uno Stato che si qualifica N re- 
pubblica fondata sul lavoro », è logico che il 
primo oggetto dell’ottimismo dovrebbe essere 
quello della occupazione, tanto più che il no- 
stro paese continua a patire una pesante di- 
soccupazione. Purtroppo in questo campo l’ot- 
timismo non è affatto confermato dai fatt,i. 
Anzi la smentita è immediatamente e rapida- 
mente offerta dai dati relativi alla migra- 
zione interna, 

Nel sud, nel 1954, vi sono state 60 mila 
cancellazioni anagrafiche, nelle isole 63 mila; 
nel 1957, nel sud vi sono state 90 mila cancel- 
lazioni anagrafiche, nelle isole 300 mila. Que- 
sto è un fatto che smentisce radicalmente 
l’ottimismo. 

Dette cifre indicano che la gente fugge dal 
proprio territorio. I3 la bancarotta completa 
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della politica meridionaliut#ica : voi non siete 
riusciti a creare delle condizioni tali da radi- 
care gli abitanti alla propria terra. 

La conseguenza diretta di ciò sta nella 
notevole diminuzione del potenziale di acqui- 
sto, il che equivale a un rimpicciolimento del 
mercato nel Mezzogiorno. Fenomeno che è 
aggravato dalla crescente elmigraaione. Nel 
1956, vi sono stati 178 mila emigrati; nel 1957, 
179 mila. Quest’ultima non è la cifra degli 
espatriati, ma il saldo con la enorme cifra 
dei rimpatriati. Quindi, il numero degli espa- 
triati che scontano l’incapacitii politica di of- 
frire ai 1.avoratori un interesse, unta procpetkiva 
a restare in patria è ancora più grave di quan- 
t,o non denunzi il saldo. 

I1 mercato del Mezzogiorno risulta quindi 
fortemente diminuito. Né si possono contrap- 
porre le rimesse degli emigrati, che soltanto 
in parte colmano la diminuzione del poten- 
ziale di acquisto derivante dall’emigrazione. 

Né può sorgere ottimismo dall’esame delle 
cifre sulla disoccupazione, così come esse 
sono esposte nella relazione economica, e cioè 
presentate sotto una veste ottimistica, senza 
alcun approfondimento. Nel 1955 risultano 
2 milioni 218 mila disoccupati; nel 1937, 2 
milioni 216 mila: vi sarebbe stata quindi 
una diminuzione di 1.589 unita, ben esigua 
e irrilevante. Ma la drammaticità di queste 
cifre, l’aspetto profondamente umano e poli- 
tico di esse sta nell’analisi qualitativa degli 
emigrati. L’ufficio del collocamento registra : 
celibi, nubili e vedove senza prole, nel 1935, 
1 milione 13 mila; nel 1957, 998 mila. Sem- 
brerebbe confortante il passaggio da 1 mi- 
lione e 13 mila a 998 mila, ‘ma attentamente 
valutato il dato dell’emigrazione denuncia 
una più amara realtà. B vero che la maggior 
perdita avviene nel settore degli uomini gio- 
vani, nella pienezza cioè della loro attivith: 
basta fermarsi alla stazione di Modane per 
restare attoniti e sconvolti. L’anno scorso mi 
sono trovato di passaggio in quella stazione, 
e ho visto lunghe file di giovani nero chio- 
mati che parlavano il mio e il suo dialetto, 
signor Presidente : tutte energie perdute, tutto 
sangue che si allontana dal nostro paese. E 
voi, signori del Governo esponete ma non 
valutate queste cifre nella relazione econo- 
‘mica, le esponente come se si trattasse sultanto 
di una valutazione contabile. 

Ma vi è qualcosa di ancora più amaro: da 
qualche anno sono spinti all’emigrazione an- 
che i coniugati con prole. Nel 1935 ne sono 
emigrati 975 mila; nel 1957, 1 milione 42 mila. 
Si tratta di un doloroso e significativo incre- 
mento: 66 mila adulti, che avevano mille 

buone ragioni per restare atkaccati alla loro 
terra e alla loro casa in quanto avevano la 
loro famiglia e figli, sono emigrati in più 
che nel 1955. 

Gli espatrii, sempre riferendoci alla citata 
cifra di 179 mila e,migrati nel 1957, furono 
ben 392 mila, in tal modo la minore cifra sta- 
tistica di 179.000 emigrati, (mi sia consentita 
l’espressione, ha un valore ... CC fasullo >) : non 
dice nulla; anzi, elaborata e raffrontata con gli 
altri dati, denunzia la bancarotta dell’attività 
governativa e della direzione economica della 
vita del paese. 

L’ottimismo della relazione econo’mica non 
è quindi fondato sulla occupazione; non ri- 
guarda, cioè, le grandi masse dei lavoratori. 
Costoro non s’intendono di statistiche, non co- 
noscono i dati, non leggono la relazione eco- 
nomica, ma ogni giorno pagano lo scotto del- 
la politica governativa per’ché risentono delle 
cause che determinano questi amari rilievi. 

Ma allora su che cosa si fonda l’ottimismo 
governativo? Esso deve avere una sua base 
perché documenti così seri e di provenienza 
così ufficiale non possono denunziare un 
orientamento così generale e diffuso senza che 
vi sia una pur iminlma base concreta. 

La risposta è questa: l’ottimismo si fonda 
sull’incremento del reddito, che è del 6,9 per 
cento in termini ,monetari e del 5,6 per cento 
in tenmini reali. Tale dato denunzierebbe, 
stando alla relazione, un sodisfacente avanza- 
mento dell’economia. Noi prendiamo atto di 
questa realtà: un incremento vi è effettiva- 
ment.e stato, in misura però alquanto più 
tenue rispetto a quella indicata dal Governo. 
In occasione della discussione degli ultimi bi- 
lanci finanziari della passata legislatura di- 
mostrammo, con l’aiuto di illustri economisti 
stranieri che accusavano il Governo di gon- 
fiare eccessivamente il dato sull’incremento 
del reddito, fruendo del reddito delle attività 
terziarie, che l’incremento del reddito, do- 
vuto alla produzione, doveva ritenersi più mo- 
desto giacché quello delle attività terziarie 
era in parte fittizio. Citammo allora l’opi- 
nione di autorevoli studiosi della O.E.C.E. 
(come la signora Lutz) né ci fu data s’ment,it,a. 

A parte questa riserva, un incremento del 
reddito vi è indubbiamente stato, ma è il pro- 
blema è se esso abbia interessato veramente 
le grandi ‘masse lavoratrici e se queste ne ab- 
biano tratto un reale beneficio. La risposta è 
negativa, e può essere data senza indugiare 
troppo nell’analisi. Basterà tener presenti i 
dati relativi alla spesa per generi alimentari 
i quali denunziano la vera natura dell’incre- 
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mento del reddito e smascherano gli autentici 
beneficiari. 

Per quel che riguarda il consumo di pane 
e cereali siamo passati dall’indice 10,s del 
1956 all’indice 10,4 del 1957. Nella relazione 
econoimica del penultimo bilancio della pas- 
sata legislatura si dava atto della diminuzione 
dei consumi della pasta e della farina e si 
dichiarava che non si era riusciti a identifi- 
care le ragioni che avevano determinato quel- 
la diminuzione. Chiedemimo allora spiega- 
zioni, particolarmente nella nostra veste di 
rappresentanti di popolazioni meridionali che 
sono le maggiori consuimatrici di pasta e di 
farina. Non solo non ci venne data risposta, 
ma notammo che nella successiva relazione 
econoimica il dato del consumo di pasta e fa- 
rina scomparve del tutto. Ora tale dato riap- 
pare, ma soltanto nella sua cifra generica, 
senza che venga indicata la sua distribuzione 
per regioni. Comunque quel che è certo è che 
siamo di fronte a una diminuzione. 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. Cre- 
scono altre voci ! 

ASSENNATO. Aspetti, mi ascolti : l’indice 
dello zucchero è esso pure in diminuzione, 
essendo passato da 2,1 a 1,9. In compenso cre- 
scono altre voci; è vero, vi è un incremento 
sul consumo della carne, è la solita storia del 
pollo della statistica: Tizio mangia due polli, 
Caio non ne mangia nemimeno uno, ma per la 
statistica ne mangiano uno ciascuno ... Si 
mangia dunque meno pane. Si consuma meno 
zucchero: da 2,i  al 1,9. Il caffè, che essendo 
un nervino è un rimedio per evitare o per in- 
gannare la fame, è rimasto stagnante: i,8 e 
1,8; nonostante l’aulmento della popolazione. 
Oli e grassi: da 4,3 nel i956 a 3,8 nel 1957; 
è diminuito il consumo delle bevande 
alcooliche, il così detto latte dei vecchi, il ri- 
storo dei lavoratori quando tornano a casa, è 
diminuito: da 6,7 nel 1956 a 6,4 nel 1957. Del 
resto, nel complesso, il dato sui generi ali- 
mentari di prima necessità, è passato da 46,5 
del i956 a 45,8 nel 1957. I3 salito invece un 
altro dato (e in che misura, e come incide !)  : 
quello delle abitazioni, che da 2,8 nel i956 è 
passato a 3,1 nel 1937. E il merito è tutto 
vostro ! 

Che razza di incremento di reddito è mai 
questo, se produce lo strano effetto che si 
mangi di meno e si espatri di più ? I1 corpo 
sociale si nutre di meno, mentre nel contempo 
è sottoposto alla cura del salasso, perché 
l’emigrazione altro non è che la terapia del 
salasso. Ma dato che un incremento del red- 
dito esiste, è evidente che esso va a beneficio 
di ristretti gruppi della popolazione ! 

Tutti i documenti governativi, tutti gli stu- 
diosi in ogni sede pubblicistica riconoscono. 
che un solo obiettivo dello schema Vanoni è 
stato raggiunto: la rapida formazione di ca- 
pitale aggiunto. I1 forte aumento della inten- 
sità del capitale - la pila di ultraprofitti - 
come è stato raggiunto? Si è pervenuti alla 
formazione di questo capitale aggiunto - ed 
è espressamente confessato nella relazione ed 
anche dagli stessi studiosi e collaboratori dello 
schema Vanoni - attraverso la compressione 
delle rivendicazioni salariali. Questa è stata 
e resta la mira costante di tutti gli interpreti 
dello schema e di tutti i suoi autori; assicu- 
rare la rapida formazione di un nuovo capi- 
tale aggiunto, assicurare la massima intensità 
del capitale contenendo (ecco la ragione del 
terrore nelle fabbriche, ecco la ragione dello 
stato di polizia) quella che è la tendenza ri- 
vendicativa delle masse operaie. Di fronte 
all’incretmento della produttività bisogna ad 
ogni costo evitare che i salari si adeguino pro- 
porzionalmente; no, essi devono restare in 
basso. Queste condizioni si sono verificate, 
l’avete realizzate perché l’avete imposte con 
la forza nelle fabbriche, e con lo Stato di po- 
lizia fuori. 

Ma tale incremento nonostante la sua vi- 
stosità non ha prodotto lavoro nuovo, come 
era negli obiettivi dello schema Vanoni, non 
ha creato posti nuovi di lavoro; cioè questo 
capitale aggiunto l’avete accumulato mediante 
il più massiccio sfruttamento del rendimento 
del lavoro, sotto la protezione, nelle fab- 
briche, della polizia privata e, nelle piazze 
e nelle strade, della polizia dello Stato, ma 
questo capitale aggiunto non è stato reinve- 
stito in altri posti produttivi, non ha creato 
altre fabbriche, altre occasioni di assunzioni 
di lavoro: è tornato a favore soltanto del pa- 
tronato italiano che, per la sua inettitudine e 
la sua resistenza a trasformarsi in nuovi posti 
di lavoro (came era negli obiettivi dello 
schema) si è meritato lo scherno e il disprezzo 
dei più autorevoli critici economici stra- 
nieri. 

I1 patronato italiano .è sordo financo di 
fronte ai suoi colleghi più autorevoli ed in- 
formati, e di altro non è preoccupato che del- 
l’ottenimerito dell’incremento del capitale e 
del godimento dei benefici di una politica di 
repressione affinché i salari restino fermi e 
gli operai non riescano a raggiungere una 
ascesa proporzionata all’aumento della pro- 
duttività. Ben lo sanno gli operai che lot- 
tano nelle fabbriche; ben lo sanno i conta- 
dini che lottano nelle piazze e nelle campagne ! 
Questo otti,mismo di maniera ha la funzione 
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di ingannare gli ingenui: ma dietro alla in- 
gigantita ricchezza e tracotanza del padronato 
italiano, vi è il suo pessimismo, l’ossessione 
di evitare - ad ogni costo - la unificazione 
sindacale, di evitare il maggior peso dei sin- 
dacati nella vita nazionale. 

L’organo tecnico-scientifico della Confede- 
razione generale dell’industria, da un po’ di 
tempo a questa parte B preso dalla vaghezza 
di difendere il lavoratore autonomo dalla ten- 
tazione che, dalla industrializzazione (parole 
testuali), egli possa sent,irsi attratto ad accet- 
tare la condizione operaia. Così facendo, i ceti 
dirigenti teorizzano sulle loro colpe e sulle 
loro responsabilità - c,ensurate da economisti 
stranieri fra i più autorevoli - pretendono di 
giustificare la mancata creazione di nuovi 
posti di lavoro con il pretesto di evitare che i 
lavoratori autonomi diventino operai e così 
accrescano il peso e la forza dei sindacati. 

La relazione economica, all’inizio della sua 
prefazione, si vanta di aver ripetuto il =e- 
todo esposit,ivo delle relazioni economiche 
degli anni passati. Ma, ‘signor ministro del 
tesoro, al Mercato comune europeo ci credete 
o non ci credete ? Dico questo perché se cre- 
dete al Mercato, co’mune .eur.opeo la rela- 
zione doveva essere st,rutturata in modo di- 
verso, per lo irrieno in quella parte in cui si 
profilano e si delineano certe prospettive : 
almeno per questa parte della relazione vi 
doveva essere un profondo mutamento di me- 
todo e di lavoro. 

In realtà l’unica funzione della relazione 
sta nel diffondere l’ottimismo tradizionale 
delle greoedenti relazioni, ed ec.co perché ne 
segue fedele l,e orme: ,rn’a, potete far forse cr- 
dere che l’ottimFs,mo possa riguar,dare i ceti 
medi produttori, ,i piccoli i.mprenditori ? 

Io avvertivo un senso di scherno quando 
l’illustre Presidente della Commissione dei 
bilanci, onorevole Pella, nel suo intervento 
- più che a farsi ascoltare egli sembrava rac- 
colto a parlare ore Poturndo, ,quasi a. dettare 
perché gli altri si erudissero - segnalava al 
Governo la sorte dei ceti medi. Egli è stato 
più volte, ripetutamente ministro; ha coperto 
cariche di alta responsabilità: egli sa che nei 
ceti medi si trovano i veri, soli titolari del- 
l’iniziativa privata, poiché mentre gli uomini 
delle grandi concentrazioni hanno il modo di 
intendersi coi pubblici poteri, coi quali pos- 
sono avere intese e collusioni, i modesti im- 
prenditori privati - gli eroi dell’iniziativa pri- 
vata - sono esclusi da tutti questi contatti. 

Gli imprenditori privati, gli imprenditori 
individuali, le modeste società di fatto, che 
trattamento hanno avuto :f Lasciamo da parte 

-- 

gli strumenti di carattere corporativo coi 
quali sperate di poter influire sulla massa 
di questi produttori, e lasciamo da parte gli 
istituti specializzati : nell’orbita della attività 
creditizia generale, che trattamento hanno 
avuto? Infatti, se si fa una politica econo- 
mica per quei ceti, è evidente che bisogna 
avere una particolare politica creditizia. E 
non è soltanto questione di strati sociali ma 
anche di vaste zone del territorio nazionale, 
quelle ove l’economia individuale è quella 
prevalente, caratteristica. Dalla relazione 
della Banca d’Italia risulta che vi è stato 
un incremento nell’apertura degli sportelli 
bancari nel settentrione: nel 1956 del 62,O nel 
1957 del 62,6. Nel centro d’Italia nel i956 
abbiamo il 21,4 riel 1957 il 2 i , i ;  nel Mezzo- 
giorno: nel 19% 9,s nel i951 9.2. La ruota, 
sovrattutk nel Mezzogiorno, gira alla roveacia 
e in ‘modo implacabile, onorevole ministro del 
tesoro. Da anni, da più legislature noi rivol- 
giamo l’indice accusatore al Governo per que- 
sta politica basata su un continuo, crescente 
restringimento degli sportelli bancari e so- 
prattutto del credito bancario nel Mezzo,’ elor- 
no. Si capisce, dal punto di vista tecnico avete 
pronta la risposta: il mercato meridionale si 
è rimpicciolito e pertanto è necessario che sia 
diminuito corrispondentemente il volume del 
credito. Ma siete voi i responsabili della dimi- 
nuzione del mercato che rendete più dram- 
matica con l’asfissia del credito. In Puglia 
dal 2 , i  del i956 si è passati al 2,O del 1957, 
progredendo dal male in peggio perché dalla 
relazione del dottor Menichella per il 1956 si 
rileva - sempre in Puglia - una precedente 
diminuzione dal 2,2 al 2,7: in Campania da 
4,6 del i956 a 4,4 nel 1957 in Calabria da11’1,2 
del 1936 al 1,1 del 1037. Questo non è un fatto 
che riguardi una piccola, ristretta, parte di 
imprenditori o una modesta e ristretta zona 
territoriale, ma è un fatto che per la sua 
ampiezza riguarda una gran parte del terri- 
torio del paese, e larghi strati di modesti ope- 
ratori economici, agenti su tutto il territorio 
nazionale. Questa è la realtà: avete ristretto 
al massimo il credito incoraggiando l’autofi- 
nanziamento che ha tolto e toglie enormi di- 
sponibilità dalla circolazione del mercato fi- 
nanziario. Con l’autofinanziamento, rivolto a 
favorire a netta spinta la formazione di capi- 
tali nuovi, B stato isterilito il mercato del 
denaro a danno dei modesti operatori auto- 
nomi degli imprenditori privati. Con la pro- 
pidente restrizione del credito bancario avete 
organizzato l’asfissia; le richieste sono dram- 
matiche Qerché molti non rIossono affrontare 
il i8 d e i  mese pari, non possono affrontare 
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le scadenze delle obbligazioni. Eppure si 
tratta di gente tenace nel lavoro, fedele agli 
impeyni assunti. Invece di aiutare, inesora- 
bilmente si procede, anno per anno, ad attua- 
re la programmata riduzione del credito nel 
Mezzogiorno ! 

Vediamo, ora, che cosa è accaduto nelle 
isole. 

Nel i956 nelle isole abbiamo un incre- 
mento del 7, nel i957 del 7,i  secondo la rela- 
zione Menichella dell'anno scorso. Le isole 
non fanno parte del Mezzogiorno ? Come mai 
tanta diversità ? La realtà è che nelle isole c'è 
la presenza dell'Ente Regione che agisce come 
cc gruppo di pressione )I,  così come dichiarano 
i tecnici; la Regione vigila, impedisce che il 
programmato restringimento del credito abbia 
attuazione, e porti ad un'ulteriore debolezza 
l'economia locale. Non per nulla i liberali 
paventano la creazione dell'Ente Regione; ciò 
costituisce la riprova della loro inclinazione 
per le grandi concentrazioni private, e indif- 
ferenza per la  vera iniziativa privata ! 

Ma che valgono i dati statistici se nella 
relazione economica mancano le informazioni 
più dettagliate, quelle sulla ripartizione per 
zone, per regioni, che sono zone poi tipica- 
mente caratterizzabili per l'economia ? Ma si 
può parlare di sviluppo economico nel Mez- 
zogiorno senza parlare dell'energia elettrica ? 
Nella relazione dell'anno passato noi denun- 
ziammo questo uso miscelato del dato stati- 
stico: energia e luce, tutte in un unico dato. 
So che su questo punto si è particolarmente 
soffermato l'onorevole Failla. Per più anni 
noi abbiamo denunziato tale voluta lacunosità 
o confusione e due anni or sono, discutendo 
della relazione economica mettemmo in evi- 
denza il fatto che ivi - pur  senza precisazione 
di cifre - era riconosciuto che il consumo di 
energia elettrica per luce nel Mezzogiorno si 
era contratto ! Adesso il dato statistico è pre- 
sentato quale fattore di successo, affermando 
che il consumo dell'energia elettrica, com- 
prensivo di luce e di energia, è aumentato 
pervenendo alla cifra di 428. Ma, onorevole 
Ministro del tesoro, questo dato è quello di 
4 anni fa. I1 Mezzogiorno - quattro anni or 
sono - era già arrivato a quel livello nel con- 
sumo di energia, senonchi., dopo è precipitato, 
mentre nelle altre zone è continuato l'incre- 
mento. 

Mentre in tutte le altre regioni d'Italia, 
comprese le ilsole, grazie all'Ente Regione, 
vi 4 stato un  effettivo incremento, l'unico van- 
taggio che voi tanto sbandierate ora per il 
Mezzogiorno sta nel fatto che il consumo di 
energia elettrica sia ritornato al punto di pri- 

ma. Hanno ragione i tecnici stranieri, che 
raffrontano il decantato sviluppo del Mezzo- 
giorno ad Alice, la  regina del paese delle 
meraviglie, costretta ad affannarsi, a correre, 
per restar ferma sempre sullo stesso punto. 
Questa 'è la vera condizione in cui si trova 
il 'rnezzogiorn'o' d'Italia, e voi vi v'antate ! Per- 
ché 'non scindete in ,du.e i l  dato statisti,co, pyeci- 
sando quanta parte rappresenta energia elet- 
trica produttiva di lavoro e quanta luce ? Ma 
'è fa,cile rkavare questi dati. Infatti, a capo 
della società meridionale di elettricità avete 
posto, come fiche de consolution per la boc- 
ciatura elettorale, l'avvocato Di Cagno, ex 
sindaco di Bari. Fatevi dare da lui tutti i dati. 
N,oi non possiamo ottenerli né d a  lui e,  quel 
'che 6 più grave,, neppure da voi. Imnfatti ve li 
abbismo chiesti attraverso l'autorevole presi- 
dente della Commissione. Onorevoli colleghi, 
sapete quale risposta è pervenuta? I1 presi- 
dente della Commissione onorevole l'ella ha 
passato oon solennità la rkhi'esta al misni- 
stro ,del #bilancio, onorevole Medici, il 
quale 'mi i,n.for'mava, con galanteria, s'intende, 
che egli 'si era pre,murato d i  passare la 
richiesta al sottosegretario per il tesoro, ono- 
revole Guerrieri, e questo candido uomo mi 
ha  letto per telefono, e poi ne ho preso visione, 
negli uffici della Comimissione, la seguente 
risposta: Ho chiesti i dati ai miei uffici ma 
questi ,mi hanno detto che non dispongono di 
tali dati. 

Avete il saldo F: dite di non avere gli ele- 
menti di esso ! Come avete ricavato la  cifra 
di saldo ? 

Rivolgetevi all'avvocato Di Cagno e sarete 
in condizioni (è u n  consiglio che vi diamo) di 
pervenire all'acquisizione dei dati, separata- 
mente per luce ed energia. 

La verità è che tutto l'ottimismo della re- 
lazione, altro non è che un infingimento ri- 
volto ai ceti risparmiatori perché si lascino 
mungere. Infatti, con i pornpaggi delle azioni 
e delle obbligazioni, attraverso le tanto strom- 
bazzate e propagandante forme del neo-capi- 
talismo, sono essi i destinatari dell'ottimismo. 
I furbi, cc coloro che sanno 11, sono quelli che 
si sono avvantaggiati del rapido incremento 
del capitale e hanno assicurato adesso coei- 
ficienti di eccezione, $mai prima raggiunti, 
così come .due anni or gono venne riconosciuto 
financo in  sede di congresso della Confede- 
razione dell'indus tria. 

In  una maniera piìi demagogica, più tra- 
sformista, più solennizzata nelle espressioni 
formali, si persiste nella tradizionale politica 
di due economie nello stesso territorio : azione 
di progrediente deflazione in una parte del 
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territorio, ,a ,dainno dei ceti medi; azione di 
particolare sostegno e di particolare libertà 
ed arbitrio a favore delle grandi concentra- 
zioni finanziarie. 

Voi avete irrobustito e reso tracotante la 
potenza economica dei detentori dei grandi 
mezzi di produzione ed avete limitata, co- 
stret’ta, mortificata la capacità di acquisto 
delle grandi masse dei lavoratori e dei ceti 
medi: questa .è l’anima amara delle cifre arti- 
ficiosamente esposte. 

Bisogna cambiare : l’indicazione vi viene 
- non vi allarmate - dalla classe operaia: 
bisogna democratizzare l’economia, bisogna 
agire sui mezzi di produzione, bisogna rivol- 
gersi contro le grandi concentrazioni, assicu- 
rare che esse lavorino nell’interesse della col- 
lettività, bisogna agire sul mezzo di produ- 
zione nelle campagne, della grande proprietà 
t.erriera. Ma quando arrimte a questa consta- 
tazione c’B subito pronto l’anticomunismo di 
comodo per evitare che sia raccolta la voce 
che invita alla riflessione ed alla soluzione 
dei problemi strutturali della nostra eco- 
nomia. 

L’otti,mis,mo iè una velleità, 8 un alletta- 
mento che non attacca più. Via, diciamolo, 
chi ci crede a questo ot.timismo in carta da 
bollo che andate offrendo con le relazioni eco- 
nomiche, quando nelle cancellerie commer- 
ciali dei tribunali si fanno a pile i fascicoli 
per le richieste di fallimento e non bastano 
più i numeri statistici per poter conteggiare 
i protesti czmbiari (la modestia dei tagli è 
l’aspetto ancora più grave della questione) ? 
Questa è la risultante della politica che voi 
avete praticato nel campo dell’economia. 

Voi non siete riusciti a determinare la 
creazione di nuovi posti di lavoro, e in lali 
condizioni il Piano Vanoni e il Mercato co- 
mune europeo non sono che strumenti di crisi. 
Perché un incremento di reddito possa avere 
un valore effettivo due sono i requisiti: non 
è tanto la sua cifra, più o meno amplificata, 
più o meno elaborata, quello che importa, ma 
la sua capacità di ridurre la disuguaglianza 
della sua distribuzione nel paese; voi non po- 
tete dire un ette, non vi è accenno che questo 
incremento di reddito che da anni si viene ac- 
cumulando abbia ,svolto una benché minima 
efficacia nel senso della riduzione della disu- 
guaglianza nella sua distribuzione. Al contra- 
rio, il divario si è accresciuto, sia pure in po- 
sizioni diverse. 

Questa constatazione smaschera la vera 
destinazione dell’incremento del reddito. 

L’altro requisit,o che potrebbe rendere ap- 
prezzabile l’incremento di un reddito è la sua 

capacità di far sorgere nuove fonti di lavoro 
e di assorbire in misura apprezzabile la di- 
soccupazilone. Ebbene, ‘neanche questo, pur 
auspicato e previsto nello schema Vanoni, si 
è realizzato, neanche in modesta cifra. 

Che razza di incre,mento del reddito è dun- 
que mai questo ? Si mangia di meno, si espa- 
tria di più ! Ma quel che è ancor più grave è 
che tale realtà, in queste relazioni ufficiali, è 
dissimulata con una tecnica che obbliga il 
critico a integrazioni faticose, a raffronti, e 
comparazioni difficili, sì da scoraggiarlo al 
controllo. Quanto è discaro codeslo controllo 

E con la stessa tecnica i l  Governo presenta 
il suo bilancio: ma quale è il valore concreto 
del bilancio ? In tempi nei quali l’attività 
economica dello Stato è così complessa e va- 
ria, da essere svolta da vari e molteplici enti, 
è naturale che il bilancio dello Stato tenda a 
perdeae ha sua importanza, gia,c,ché esso non 
comprende l’attività di quei enti. Pur tutta- 
via due cifre possono esser sufficienti a qua- 
lificare il bilancio: quella che si riferisce alle 
spese militari e quella che si riferisce alle 
spese per la polizia. 

Per le spese militari, dunque, il preven- 
tivo del 1936-57 segnava 457 miliardi, mentre 
il consuntivo ne ha poi registrati 496: (par- 
leremo più innanzi dei consuntivi). I1 pre- 
ventivo del 1957-58 ne indicava 504: vi era 
quindi un notevole aumento; il preventivo 
del 1958-59 va più in a,lt.o ancora, con 526 
‘miliardi. E vediamo la polizia. Preventivo 
1956-57, 126 miliardi; consuntivo, 142. Pre- 
ventivo 1957-58, i42 miliardi, più in alto; pre- 
ventivo 1958-59, più in alto ancora. 

Data la impostazi,one che il Gove,rno dà alla 
sua politica economica, è naturale che esso si 
assicuri gli strumenti relativi per tener riser- 
vato ai capitalisti il beneficio dell’aumento 
della produttività, lo stato di polizia ne è il 
corollario. Ma la discussione sui preventivi 
non offre interesse se staccata dalla cono- 
soenna d,ei consuntivi, e perciò, onor.evole mi- 
tni:stro ,del tesoro, noi abbiamo chiestno i 
consuntivi : leggendo la relazione della Banca 
d’Italia ci siamo accorti che la Banca d’Italia 
conosce i consuntivi. Né ci si venga. a dire che 
nella nota preliminare c’è il consuntivo: vi 
sono soltanto le ricultanze complessive, ma 
noi in Parlamento, abbiamo il diritto di cono- 
scere l’intero bilancio consuntivo. 

E per il Governo non sarà gran fatica; 
basta qualche. dattilografa. Essendo stati 
già inviati i consuntivi alla Corte dei conti 
è evidente che potete disporre per l’invio di 
una copia al Parlamento, tanto più che ormai 
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non potete più modificarli. Mandateli quindi 
anche a noi. 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. Sono 
stati presentati. 

ASSENNATO. E quando ? 
ANDREOTTI, Ministro del tescro. Durante 

l’altra legislatura. 
ASSENNATO. Ah, quelli della buona 

anima ! 
ANDREOTTI, Ministro del tesoro. Sono 

stati presentati nel 1933. 
ASSENNATO. Le porterò qui il resoconto 

stenografico, onorevole ministro, e le darò 
tutti gli schiarimenti. 

Ricordo che allora insorse il senatore Zoli, 
rivolgendo una esclamazione da padre Zap- 
pata: voi parlate tanto dei preventivi, ma non 
guardate mai i consuntivi. Ma noi andiamo 
continuamente allo sportello dell’archivio e 
li chiediamo, domandiamo se ci sono. Ma ci 
rispondono sempre che ci sono soltanto quelli 
della buon’anima. Dateci i consuntivi degli 
ultimi anni perché si possa dare contenuto 
di serietà al dibattito sui preventivi; i sem- 
plici preventivi sono di tale labilità ed ela- 
sticità, risultano confezionati con tali accor- 
gimenti che se manca la conoscenza del con- 
suntivo dell’anno precedente non si può af- 
frontare con tutta serietà una discussione sui 
bilanci. 

E: per questo che ci siamo rivolti al presi- 
dente delle Commissioni finanze e tesoro, 
ed ora al Presidente della Commissione per 
il bilancio. Ci siamo rivolti per iscritto per 
avere una copia del rendiconto generale degli 
ultimi anni; invece i consuntivi recenti non 
riusciamo mai ad averli. Ed è questa indub- 
biamente una delle ragioni del decadimento 
della discussione intorno ai bilanci, giacché 
tutti comprendono #che, mancando la cono- 
scenza degli ultimi rendiconti, viene a man- 
care una pramessa di serietà tra le cifre 
astratte e la realtà concreta. 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. Ma fino 
al 1954-55 sono stati presentati. 

ASSENNATO. Grazie, onorevole ministro ! 
Ma cosa può interessare ora, il rendiconto del 
1954-55 ? Ora interessa il rendiconto del 1955- 
1986, ancor più quello del 1936-57 : inviateceli, 
gioverà a tutta la discussione. 

Intanto il Governo fa un grande e spietato 
uso dell’articolo 81 delba Costituzione, che è 
divenuto una specie di mannaia contro l’ini- 
ziativa parlamentare. La vostra tesi è questa: 
i parlamenti moderni haniio perso la loro 
natura di controllo, di contenimento, delle 
spese del sovrano: quindi giù con la mannaia 

dell’articolo 81; è una tesi troppo semplicistica 
per esser vera. 

Nel frattempo il Governo si è attribuitir 
l’esclusiva del fondo globale. Che amena isto- 
ria questa del fondo globale ! Discutemmo per 
la legge n. 151, poi discutemmo per la sua 
modifica, poi discutemmo per la modifica 
della modifica, tutti mezzi per assicurare al 
Governo (come illustrava l’onorevole Faletra) 
la esclusiva disponibilità di una scorta riser- 
vata sottratta alla disponibilità dell’iniziativa 
parlamentare. 

Per ultimo si è scoperto che non v’è biso- 
gno di una legge particolare e il fondo globale 
è assicurato sulla base, assai discutibile, del 
principio della universalità, senza alcuna 
legge di sostegno: la prassi. 

L’onorevole Malagodi che ama citare sem- 
pre il senatore Einaudi, non ha ricordato che 
Einaudi ha da tempo segnalato il pericolo 
che un Governo ricorra a un altro mezzo per 
eludere i diritti del Parlamento; quello di una 
eccessiva prudenza, di un certo pessimismo, 
nella previsione delle entrate. Così accade che 
all’improvviso - verso fine anno - il Governo 
si trovi con entrate maggiori del previsto, 
immediatamente impegnate con note di va- 
riazione e con suoi disegni di legge. E noi 
abbiamo assistito (colleghi che per la prima 
volta sedete in questa Camera) a questo de- 
plorevole spettacolo : di fronte alla richiesta 
incalzante, di una spesa di carattere sociale, 
tale da riscuotere ampiezza di consensi, il Go- 
verno, il ministro ,del tesoro di,ce: io accet- 
terei, io aderirei, ma nelle casse dello Stato 
non vi è un soldo; se ciò nonostante approvate 
tale proposta )di ;maggiore spesa, dichiaro sen- 
z’altro di offrire le dimissioni. 

Noi ora possiamo offrire la prova provata 
che quando proclamavate tale mancanza di 
fondi avevate già nei tiretti circa 100 miliardi 
ed avevate la certezza che detta somma era 
destinata ad accrescersi, come la realtà ha poi 
dimostrato ! ~ 

Ma l’onorevole Einaudi aveva detto che 
con questa manovra, in aggiunta all’uso ed 
abuso dell’articolo 81, all’uso ed abuso della 
prassi del fondo globale, con questa terza 
manovra si perviene a svuotare completa- 
(mente il diritto del Parlamento, si elude com- 
pletamente il diritto dei parlamentari di pre- 
sentare delle proposte di legge. 

Tale tecnica ,è un vecchio vizio: la previ- 
sione delle entrate per il 1954-55 fu di 2 mi- 
limardi 71 >milioni; venne invece parificata una 
entrata per 2 miliardi 623 milioni: l’eccesso 
fra preventivo e consuntivo conferma la ben 
calcolata modestia nella Drevisione. 
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Per il 1955-56 furono preventivati 2.462 mi- 
lioni, mentre furono parificati 2.763 milioni : 
anche un bambino, arrivati a questo punto, 
può muovere questa obbiezione : se per il 1955- 
1956 la Corte dei conti ha parificato 2.763, un 
minimo di decenza avrebbe consigliato che, nel 
formulare il preventivo per l’anno successivo, 
il 1956-57, di attenersi alle risultanze del con- 
suntivo dell’anno precedente : invece, niente 
affatto per il 1956-57 avete preventivato 2.671. 
E così mentre in sede consuntiva per il 1956- 
1957 avete constatata un’entrata di 2.982 in 
sede preventiva per il 1957-58 avete pre- 
ventivato 2.884, e cioè sempre una somma 
minore. 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. E le 
spese ? La colonna delle spese è interessante ! 

ASSENNATO. Onorevole Andreotti, da 
quanto documentato risulta che quando il suo 
collega onorevole Medici - nel 1957-58 - di- 
chkrava al ,Parljamento che egli era ‘do’lente di 
dover respingere le richeste perché non c’era- 
no denari in cassa, egli invece aveva disponi- 
bili ingenti somme, quanto cioè corrispondeva 
all’eccesso tra il preventivo ed il consuntivo 
dell’annata 1956-57 e l’eccesso tra quest’ultimo 
e il preventivo dell’annata successiva (1957- 
19%). Egli lo sapeva, aveva già riscosso ! 

Vediamo le conseguenze. Per il 1955-56 
siaimo ancora in corso di parificazione ? 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. l3 pari- 
ficato in linea preliminare ed è stato già man- 
dato alla Corte dei conti. 

ASSENNATO. Se B siaho parificato dalla 
Corte dei conti.,. 

ANDREOTTI, Ministro deE tesoro. In linea 
preliminare. Ella sa che c’è prima la parifi- 
cazione preliminare e poi la parificazione con- 
clusiva. 

ASSENNATO. Quindi, noi siamo in attesa 
della comunicazione diretta della Corte dei 
conti. 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. Esatto. 
ASSENNATO. Il che significa che lei non 

può imodificare più. Ed allora perché non ce 
lo offre questo documento? Se si trattasse di 
un succedersi di governi corrispondenti a 
gruppi e forlmazioni completamente diversi 
i: critico potrebbe anche non avere interesse 
cd conoscere quel rendiconto in attesa di pa- 
rifica, ;ma per quanto vi avvicendiate sot’to 
for,me parzi.almente diverse, nella realtà, nel 
succedersi dei governi attuali vi è una conti- 
m i t à  politica evidente, sicché appare colt- 
creto l’interesse ad una piena documenta- 
zione. 

Dato che il documento è in corso di pa- 
rifica definitiva, perché, ripeto, non ce la 

avete fatto avere? Avete fatto rispondere ad 
un innocente sottosegretario (i sottosegretlari 
sono irresponsabili) ... 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. Ella 6 
stato sottosegretario. 

ASSENNATO. l3 vero che la legge p ~ e -  
scrive che alla Corte dei conti si devono im8.n- 
dare tre copie, ma è possibile che non vi sia 
una copia per il Parlamento? La realtà 
che non volete il controllo dettagliato, perchè 
assicurata la possibilità di un controllo dett,a- 
gliato può accadere che un impertinente come 
me, l’anno venturo venga a ,d.enunziare, per 
esempio, quanto siano costate le :manifesta- 
zioni scolastiche elettorali dell’onorevole 
Moro e quanto siano costate le manifestazioni 
bandistiche e concertistiche dell’onorevole 
Resta, perché dovran pure figurare nel con- 
suntivo. Noi non vogliamo le <( risultanze 
complessive », ‘ma vogliamo che i rendiconti 
siano pubblici, ci sia tras’messa almeno una 
copia. Prima di parlare ore rotundo di mora- 
lizzazione, co’minciate con il :inoralizzare voi 
stessi nella compilazione dei bilanci. 

Onorevole ministro del tesoro, ;mi è costato 
una certa fatica e la Camera ;mi perdoni se 
in quest’ora inoltrata ho l’impertinenza di sot- 
toporre alcuni rilievi concreti di carat’tere 
comparativo. Mi riferisco alla nota di varia- 
zione e al suo raffronto con il preventivo 
donde deriva e il preventivo successivo. Con 
la nota di variazione ci è pervenuta implicita- 
mente una informazione sul consuntivo. Par- 
tiamo, per esemrpio, dal bilancio del Ministero 
,degli interni, dalle spese postali )) per 600 
milioni della nota di variazione e raffrontiamo 
questo dato con il preventivo dell’annata pre- 
cedente e con il preventivo in corso per vedere 
il valore di quell’impostazione. Badate che il 
preventivo donde si parte la nota di varia- 
zione, era un preventivo che comprendeva un 
anno di particolare spesa per le elezioni. Mi 
fermo - come ho preannunziato - sul bilancio 
del Ministero dell’interno, a #mo’ di esempio. 

Per le spese postali, riguardanti una an- 
n’ata elettorale, erano stati ,preventivhati 540 mi- 
lioni: e non mi venga a dire che sicco,me è 
sopraggiunta la elezione del Senato tale spesa 
è apparsa così esigua da doverla raddoppiare, 
perché ella - tonorevole ministro - sa m.eglio 
di m’e che tali maggiori spese per il Senato 
incidono in frazioni molto modeste, essendovi 
unicità di corrispondenza, di istruzioni, colme 
anche unicità di seggi, e identità dei compo- 
nenti dei seggi. Quindi, erano stati preven- 
tivati 540 milioni. Se i vostri funzionari, i 
vostri tecnici, i vostri sottosegretari, voi stessi 
non siete degli svagati nel fare le previsioni, 
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ma siete dei responsabili nel farle, è chiaro 
che una tale cifra comprendeva l’esigenza 
elettorale. Come ;mai con la nota di varia- 
zione avete aggiunto altri 600 milioni? Qui 
anche un bsmbino direbbe che queste cifre 
sono (< fasulle, ». 

Andiamo ora a vedere il preventivo nuovo 
(1958-59). Se nel determinare tale raddoppio 
di spesa ha veramente inciso la ca;mpagna 
elettorale, come mai nel preventivo successivo 
trovia,mo impostati 560 milioni e cioè 20 mi- 
lioni in più dei 540 preventivati per una an- 
nata di eccezionale spesa? Dateci i consun- 
tivi l’anno venturo. 

Veniam’o ora ad una spesa modesta, una 
bagattella, ‘ma che ha la sua importanza. In- 
tendo ferimarmi sul capitolo 34 : manutenzione 
dei locali. 

All’inizio della legislatura noi ci facciamo 
un vestito nuovo, per rispetto, per dignità, 
per il decus. Ma quali particolari manuten- 
zioni richiedeva il Ministero degli interni in 
occasione della caimpagna elettorale per cui, 
una volta impostata nel bilancio, la cifra di 
270 :milioni di lire si avverte la necessità di 
impostare nella nota di variazione una ag- 
giunta di altri 70 milioni di lire ? E colme miai 
nel preventivo attuale si torna ai 270 milioni ? 
Come la mettiamo, onorevole ministro ? Forse 
avete dovuto comperare delle scrivanie nuove 
o delle nuove apparecchiature per queste ele- 
zioni, ma questa non è manutenzione ! Cosa 
si è fatto al Ministero in tema di ‘manuten- 
zione, per l’annata elettorale? E veniamo al 
capitolo 91 dove sono stati stanziati miliardi 
di lire da assegnare (( a stabilimenti ecc.)) . 
Onorevole ministro, noi parliamo con assoluta 
lealtà ed affermiamo con fermezza che non è 
dignitoso spedire una nota di variazione con 
la parola (( eccetera », per obbligarci poi a 
rintracciare il volume del bilancio e a rico- 
struire così la completa formulazione dell’ar- 
ticolo 91. Ad ogni ‘miodo per tale titolo erano 
iscritti nel preventivo, per l’annata elettorale, 
2 ‘miliardi e 770 ‘milioni. Nel preventivo del- 
l’annata im:mediatmente successiva alla ele- 
zioni - quello attuale - la cifra impostata è 
di 2 miliardi e 770 ;milioni di lire. Come mai 
con la nota di variazione avete aggiunto i mi- 
liardo di lire ? P’erché, onorevole ministro, 
questo significa sfidare, ‘provocare la aggetti- 
vazione meno conferente alla dignità dell’alta 
sede in cui ci troviamo. Ci vnole una be lb  
faccia di bronzo, onorevoli colleghi, per con- 
siderare come una bagattella o una divaga- 
zione sentimentale ad uso elettorale 1 mi- 
liardo di iire, 1 <miliardo di lire, dicitxmo noi, 
di corruzione. Certo, per fare ciò avete dovuto 

i 

chiedere l’ausilio dei burocrati perché per 
combinare certe cose è indispensabile il loro 
ausilio: ve ne illustreremo fra poco gli ef- 
fetti. 

Passiamo al capitolo 94: (( Sussidio alle 
istituzioni, ecc. D. Andiamo a ricercare i dati 
precisi nel voluime sul bilancio che ognuno 
ormai ha nel suo archivio di casa, non a 
Ro’ma. Cosa sono <mai queste (c istituzioni )) ? 
Opere pie ? Assistenza ? Va bene: erano stati 
stanziati 720 milioni di lire, ma voi con le 
note di variazione avete chiesto un’aggiunta 
di 1 miliardo; nel nuovo preventivo si  torna 
all’ilmpostazione originaria. B evidente la fi- 
nalità elettoralistica. Ma questa è materia di 
Corte costituzionale. Dovrà pure arrivare il 
momento in cui si dovrà discutere di questo. 
Perché, secondo noi, si tratta di un caso pa- 
tente di natura illecita se non addirittura de- 
littuosa. E poi si parla di moralizzazione. 
(( Procederemo alla moralizzazione », dice 
l’onorevole Fanfani. E intanto voi siete appic- 
cati come carta velina all’originale ... 

ANDREOTTI, tMMznistro dsl  tesoro. Mta ella 
chiede delle spiegazioni che ha già avute e le 
sue affermazioni sono perciò piuttosto gra- 
tuite. 

ASSENNATO. Queste cose le ho già accen- 
nate in sede di nota di variazione, ora col raf- 
fronto con i bilanci sono più documentate. 
Ma la risposta alle richieste di chiarimento, 
onorevole ministro, non è mai venuta. Perché 
ella, onorevole Andreotti, ci vuole ‘mettere 
nella condizione di non dover credere alle pa- 
role di un ministro del tesoro? Ci faccia 
avere l’anno venturo il consuntivo e si im- 
pegni lei stesso in questi senso. Se la Corte 
dei conti tarda non dovrebbe essere questa 
una buona ragione. Ci faccia pervenire una 
copia del rendiconto trasmessa dalla Corte 
dei conti, almeno quella ratificata in via pre- 
liminare. E così facendo - mi creda - con ciò 
ella non tradisce davvero nessun segreto. La 
Corte dei conti quando decide in sede conten- 
ziosa o giurisdizionale lo fa, come è a tutti 
noto, pubblicamente. 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. Ella 
aveva a disposizione sei consuntivi di governo 
democristiano e non si è mai curato di guar- 
darli. 

ASSENNATO. Ella mi  risponde come quel 
tale che, avendo un certificato ,molto costel- 
lato di condanne; pretende di avere acquisito 
il diritto di .male operare adesso, soltanto per- 
ché si è stati trascurati nell’assumere infor- 
mazioni e controllare il suo passato. 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. Onore- 
vole Assennato, le ho detto che in questi dieci 
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anni ella poteva andare al quarto piano di 
questo stesso palazzo e prendere tutti i con- 
suntivi che voleva. (Interruzioni m sinistrn). 

Perché si deve lamentare che non vengano 
presentati i consuntivi, quando, se presen- 
tati, non li guarda nemweno ? (Proteste n si- 
nistra).  

ASSENNATO. Passiamo al capitolo 123 
che riguarda la integrazione ai bilanci comu- 
nali e che, con la nota di variazione, è stato 
aumentato di un miliardo. Su questo aumento 
potremmo non avere nulla da dire, ma dalla 
conoscenza del consuntivo potremo identifi- 
care i co,mu.ni benefkiari del miliardo stan- 
ziato in più, cosa che certamente può susci- 
tare notevole interesse politico. 

V'eniamo ora alle riduzioni, sempre nella 
not,a di variazione. I1 capitolo relativo alle 
indennità al personale distaccato, è stato di- 
minuito di 20 ;milioni. Francamente a rile- 
vare questi accorgimenti inumani occorre uno 
stomaco robusto. Infatti, per provvedere alle 
maggiori spese elettorali si sono sottratti ben 
20 .milioni a questi poveri impiegati. Altri 94 
'milioni, sempre con la nota di variazione, 
sono stati sottratti al capitolo che riguarda la 
indennità di vestiario ai sottufficiali ed ai mi- 
litari dell'Arma dei carabinieri. A questi as- 
surdi si è arrivati. Co*me è stato possibile fare 
una siffatta sottrazione ? Forse sono stati 'man- 
dat.i in giro nudi i sottufficiali e i carabinieri ? 
Anche su questo attendismo spiegazioni. 

.41t8ri 70 .milioni sono stati detratti dalla 
voce relativa ai soccorsi giornalieri alle fa- 
miglie dei militari. Si tratta di soccorsi per 
individui che lasciano a casa la moglie con 
parecchi bambini o imagari in istato interes- 
sante. I1 giovane che è costretto ad abbando- 
nare la famiglia per il servizio militare deve 
essere libero da preoccupazioni e da assilli, 
così come la famiglia non deve ricevere let- 
tere che la sconvolgano, che la turbino. :I 
questi scopi provvede la spesa del capitolo in 
parola, ma anche da esso, come dicevo, è stata 
detratta una notevole aliquota di milioni. 

Per il trattamento assistenziale trxmite gli 
enti comunali di assistenza, sia il bilancio del- 
l'anno scorso che quello di quest'anno recano 
la cifra costante di 5 miliardi e 600 ;milioni. 
Ripeto che si tratta di una cifra costante e 
quindi distribuita in 'maniera uniforme. 
Come dunque è stato possibile da essa detrarre 
la cifra di i00 *milioni, come si rivela dalla 
nota di variazione ? 

Onorevole minist,ro del tesoro, dicevo pri- 
ma che per fare tutto ciò è stato necessario, 
indispensabile, il consenso della burocrazia 
ed è così che ci spieghizmo gli 80 ;milioni, ed 

altre centinaia di milioni, per compenso stra- 
ordinario al personale. Questa nota di varia- 
zione - raffrontata col preventivo - franca- 
mente costituisce una sfida alla nostra intel- 
ligenza, al buon costume politico, al rispetto 
della legge. 

Veniamo ora alle nomine ad alti incarichi 
amministrat,ivi. Come avete distribuiti gli in- 
carichi, onorevole 'ministro, cioè in base a 
quali criteri ? 

E evidente che occorrono due condizioni di 
garanzia; p n ? o  : la competenza; occorre un 
tecnico di alt8 fama, di specchiata rettitudine, 
di ricca esperienza del mondo finanziario; se- 
condo : la disponibilità del tempo; occorre che 
questo illustre tecnico investito di tanta re- 
sponsabilità - hanno in mano leve determi- 
nanti nella vita economica - possa dedicare 
alla sua attività tutto il suo tempo, tanto pii1 
che per il nominato non si tratta poi di tempo 
perduto. 

Vediamo un po' il Consorzio di credito per 
le opere pubbliche, o l'Istituto di credito per 
le iniprese di pubblica utilità : essi assorbono 
centinaia di miliardi. Si tratta di strumenti di 
assoluto interesse per la vita degli enti locali. 
Vi era prima a capo un insigne amministra- 
tore l'onorevole Boeri; ora vediamo un perso- 
naggio strano, il segretario del comitato per- 
,manente per i congressi internazionali degli 
apostolati laici. Che quest'ultima sia una at- 
tività rispettabile non v'è dubbio, come pure 
non v'è dubbio che sia un'a.ttività assorbente 
perché impegna a lunghi frequenti viaggi per 
congressi.. . 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. Vi è un 
congresso ogni 4 anni. 

ASSENNATO. Ma egli è anche presidente 
del Consiglio 'mondiale dell'U.N.E.S.C.O., e 
questo è un incarico che impegna a continui 
viaggi nelle varie capitali del $mondo. 

L ' A v a n t i !  - mesi or sono - pubblicò che 
costui aveva inoltre ben i4 incarichi, fra i 
quali quello di Cameriere di Cappa e Spada 
di Sua Santità. 

ANDREOTTI, Ministro del teso.ro. Quella 
è un'onorificenza. 

i-2SSENNL4T0. Questo signor Veronesi, pur 
non ,avend,o né ulna spe,cifica competenza n é  
'disponibilit,à di tempo, B meno che non rimesca 
taumaturgicaimente ad essere presente con- 
temporane'amente in vari luoghi, tuttavia è a 
capo di una leva d'eterminante nella vita 
pubblica. 

In realtà di tratta di un inserimento tipico 
(ed è questo, l'aspetto politico, che interessa 
in questa sede) nell'apparato dello Stato. Pro- 
vatevi a ,moralizzare in tale direzione, se ne 
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siete capaci. Se ‘molti di voi siedono alla Ca- 
mera non v’è dubbio che lo debbono ai ve- 
scovi ed ai loro appelli. I1 signor Veronesi & 
molto vicino .a >quegli aimbi.eni,i e ad al timone 
che regola la vostra navigazione elettorale. 

Sulla base di questi inserimenti tipici e di 
queste soggezioni dell’apparato statale o degli 
enti parastatali, sulla base dell’interferenza 
polit,i’ca B ‘evidente ch’e si rende agevol’e la 
elusione del controllo. Fra politici così inse- 
riti ed aimiministratori effettivi si creano con- 
fusioni, tolleranze, forme compensative di so- 
lidarietà, concessioni a quel che in gergo bu- 
rocratico si chiama (( grattamenti del barile D. 

Moralizzazione ! F’ilologicamente è un 
brutto terimine, che pure esprime una nobile 
ambizione. Si tratta però di una espressione 
troppo generica e vaga, onorevole ministro 
del tesoro. 

Io non sollevo affatto la questione del si- 
gnor Veronesi come persona, ma mi fermo 
sulla natura tipica del suo inseri,mento: man 
mano che ci si allontana da Roma, questo 
inserimento, vescovile o parrocchiale che sia, 
riflette sempre la sua natura tipica. Man 
mano che si va nella periferia il tessuto am- 
ministrativo, statale o parastatale, diventa 
sempre più ricco di questi inserimenti: tol- 
lerati dapprima, ora prevalgono, costituiscono 
la prassi costante, la norma non scritta : donde 
rapporti anormali, arbitri, con conseguente 
dissolvimento del rigore dello strumento di 
controllo, come posso comprovare. 

Onopevolet ministro ,del tesoro, nei suo Mi- 
nistero vi è un importante strumento di con- 
trollo, l’Ispettorato generale del tesoro : esso 
si irradia in ogni almministrazione. Bisogna 
riconoscere che quell’ispettorato dispone di 
funzionari di alta qualità, fra cui per esempio 
il dottor Carbone, che fra l’altro è sindaco 
nell’amministrazione del Consorzio di cui è a 
capo il dott. Veronese. Nell’Ispettorato del 
tesoro, però, qualcosa non va, e l’inconve- 
niente non sta tanto nell’attività adescatrice 
di qualche privato spregiud,icato, né ne!la 
compiacenza di qualche funzionario, - il fat- 
toi’e uomo subisce sempre quakhe usura - 
ma risiede nelle condizioni in cui ebbero a 
verificarsi alcuni gravissimi episodi, sicché 
quel che interessa supera il ristretto ambito 
della cronaca. 

In questa sede infatti interessa la causa 
del guasto, ed essa sta nella direzione politica. 

I colleghi ricorderanno che tempo fa la 
cronaca, anche politica, ebbe ad occuparsi 
largamente di un grave episodio avvenuto 
nella borsa di  Genova. Le azioni di un mo- 
desto acquedotto di quella città - il Nicolay - 

raggiunsero in borsa una quotazione ecce- 
zionale, circa 800 volte, mentre è noto che il 
coefficiente di rivalutazione supera raramente 
l’indice di 50 e arriva al massimo ad 80, come 
è facile constatare attraverso i bollettini del 
medio banco. Trattavasi di una manovra co- 
stituente il delitto di aggiottaggio. Era acca- 
duto che tre agenti di borsa, da pochissimo 
tempo operanti sul mercato finanziario di Ge- 
nova, privi di beni di fortuna ed anche di 
ogni reputazione di benemerenza nel campo 
finanziario industriale, riuscirono a benefi- 
ciare di un prestito di  mezzo ,miliardo, ccn- 
cesso, contro ogni prassi bancaria, dal presi- 
dente del banco di Sicilia, Bazzan, consigliere 
d’amministrazione nell’importante ente pre- 
sieduto dal dottor Veronese. 

ANDREOTTI, Ministro del lesoro. L’avvo- 
cato Veronesi ricopre quella carica soltanto 
da pochi mesi ! 

ASSENNATO. I1 prestito fu dunque con- 
cesso a persone che avevano formato una so- 
cietà, con un capitale di solo i milione e 200 
mila lire. Data l’urgenza del prestito non v’è 
dubbio che esso sia avvenuto con la consape- 
volezza dell’Ispettore del tesoro presso il 
banco di Sicilia, quel dottor Carbone sopra- 
nominato ... Evidentemente vi è stata qualche 
spinta o qualche pressione da parte di chi 
sovrasta quell’ispettore del tesoro, altrimenti 
non può Smmettersi che quest’ultimo non si 
sia opposto ad una sovvenzione così ingente 
verso richiedenti privi di garanzie. 

Quando poi è scoppiata la (( bomba », il 
direttore della sede di Genova del Banco di 
Sicilia ebbe a dichiarare di essere rimasto 
perplesso nel constatare che il direttore gene- 
rale di Palermo avesse consentito un finan- 
ziamento di mezzo miliardo in simili circo- 
stanze: il che riconferma che qualcosa deve 
influire al di là e al di sopra dell’ispettore e 
del presidente. 

I3 interessante scorrere la requisitoria del 
pubblico ministero, e ciò non per gli aspetti 
penalistici ma per quelli politici, amministra- 
tivi, di buon costume. In quel documento vi 
è nome e cognome, domicilio e stato civile 
delle persone coinvolte nello scandalo, e si 
parla anche di rapporti di parentela spiri- 
tuale tra il protagonista, l’agente di borsa 
Gualco, ed il Bazza presidente del Banco di 
Sicilia. 

Nella re,quisitoria si icegge fra l’altro che 
anche l’Ispettore del Tesoro presso il Banco 
di Sicilia, dottor Carbone, era legato da con- 
fidenziali rapporti con questo dottore Gualco. 
Che cosa ne è accaduto di quel dottor Car- 
bone ? 
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ANDREOTTI, Ministro del tesoro. Non lo 
so. Sono a capo di quella zmministrazione 
solo da un mese. 

ASSENNATO. Guardi quello che scrive 
con penna leggera il magistrato: si è verifi- 
cata la cosa stranissima di una (( costante par- 
tecipazione del Banco di Sicilia, in persona di 
taluni suoi funzionari ed in particolare dei 
componenti delllufficio titoli della sede di Ge- 
nova del Banco di Sicilia che hanno giocato 
un ruolo determinante )). 

Tutta la manovra delittuosa potè svolgersi 
COIL il costante avallo e la parallela cornpa- 
tecipazione dell’istituto medesimo attraverso 
le persone fisiche dei suoi funzionari e dei 
controllori statali ! 

BONINO. I1 Banco di Sicilia ha perduto 
o non ha perduto i denari? 

ASSENNATO. Questo fatto non ci interessa, 
a noi interessa l’attività pubblica dell’Ispetto- 
rato del Tesoro e del presidente del Banco di 
Sicilia, interessano le responsabilità politiche. 
I1 Banco pub anche non avere perso, può aver 
ricuperato l’estorto attraverso la consuma- 
zione di reati; e così è accaduto: esso si è 
coperto attraverso la perpretazione di un de- 
litto; ma questo a noi non interessa. A noi 
interessa la responsabilità iniziale di evidente 
natura politica. 

Ma come, un povero artigiano, un indu- 
striale siciliano che ricco di iniziativa ed art- 
che di beni al sole che si rivolga alla banca, 
non riesce o stenta ad avere finanziamenti, 
mentre tre fasulli, spiantati ma ben protetti, 
con il consenso dell’Ispettorato generale del 
Tesoro, riescono ad avere mezzo miliardo gra- 
zie al presidente stesso del Banco. Questo è 
quello che deve interessare. 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. L’im- 
portante è che siano finiti davanti al magi- 
strato. 

ASSENNATO! Adesso sentirà chi è finito 
in tal ,modo : non certo il presidente né l’ispet- 
tore, né altri sovrastanti. I1 magistrato pro- 
Lede ad una precisa distinzione nello svolgere 
le indagini e valutare i fatti: fino a questo 
punto sono di mia competenza e restringo 
quindi indagini in tali limiti; queste altre 
sono di altri, cioè quelle politiche e ammini- 
strative, sono di competenza altrui, la vostra 
di ministro, la nostra, onorevoli colleghi. 

VIVIAN1 ARTURO. Cosa c’entra il pub- 
blico ministero ? 

Una voce a sinistra. Non ha capito niente. 
ASSENNATO. No : quel collega ritengo 

che abbia capito tutto; e ha mangiato la foglia 
e l’albero ! 

I1 magistrato, dunque, si domanda: come 
mai è accaduto questo ? Forse è accaduto per 
denaro, per interesse, per profitto? Non vi 
sono prove. I3 accaduto (( per aspirazione di 
carriera, per timore di sanzioni D, onorevole 
ministro del tesoro. È: questo l’aspetto pubbli- 
cistico. Questo è un problema di costume, di 
libertà dell’ufficio, è un problema di ordine 
morale, anzi immorale : spesso i funzionari 
si trovano costretti, vogliano o no, e con essi 
anche i preposti al controllo, sentono che a 
dissentire, ad opporsi c’B in giuoco tutta la 
loro vita, la loro carriera. 

L’ispettore del tesoro di Genova, dottor 
Sansoni Iginio fin dal i950 ebbe a segnalare 
di aver sorpreso il Gualco, non autorizzato ad 
operare nella borsa di Genova, nell’incettare 
azioni Nicolay o operare illegalmente nel sa- 
lone delle (( grida )) della borsa. E lo diffidò 
ad astenersi e a non porvi più piede #ma nono- 
stante la diffida quel signore vi ritornò. La 
diffida era molto autorevole, ma vi doveva 
essere qualcuno molto in alto ad assicurargli 
l’impunità, per cui si prendeva la libertà 
di tornare ad operare illegittimamente. 

I3 da ritenere che l’ispettore aibbia infor- 
mato il centro su l’attività illecita di questo 
intruso alla borsa di Genova. Non lo ha fatto ? 
Si colpisca l’ispettore che non ha informato 
il centro che alla Borsa di Genova si era veri- 
ficata l’infiltrazione di questo Gualco, che ben 
munito di ingenti mezzi si era trasferito da 
Palermo a Genova a operare illegittimamente. 

Senonché, nel 1953 il Ministero del tesoro 
premia questo illecito operatore e lo autorizza 
ad operare a Genova. 

E così dal successivo ispettore del Tesoro 
dottor Di Salvo (imputato nel processo) ap- 
prendiamo che egli fu reiterataimente infor- 
‘mato dal presidente del Comitato degli agenti 
di cambio della borsa valori di Genova sulla 
incompatibilità di questo e di altri agenti di 
cambio ad operare nella borsa valori, essendo 
amministratori di società, ma chiamati a te- 
stimoniare gli agenti di cambio, risulta che 
abbiano dichiarato : C( Noi avvertimmo l’ispet- 
tore. Questi ci disse: questa è cosa che ri- 
guarda me e il ministro del tesoro, e voi non 
dovete intervenire ». 

Aggiunge il magistrato : (( Stranissima tol- 
leranza (non usa il termine di (( delittuosa ))). 
Ma l’ispettore del Tesoro dottor Carbone ope- 
ra e chiude gli occhi in Sicilia; il dottor Di 
Salvo opera e chiude gli occhi a Genova; tutti 
i funzionari del Banco di Sicilia cooperano 
nella direzione illecita per (( ambizione di car- 
riera o per timore di essere licenziati ». I1 ma- 
gistrato si fenmn sul suo terreno, ma indica 
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le radici nelle protezioni, nelle interferenze 
di altre autorità. A noi spetta il compito di 
intervenire in questo campo minato, e dob- 
biamo intervenire con cautela, signor mini- 
stro del tesoro, e sovratutto senza tentativi di 
snaturare la questione spostandola sul ter- 
reno personale; non esiste motivo per una que- 
stione del genere nell’animo nostro, nell’ani- 
mo mio. 

Bisogna arrivare alla radice: è lì che vi è 
qualcosa di guasto. L’Ispettorato del Tesoro 
è uno dei più gelosi strumenti dello Stato in 
questo settore, uno dei gangli vitali per la 
vita finanziaria ed amministrativa del nostro 
paese. 

L’ispettore Di Salvo è a Genova dal giugno 
1953 e nel giugno 1933 già fiorisce in borsa 
un’attività illecita nella borsa valori di Ge- 
nova: tutti lo sanno ma l’ispettore non inter- 
viene, tace. 

Nel febbraio 1954 quei tre continuano ad 
operare indisturbati in Borsa, in barba alla 
legge. Strana inerzia, (( strano ritardo - dice 
il magistrato - con cui l’ispettore del Tesoro 
si avvimde di una situazione della quale molti 
da tempo erano già a conoscenza D: 

Quando è che iniziò a muoversi l’ispettore 
Di Salvo ? Nel febbraio 2954, con una segna- 
lazione al centro, e la Direzione Generale del 
Tesoro, in persona del dottor De Cristina, ri- 
spose subito in termine ben chiari e precisi. 
Intanto i titoli di una modesta società erano 
saliti alle stelle a mezzo di una operazione 
colossale, scandalosa, imacroscopica. L’ispet- 
tore del Tesoro aspettò soltanto il febbraio 
del 1954 per informare gli organi centrali. 

Scrive il magistrato: (( L’avvento dei tre 
agenti di cambio alla borsa valori di Genova 
consentì l’esplicazione piena e incondizionata 
delle artificiose manovre al rialzo, in tutto 
sotto il paravento prefabbricato di un inerte 
- o pressoché inerte - controllo degli organi 
incaricati, e in particolare dell’ispettore del 
Tesoro dottor Di Salvo 1). Ma non basta: il 
magistrato, nel suo documento, ripete: (( Sor- 
prendente inerzia, manifestata di fronte al 
dilagare di manovre di aggiotaggio e altresì 
alla conclamata consuetudine sua (dell’ispet- 
tore del Tesoro alla borsa) di effettuare, presso 
la borsa valori di Genova, sistematiche opera- 
zioni a carattere speculativo, fruendo all’uopo 
del nominativo della propria consorte Cri- 
velli Maria D. 

BONINO. Questo è grave. 
ASSENNATO. I1 direttore generale dottor 

Di Cristina aveva risposto precisando: (( In 
caso di inosservanza questo ministero adot- 
terà i provvedimenti conseguenziali, che com- 

portano la sospensione e, in caso di recidiva, 
anche la radiazione della carica, trattandosi 
di pubblici ufficiali ». 

I1 22 settembre 1954 il dottor Di Salvo 
scrive al Comitato direttivo degli agenti di 
cambio : diffidateli. Quelli rispondono : li ab- 
biamo diffidati. 

Aggiunge il magistrato: (( La pantomima 
dilazionatrice continua 1). Che cosa fa l’ispet- 
tore del Tesoro ? Egli si fa mandare due let- 
tere da due dei tre bricconi con copia di let- 
tere di dimissioni dalla società. I1 capo dei 
bricconi alla notizia di aver presentato le di- 
missioni aggiunge un esposto giuridicamente 
motivato sulla questione ch’era una questione 
inesistente. Che cosa fa l’ispettore del Tesoro ? 
Egli aveva delle precise istruzioni da parte 
del Direttore Generale del Tesoro, dottor Di 
Cristina, egli prende questi documenti e li 
manda agli archivi del ministero, e così quel 
gruppetto di bricconi ha potuto continuare 
ad operare fino al 1956 malgrado che due 
ispettori del Tesoro fossero a conoscenza della 
gravità e permanenza dell’illecito. Ora, a noi 
non interessa la loro responsabilità penale, ci 
interessa quanto su tal punto dice il magi- 
strato : (( L’inaudita conseguenza del suddetto 
meccanismo dilazionatorio fu che gli agenti 
di cambio continuarono indisturbati nella loro 
attività nonostante gli ordini fino all’agosto 
del 1956 1). Ci interessano alcune circostanze 
emerse dall’interrogatorio dell’ispettore del 
Tesoro dottor Di Salvo, iimputato di omis- 
sione d’atti di ufficio. Dice il magistrato: (( Nel 
suo interrogatorio, nell’intento palese di for- 
nire ragioni esplicative del suo comporta- 
mento o a1,meno di inserire sperabili benefici 
agli effetti distensivi delle sue personali re- 
sponsabilità in una congerie di pretese re- 
sponsabilità delle superiori gerarchie dell’am- 
uninistrazione del Tesoro, alludeva, corrobo- 
rando le sue affermazioni attraverso la nar- 
rativa di una serie di episodi di modestissimo 
valore, la dimostrazione di una cortina di 
protezioni altolocate di cui avrebbe goduto il 
Gualco e gli altri negli ambienti ministeriali 
e in particolare da parte dell’Ispettore Supe- 
riore alle Borse Valori, dottor Sansone e del 
sottosegretario onorevole Arcaini >). Onore- 
vole ministro del tesoro, egli ha fatto dei 
nomi, e di essi si avvale quali scudo e trin- 
cea, c0m.e mai non l’avete sospeso o licen- 
ziato ? Ma anche un bambino comprenderebbe 
il perché. Ha minacciato rivelazioni, ha de- 
nunziato protezioni politiche, e contro di lui 
non si è fatto nulla - vi è di più:  scoppiato 
lo scandalo il Ministero ha inviato sul posto 
un altro ispettore, che deve aver redatta 
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un’altra relazione. Onorevole ministro, perché 
non porta in Parlamento la relazione di que- 
sto ispettore che è. andato a Genova dopo lo 
scandalo, n,el quale il preced,ente ispettore 
venne a trovarsi coinvolto quale impu- 
tato? Se l’ispettore sopraggiunto non ha 
svolto unkdagine dettagliata e non ha. steso 
una relazione allora è responsabile anch’egli 
di una grave omissione. I1 ministro del tesoro, 
onorevole Medici, il 23 marzo del i958 riba- 
diva le responsabilità dell’ispettore dottor Di 
Salvo al procuratore della Repubblica e con- 
cludeva riservandosi di adottare dei provve- 
dimenti disciplinari. Riserva di provvedi- 
menti disciplinari quando già risultava che 
la moglie dell’ispettore operava in borsa ? Ri- 
serva di provvedimenti disciplinari quando 
già risultava che i bricconi erano stati finan- 
ziati ad hoc per circa mezzo miliardo dal pre- 
sidente del Banco di Sicilia ? Prosegue il mi- 
nistro Medici nella sua nota dal magistrato: 
(( ... riserva di adozione di provvedimenti di- 
sciplinari qualora dalle indagini giudiziarie 
in corso fossero emersi fatti e circostanze tali 
da consentire rilievi di carattere doloso non 
affiorati dai limitati accertamenti svolti i,,n 
sede amministrativa n. Qui vi sarebbe da fare 
un lungo discorso all’onorevole Medici. Per- 
ché ha disposto dei limitati accertamenti ? 
Chi ha im.pedito che questi accertamenti fos- 
sero accurati e dettagliati ? 

Ma il ministro aveva il dovere ilmprescin- 
dibile di mandare altri ispettori alla Borsa di 
Genova per compiere tutti gli accertamenti. 
Egli si riserva nella not,a di prendere provve- 
dimenti disciplinari soltanto nel caso di ri- 
lievi di carattere doloso, di #modo che per tutta 
la responsabilità amministrativa, di inerzia 
t; di inettitudine, nessun provvedimento : resti 
in servizio. Che controllo volete o potete fare, 
come volete o potete ,inoralizzare i control- 
lori ! Ma sono essi ad aiutarvi a sodisfare 
certe esigenze economiche, politiche e a for- 
mulare anche bilanci siff atti e provvedono 
quindi alla gratatio del fondo del barile, e 
.così si dissolve il controllo: gli interessi e le 
attività tipiche inseritesi nello Stato intral- 
ciano ogni controllo. I3 la pantomina del con- 
trollo che ha determinato il fattaccio Nicolay 
ed il processo. Ma con i tre bricconi vi era 
qualcuno. Sapete chi c’era ? I1 vicesegretario 
am:ministrativo della democrazia cristiana, 
Loi Antonio, che non so se veramente per 
una volontà del divino potere è stato amma- 
nettato alla stazione di Genova proprio al mo- 
mento del suo rientro dalla Spagna, dove era 
stato con il cardinale Siri e con altri fedeli a 
manifestare tutta la sua devozione per Santo 

Ignazio di Loyola. I1 Loi è l’autore del furto 
sul furto, perché egli a tempo, quando si è 
reso conto che vi erano responsabilità gravi 
e tali da coinvolgere alte personalità, ha mi- 
nacciato di vendere il proprio pacchetto di 
azioni, di quelle azioni fasulle che egli aveva 
sospinto ad un’ascesa fino alle stelle. Ed i 
compari e complici suoi han dovuto tacitarlo 
subito e così il devoto e piissimo Loi con 200 
mila lire di spesa per l’acquisto delle azioni 
si assicurò la bellezza di 450 milioni. Subito 
,dopo il Loi si dissolve all’orizzonte. E il mi- 
nistro del tesoro scrive: (( Mi riservo provve- 
dimenti disciplinari ... )). No, no: bisogna pro- 
cedere ad un’ampia inchiesta e riferire al Par- 
lamento; è una questione di onore per voi 
chiedere una inchiesta parlamentare. Del 
resto ve lo dice chiaro il magistrato quando 
afferma: questo è terreno di mia competenza, 
questo è terreno di competenza altrui. Egli ve 
lo precisa. Non basta il Loi, vicesegretario 
amministrativo della democrazia cristiana, vi 
era anche una donna. 

MERLIN ANGELINA. CJherchez la f e m -  
me! 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. Non do- 
vrebbe dirlo proprio lei. 

ASSENNATO. I1 suo commento, onorevole 
Merlin, è significativo e - direi - senz’altro 
qualitativo. I1 magistrato dice che tale donna 
si attribuiva (( poteri determinanti nei suoi 
rapporti di sbiadita conoscenza col ministro 
De Caro ) I .  I1 quale, onorevole ministro del 
tesoro, per dirla in tevmini adriatici, faceva 
parte della paranza governativa. anche quando 
fu elevato al rango non sbiadito di grande mo- 
ralizzatore per un’altra vicenda - quella Mon- 
tesi - e tuonò dal suo seggio ammonendo i 
colleghi ministri di stare bene accorti e cauti 
nel contrarre relazioni con i privati. Senonché 
è intervenuta questa sbiadita conoscenza.. . 

Ma il fatto importante e definitivo, che sug- 
gella e dà significazione all’episodio intero - 
sul suo incarto non cadrà mai la polvere del 
tempo perché gli storici avranno modo di co- 
noscere e qualificare il costume morale del- 
l’epoca crocesegnata dallo scudo crociato, 
proprio attraverso detti incarti - è che quelle 
azioni Nicolay, gira e volta, sono poi andate 
a finire nelle paterne braccia dell’Acqua 
Marcia, non sbiadita conoscenza dell’onore- 
vole C8mpilli ... Questo è il risultato finale: 
dal finanziamento di mezzo miliardo a Pa- 
leumo, alla caduta delle azioni in braccio 
all’Acqua Marcia, c’è un rapporto causale. 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. I1 fatto 
importante è che il Loi è andato dentro. 
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ASSENNATO. No, noi vogliamo conoscere 
le cause politiche: il resto è roba da donnette, 
t! roba da cronaca. Non ci int,eressiamo della 
cronaca. Vogliamo sapere l’ambiente politico 
nel quale si è operato e quali sono state le 
vostre responsabilit’à. Gli ispettori del Tesoro 
perché non hanno funzionato ? Eppure essi 
sono degli egregi, esperti funzionari. I3 per- 
ché quando essi fanno i nomi dei politici (Ar- 
caini) restano in servizio? E quale è il per- 
c.hé di quella depauperante ’ e tminimizzante 
nota del ministro Medici al pubblico mini- 
stero ? Ma già, a capo dell’Ispettorato del Te- 
soro c’era proprio il sottosegretario Arcaini. 

Onorevole Arcaini ! C’è un istituto, un 
un grande istituto, l’Italcasse, che per legge 
non è soggetto soltanto alla vigilanza del- 
l’ispettorato del credito della Banca d’Italia 
perché è direttamente soggetto anche alla vi- 
gilanza dell’Ispettorato del Tesoro. L’onore- 
vole Arcaini ... 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. Questo 
non è vero. 

ASSENNATO. ... è stato nominato diretta- 
mente dall’Italcasse. Questo dicono i docu- 
menti. Se non è vero chiedete l’inchiesta par- 
lamentare. B un delicato e prezioso stru- 
mento l’Ispettorato del Tesoro. 

ANDREOTTI, Ministro de2 tesoro. Ella ha 
detto che 1’Italcasse è sotto il controllo del 
Tesoro. 

ASSENNATO. Chiedete l’inchiesta parla- 
mentare ! 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. Ma che 
inchiesla parlamentare ! 

Si prenda la guida Monaci, è molto più 
semplice! 

ASSENNATO. Che cosa si è verificato ? 13 
stat,o nominato direttore generale l’ex capo 
controllore, già dimostratosi inefficiente. Que- 
sto è il minimo che si possa dire. 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. Che 
controllore ? 

ASSENNATO. L’onorevole Arcaini. Io 
forse ? I1 controllore è l’Ispettorato Generale 
del tesoro. Davanti al Parlamento non rispon- 
dono il dottor Sansone, il dottor Carbone o 
il dottor Di Salvo, ma risponde il ministro 
del tesoro, per quanto riguarda il funziona- 
mento di questa importantissima branca del- 
l’amministrazione. Quindi come capo con- 
trollore il sottosegretario Amaini con quel 
mezzo Imiiiardo del Banco di Sicilia dato in 
quel ‘modo e con quello che è accaduto alla 
Borsa di Genova è per lo meno da qualificarsi 
inefficiente. Come avviene dunque che dopo 
questa prova egli viene posto a capo di un 
istituto ove si è verificata una serie sconfi- 

_. 

nata non di piccoli ,ma di colossali dissesti ? 
Onorevole ministro, parliamoci aperttimente : 
o le operazioni dalle quali sono derivati que- 
gli ingenti dissesti avvennero per colpa del 
direttore, essendo ignaro l’organo di con- 
trollo, non funzionando l’organo di controllo, 
e questa è responsabilità politica del ministro 
del tesoro; o quelle operazioni avvennero col 
consenso del controllore, e allora è cosa ben 
strana se nonostante tutto ciò l’onorevole Ar- 
caini sia stato preposto a dirigere l’ltalcasse : 
la cosa si può comprendere soltanto con l’in- 
teresse di inviare uno che abbia interesse ad 
essere sollecito a liquidare e chiudere le par- 
tite: e questa è ancor più grave responsabi- 
lità politica del ministro del tesoro. 

Voi ve ne venite coi piani K ,  ma noi qua 
ce la vediamo con le cambiali vostre in soffe- 
renza. Queste ultime sono cose serie. Voi ve- 
nite con gli uomini mascherati, ma noi ve- 
niamo con le società che sono le mascherine 
della democrazia cristiana e coi 900 mjlioni 
della democrazia cristiana in sofferenza. A 
noi non interessa se una partita di giro con- 
tabile chiude e dissolve il debito per virtù 
di una decisione dell’ex controllore. Noi vo- 
gliamo andare a f’ondo, olrimai. Che cosa ci 
interessa la partita di giro ? Supponiamo che 
la democrazia cristiana arrivi ormai financo 
a pagare il debito. 

ANDREOTTI, Ministro del tesovro. Lo deve 
pagare. 

ASSENNATO. Ma lo sa che al cittadino 
x, a me, per una cambiale in protesto manda- 
no il precetto, !mandano l’usciere ? Scusi, ono- 
revole ministro: m i  vu01 fare una cortesia? 
Mi vu01 far scontare una cambiale di un al- 
tro partito ? ( S i  ride).  

Voi siete diventati dei cinici e motteggia- 
tori su queste cose. 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. Tut- 
t’altro. 

ASSENNATO. Vi siete incalliti. Non ave- 
te soltanto perso ,la correttezza, una ci avete 
fatto il vizio. (Comment i ) .  B una cosa grave, 
onorevole ministro del tesoro. Ognuno ha il 
suo foro interno ed ella deve avvertirlo. 

La stampa dell’opposizione ne ha parlato : 
silenzio dell’altra stampa, silenzio su quei 
banchi. 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. Attenda 
le conclusioni. 

ASSEKNATO. Ma a noi non interessano, 
onorevole ministro, le conclusioni giudizia- 
rie; a noi interessano le conclusisoni politiche, 
perché c’è il sottosegretario Arcaini e perché 
voi avete fatto scontare 900 milioni a favore 
del vostro partito politico coi denari dello 
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Stato, ché non dirà, suppongo, che sono de- 
nari della democrazia cristiana. 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. Onore- 
vole Assennato, mi consenta una interru- 
zione. 

ASSENNATO. No, gliela consentirò dopo 
che avrà scontato anche le cambiali di un al- 
tro partito. 

ANDREOTTI, MilListro del tesoro. L’Ital- 
casse è una società a responsabilità limitata ... 

ASSENNATO. No, è un istitut,o a irrespon- 
sabilità illimitata. (Applausi  a sinistra - In-  
terruzioni).  E: danaro della collettività, con- 
t,rollato dallo Stato. 

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. Si trat- 
ta del denaro delle Casse di risparmio: c’è, 
caso mai, da riformare la struttura. 

ASSENNATO. Ma non si fermi itll’aspett,o 
cronachistico. Se io avessi voluto indugiare 
su quello, onorevole m’inistro, avrei specu- 
lato sui documenti, avrei riferito i (( si dice X ,  

tutte cose che non ci interessano. Ci interes- 
sano jnvec,e questi fatti; una molteplicità di 
fatti; il valore politico delle cause che ne han- 
no favorito o determinato l’insorg oenza. 

Il Corriere mercantile, ad esempio, ha  in- 
formato, durante la campagna elettorale, che 
in quel di Tricarico, in Lucania, nelle case 
degli enti di riforma pioveva acqua da tutte 
le 1)arti. Ebbene, noi abbia,mo voluto infor- 
marci ed indagare al riguardo ed abbiamo ri- 
scontrato che ciò è vero. Quando il ministro 
dell’agricoltura onorevole Medici ebbe ad 
ascoltare - anni or sono - un $mio intervento 
di denunzia di cose e abusi gravi, cose che 
non vennero pubblicate soltanto negli atti 
parlamentari, ma che, insieme con altre non 
meno gravi denunce sporte in quest’aula dai 
colleghi onorevoli Messinetti, Mice1 i e Bian- 
co, furono oggetto di at,tività editoriale, aven- 
do avuto risonanza, il ministro Medici, dun- 
que, dicevo, non appena ebbi finito di par- 
lare, .mi di’sse: (( Lii ringrazio. Anzi, proporrò 
,che il Ministero Ipubblichi a sue spese eo- 
desto suo intervento, perché ciò conferirà ve- 
ramente alla lmoralizzazione )>. 

Ebbene, ne ha fat,to poi qualche cosa il 
ministro Medici ? (Corrcmenti). 

U n a  voce a sinistro. Si è opposto il tipo- 
grafo. (Si r ide) .  

ASSENNATO. Ascolt,i, onorevole <mini- 
stro: io le dirò delle cose molto serie. Non 
voglio ,mettere limiti alla speranza. Io debbo 
sperare. Debbo sperare che ella provvederà; 
ne ha il modo giacché c’è anche un rappre- 
sentante del Ministero del tesoro nell’Ente di 
riforma. Ma le aggiungerò che due miliardi 
sono stati spesi per case coloniche ad Ascoli 

Picerio, costruite dall’i,mpresa Laurisi Giulio. 
Ebbene, è andato un collaudatore, il quale per 
legge, come ella sa, deve essere un estraneo. 
Questo Collaudatore è stato un birbone, per- 
ché ha dichiarato non collaudabili quelle 
case in quanto le fondamenta difettano di ce- 
mento. 

Data la circostanza, che cosa ci avrebbe 
rimesso il presidente dell’Ente di riform’a se 
avessi inviato una lettera al procuratore del- 
la Repubblica? No; egli manda invece degli 
ingegneri per fare iniezioni di cemento. 

E tace ! Sono case destinate ad avere vita 
inolto breve, perché sono se;mpre case riparate 
e sorgono su una zona sismica. 

Altri 2 miliardi di case vengono costruite 
dull’iimpresa Ares in Agro di Lucera. Per evi- 
tare sorprese, anche qui, dobbiamo ritenere 
che doveva essere nominato un collaudatore 
estraneo. Ma è stato scelto un funzionario del 
Ministero dei lavori pubblici : un certo inge- 
gner Franco Antonio. Si dirà che un  funzio- 
rìario del Ministero dei lavori pubblici offre 
iriaggior garanzia di serietà e di obiettività. 
Senoriché, l’ingegner Franco Antonio è con- 
sigliere dell’Ente di riforma, è presidente 
della commissione riserve, è presidente della 
com’missjone progett,i di appalti. 

Ma, onorevole *ministro, non poteva il pre- 
sidente dell’Ente di riforma fare da solo il 
collaudo, evitando così di prenderci in giro 
con ia nomina di questo funzionario ? Quest.0 
Ente di rifoi*ma è came Tit,o Livio Cianchet- 
tini, il quale non fu personaggio imlmagina- 
pio, ‘ma personaggio realmente esistito qui 
a Iloma, fondatore del Travaso delle idee. 
Ed egli aveva messo su un botteghino con 
molti sportelli, su ognuno dei quali si leg- 
geva un cartellino : amministrazione, dire- 
zione, abbonamenti, ecc. Cianchettini si af- 
facciava all’uno o all’altro sportello dicendo : 
favorisca qui, favorisca qui. E così è l’Ente 
di riforma: ha tutti gli sportelli pronti per 
ogni bisogna. 

Devo sperare che si vorrà provvedere. Ma 
così se ne sono andati 4 ‘miliardi. Risulta che 
iutt,i gli appalfi sono concessi a trattativa pri- 
vata e che le case sono costruite di cartapesta: 

piove dentro. E allora, una delle due:  o 
le iin2’prese sono imprese di ladri, e il presi- 
dente è responsabile per non aver denunciabo 
i ladri, o queste imprese subiscono tanti sa- 
lassi per percentuali illecite che, per costruire 
le case, non possono fare altro che costruirle 
in quel modo. E: certo che gli appalti sono 
concessi tutti a trattativa privata. 

Per esempio, il capo servizio appalti, dot- 
t’or Piccini Teodoro, pri,ma di essere assunto 
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era ricco solo del suo titolo di dottore. Non 
aveva altro. Ora viaggia in Giulietta od altra 
bella macchina (non (me ne intendo), ed ha 
investito 300 milioni nella costruzione del 
grattacielo di Taranto. 

Il (( collegio dei sindaci 11 dell’Ente h a  in- 
formato il Ministero dell’agricoltura censu- 
rando il sistema dell’appalto a trattativa pri- 
vata, causa e fonte di queste irregolarità. Ma, 
cosa gravissima, il Ministero dell’agricoltura 
ignora questo rapporto dei sindaci. Devo spe- 
rare, onorevol’e ministro, che ella faccia qual- 
che cosa presso il suo collega Colombo o il 
suo collega Fermri Aggradi ? Fuori la rela- 
zione del collegio dei sindaci ! Che il Parla- 
mento la conosca ! Perché l’onorevole Colom- 
bo, nonostante il parere dei sindaci, ha  con- 
sentito il protrarsi del sistema della tratta- 
tiva privata ? Non è questa un’autorizzazione, 
diciamo pure inconsapevole, ‘ma un’autoriz- 
zazione all’illecito ? I3 un titolo per essere mi- 
nistro al commercio estero ? 

I3 un fatto che il sostit,uto del Piccini, capo 
servizio appalti, è un geometra, tale Angelo 
Tantalo, da Potenza, che pare stretto da rap- 
porti di affinità col lministro Colombo. I3 un 
fatto che quel capo servizio è stato allonta- 
nato: non licenzialo, né denunciato, ma tra- 
sferito all’Ente di irrigazione. I3 un fatto, 
onorevole ministro del tesoro, che l’impresa 
Carlà Pasquale di Antonio ha  esibito al nuo- 
vo direttore generale dottor Scardaccione un 
documento dove risultano annotate le percen- 
tuali a favore di pezzi grossi dell’Ente. Dico 
di più (citerò documenti) : l’impresa Carlà 
pare che abbia versato 8 milioni 6G0 mila 
lire. 

L’intendenza di’finanza di Lecce (noi non 
possiamo documentarci) pare che abbia se- 
questrato nella casa di un certo dottor Fras- 
saniti, socio dell’imprenditore Carlà, libri 
contabili dai quali figura il versamento di 8 
milioni e 600 mila lire. I1 verbale è del 5 no- 
vembre 1955. 

Per  gli appalti di rilevante valore l’Ente 
di riforma si richiama ai requisiti speciali 
del Ministero dei lavori pubblici : certificato 
penale, larga solvibilità. La ditta Cristà En- 
ilio di Vicenza, che pare non abbia esercitato 
con larghezza l’attività imprenditoriale, ha  
ottenuto appalti per 300 milioni; ha  intascato 
i00 milioni con rapido disbrigo delle pratiche 
sullo stato di avanzamento e dopo è fallita 
senza aver pagato né i fornitori, né i lavo- 
ratori. 

L’appalto per tipiche termocucine, affidato 
all’impresa Vittorio Russo, che costruisce il 
grattacielo di Taranto, dove Piccini, il capo 

servizio di cui ho parlato, aveva interessi per 
300 milioni, prevede un prezzo tale che la 
differenza fra il prezzo di mercato dell’epoca 
ed il prezzo convenuto e pagato dall’ente è 
enorme. 

L’onorevole Malagodi si è ricordato dei bi- 
lanci dell’Ente di rifonma ed ha protestato che 
non vengono al Parlamento. Ma quando i suoi 
liberali erano al Governo, perché non se n’è 
ricordato ? 

L’Ente ha affidato ad una società definita 
(( La Terra I ) ,  amministrata da un certo dot- 
tor Mimmi, lavori di aratura per migliaia di 
ettari. (< La Terra I ) ,  non disponendo di mac- 
chine proprie, si è servita di quelle dell’Ente 
e i lavori sono stati conteggiati come se fos- 
sero stati coiinpiuti con trattori della soci’etA. 

E a proposito di questi trattori, onorevole 
ministro del tmesoro, l’Ent’e, ha svenduto un nu- 
mero enorme di trattori. Ne aveva acquistato 
in eccesso ? I3 una responsabilità. I1 prezzo di 
vendita è vilissimo ? I3 una responsabilità. 

Si spiega qual è il clima in cui-s i  verifi- 
cano tutte queste irregolarità ed abusi. L’Ente 
è chiuso, è una rocca forte democristiana, 
più ch,e ‘demo’cristiana, per filtrarvi dentro 
bisogna attraversare il passaggio obbligato 
dei citati inserimenti tipici; senza il visto ap- 
provato di quegli inserimenti tipici non si 
entra negli Enti di riforma ! 

Questi sono i moralizzatori ! Non siete li- 
beri di moralizzare niente, onorevole rnini- 
stro del tesoro ! Questa è la realta e non vi è 
nessuno che vi possa sottrarre da questa 
realtà. Parlate di moralizzazione. Grande im- 
pegno, ma qual è il titolo di credito che avete 
in materia ? Come dobbiamo fare a credervi ? 
E su quale base avviene? Noi dobbiamo sa- 
pere questo. Forse sulla base dei dati monchi 
e ottimisti della relazione economica ? Forse 
sulla base dei consuntivi che non ci da te?  
Porse sulla base delle citate aggiunzioni delle 
note di variazione? Forse sulla base dei ci- 
tati dissolvimenti dei poteri di control!o ? 
Non potete rinnovare ! Avete una sola preoc- 
cupazione: evitare che la classe operaia avan- 
zi, evitare che essa presti il suo apporto di 
vera unificazione, il suo apporto di profonda 
moral izzazione. 

Onorevole ministro del Tesoro le lotte con- 
tinuano, continueranno : è inutile contare 
sulla loro attenuazione. Le lotte continuano e 
continuerano: di tutto quel che fate - è vero 
- noi sappiamo povere e po’che cose. Non ab- 
biamo tempo, non siamo attrezzati: la verità 
è che non immaginiamo tutto quello che voi 
fate; quel che denunziamo è appena appena 
una parte minima, direi la frattaglia. Pu r  
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riusciamo a sapere: vi ,è una grande solida- 
rietà nel mondo che a voi è ignota: la soli- 
darietà delle persone oneste: esse si rivol- 
gono a questi banchi, si rivolgono alla classe 
operaia e la informano. Hanno fiducia nella 
capacità moralizzatrice della classe operaia. 
Voi non potrete moralizzare niente finché ter- 
rete esclusa la classe operaia dalla direzione 
dello Stato e dai suoi controlli; finché vi ter- 
ret,e rinserrati e chiusi, abusando e svuotando 
gli organismi di controllo, così arbit.raria- 
mente distorti, offrendo risultanze artificio- 
samente elaborate, sincopate, goffamente so- 

Ma, altre gravi cose urgono. A che vale 
discutere sulle definizioni ? Questa è una 
crisi, una precrisi, o una pausa, un rallen- 
tamento, come dice la relazione economica o 
come dice più intelligentemente e pii1 pru- 
dentemente la relazione Menichella quando 
parla di (( tenldenza all’invePsione )) e di (( f’e- 
nomeni prePecessivi )), deli’cato termin’e per si- 
gnificare qualcosa di ben più grave e b,en più 
profondo. 

Dateci, se potete, una spiegazione politica 
di quel rapporto s h n o  che voi chiamate con 
termini tecnici ed eufeniislici (( rapporto di 
elast,icità n, tra l’incremenlo dell’importazione 
(i4 per cento) e l’incremento del reddito ( 3 , R  
per cento). Qui, secondo noi, sta tutta la tra- 
gicità e la drammaticità della situazione ita- 
liana; qui non vi è soltanto il riflesso di una 
crisi generale del mondo capitalistico, bensì 
il lezzo del dissolvimento delle tradizionali 
strutture italiane c,he voi tenacemente difen- 
dete. Cos’altro denunzia tale <( rapporto di 
elasticità )) se non la componente int,erna di 
quello strano rapporto che intercorre tra il 
rialzo del costo della vita e i prezzi all’in- 
grosso, tra i prezzi all’ingrosso e i prezzi in- 
ternazionali, se non il lezzo della decompo- 
sizione delle attuali strutt>ure ecoiiomiche ? E 
su tut,to sovrasta una crisi hen più grave e 
profonda : la crisi morale del disfacimento del 
conceth di Stato. E voi tornate a ripetere e 
fate eco alla vecchia storia, la tragica e dram- 
matica storia del brigante che vu01 fare da 
gendarme, nel Lihano o tra i bilanci, nel. 
l’attività economica o nelle relazioni del mi- 
nistro Tanibroni. Nella realt,à i briganti, i 
briganti veri, quelli che attentano alla nio- 
rali th  pubblica, che inventano situazioni di 
allarme, pretendono di agire da moralizza- 
tori. Andate a leggere, per un momento, le 
pagine dell’organo scientifico e tecnico della 
confederazione dell’industria e constaterete 
come da tempo quei dirigenti miravano a su- 
scitare e a. creare condizioni di agitazione e 

,, fisticate. 

di allarme per una operazione militare riel 
Libano. Tra quelle pagine troverete scritto 
che bisogna evitare il sorgere di governi au- 
tonomi in que.i paesi, perché i governi auto- 
nomi sono quelli che più attentano all’unità 
e alla forza del capitale occidentale. I3 me- 
glio - essi dicono - accettare la Soggezione 
al capitale privato, che ai prest,iti o alle do- 
nazioni di alcuni Stati stranieri (alludendo 
agli aiuti al 2,23 per cento, dati dall’unione 
Sovietica). Quale modestia di soggezione quel- 
li1 al ca1)itale privato, visto che si accontenta, 
per meglio tutelare la propria avidità, di due 
semplici lacché, ma in livrea regale ! I3 una 
modesta soggezione avere i capi dello Stato, 
i Governi e i capi feudali, corrotti ed asser- 
viti ! E qui da noi onorevoli colleghi, la si- 
tuazione non & meno grave: la soggezione è 
verso le grandi conoentrazioni private : a que- 
sta crisi economica di cui già si è parlato, si 
sovral)pone la crisi morale del disfacimento 
dello Stato: è ineluttahile finché ricorrete a 
tutto e a tutti per tenere lontana la classe ope- 
raia ,dalla direzione, dal conlrollo effettivo 
della vita sociale. Fnché opererete in tale 
direzione non potrete mai realizzare nulla, 
nulla ,potrete fare di positivo e d i  con,creto: 
senza l’opera salutare ,d’ella. c1,asse 0perai.a 
ogni vostra iniziativa non potrà che deludere 
le speranze e le attese del popolo italiano. 
(Appluzisi u sinistra - Congratulnzioni). 

PRESIDENTE. I1 seguito della discus- 
sione è rinviata alla seduta pomeridiana. 

Annunzio di costituzione 
delle Commissioni permanenti. 

PRESIDENTE. Comunico che le Com- 
missioni permanenti per l’anno finanziario 
1958-59 hanno proceduto alla propria co- 
stituzione, che è risultata la  seguente: 

I Commissione ((Affari cosiiiuzwnali): 
Presidente : Sce1b.a; V’i,cepresi;deinti : Tesauro 
e Pjertini; Segretari: Bemy e Soliaino; 

I I  Cmunissione (Inderni): P.resildente : 
S,calf,aro; VicepreisitcIenti : Co’l,iztto e Siannilcolò; 
S9egretari : G,aispiari e Ven?ntu.nni; 

I I I  Camnzìssione (Esteri): P,residente : 
Bet-tiol; Vi,oep,i-esidenti : &dacci Pisanelli e 
Negarville; Segretari : Ve,d,o,vato e Vecchietti; 

I V  C m i s s i o n e  (Giustizia): Presiidente : 
kmatuwi;  Vkepresidenti : Amiadei h o n e t t o  e 
Breganze; Segretari : Dante e SilXstri; 

V Commissione (Bilancio e purtebpa- 
zimi statali): Presidente : Pella, Vicepresi- 
denti : Vi8ceinti,ni e Lomibardi Rimando; Segre- 
ta.ri : Genniai ‘Tonietti Erissia le D.am.i; 
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VI C o m , i s s i o n , e  (Finanze e tesoro): Pre- 
sidente : Martinelli; Vicepresidenti : Matteotti 
Gi'an C'arlo 'e IF'aletra; S,egretairi : Longmi e 
Angelino; 

VI1 Commissione (Difesa): Presi<dente : 
Pacciardi; Vicepresidenti : Corona Giacomo e 
Ghislan,di; Se'gretari : Buff'one e Angelu'oci 
Mario; 

VIlZ Commissione (Istruzione): Presi- 
dente : E,rtmini; Vicepresi'd'enti : Fr,an,ceschini 
Frances'co 'e Mia1,agugini; Segretari : Buzzi a 
Scilorilli ,Bo'rrelli; 

I X  Comm.issione (Lavori pubblici):  Pre- 
sidente : Abdisio; Vilcepir&deati : Alessan.drini 
e Amendola mPi>et.ro; Segre'tari : Bmtaide M,ar- 
gherita le Di Napdo; 

X Commissione (Trasporti):  Presidente : 
Mattarella; Vicepresidenti : Troisi e Polano; 
Segretari : Spadola e Bogoni; 

X I  Commissione (Agricoltura): Presi- 
dente : Germani; Vkepresidenti : Truzzi e Gri- 
fone; Segretari: Pavan e Avolio; 

X I 1  Commissione (Industria): Presi- 
dente : Roselli; Vicepresidenti : De' Cocci e 
Faralli; Segretari : Helfer e Vacchetta; 

XZZI Commissione (Lavoro): Presidente : 
Rubinacci; Vicepresidenti : Sabatini e No- 
vella; Segretari : Gitti e Bettoli; 

X I V  Commissione (Igiene e sanità): Pre- 
sidente De Maria; Vicepresidenti : Capua e 
Minella Angiola; Segretari : Bartole e Cara- 
volo Domenico. 

La seduta termina alle 14,26. 

I L  DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 
Dott. VITTORIO FALZONE 
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