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(E approvato) .

Congedi .

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
deputati Battistini, Cervone, Origlia e Pintus .

(I congedi sono concessi) .

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE . Nelle riunioni di stamane
delle Commissioni in sede legislativa sono
stati approvati i seguenti provvedimenti :

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

DI GIANNANTONIO e Russo VINCENZO : « Pro-
roga delle agevolazioni tributarie e finanziarie
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in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i
ciechi » (1831), con modificazioni;

dalla XIII Commissione (Lavoro) :

DAI. CANTON MARIA PIA ed altri : « Modi-
fiche alla legge 14 luglio 1957, sul colloca-
mento obbligatorio dei centralinisti telefonic i
ciechi » (874), in un nuovo testo .

Senatori ANGELILLI ed altri : « Modifica-
zioni all ' articolo 5 della legge 21 marzo 1958 ,
n . 335, sulla trasformazione e il riordinament o
dell'associazione nazionale fra mutilati ed in-
validi del lavoro » (Approvata dalla X Com-
missione del Senato) (2075) .

Trasmissioni dal Senato .

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso all a
Presidenza i provvedimenti :

Attribuzione di posti di insegnante ele-
mentare ai vincitori del concorso magistral e
autorizzato con ordinanza ministeriale del 27
settembre 1958, n. 2580/69 » (Approvato da
quella VI Commissione) (2214) ;

Senatori DESANA ed altri : « Norme per la
costituzione dei consorzi obbligatori di difes a
contro la grandine » (Approvato da quella
VIII Commissione) (2215) ;

Senatori TRABUCCHI ed altri : « Modifica-
zione agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio
1959, n . 324, concernente miglioramenti eco-
nomici al personale statale in attività e i n
quiescenza » (Approvato da quella V Commis-
sione) (2216) ;

« Autorizzazione alla Cassa depositi e pre-
stiti a concedere mutui al consorzio per la
zona industriale nel porto di Ancona » (Ap-
provato da quella V Commissione) (2217) ;

a Nuova autorizzazione di spesa per la con -
cessione del concorso statale negli interessi de i
mutui per la formazione della piccola pro-
prietà contadina » (Approvato da quella VII I
Commissione) (2219) .

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi
alle Commissioni competenti, con riserva d i
stabilirne la sede .

Annunzio di una proposta di legge .

PRESIDENTE. È stata presentata la pro -

posta di legge :

FRUNZIO e REPossl : « Modifica della legge
4 marzo 1958, n. 179, sulla istituzione e ordi-
namento della Cassa nazionale di previdenza

ed assistenza per gli ingegneri ed architetti »
(2218) .

Sarà stampata, distribuita e, avendo i pro-
ponenti rinunziato allo svolgimento, trasmess a
alla Commissione 'competente, con riserva di
stabilirne la sede .

Deferimento a Commissioni .

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ri-
tengo che i seguenti provvedimenti possan o
essere deferiti in sede legislativa :

alla VII Commissione (Difesa) :

BOIDI ed altri : ,( Revisione dell ' organico
del servizio di commissariato dell'esercito
(ruolo ufficiali di sussistenza) » (2177) (Con
parere della V Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

Senatori PARRI ed altri : « Proroga dei ter-
mini per bandire i concorsi universitari pe r
l'anno accademico 1960-61 (Approvato dalla
VI Commissione del Senato) (2210) .

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

(Così rimane stabilito) .

I seguenti provvedimenti sono deferiti i n
sede referente :

alla IV Commissione (Giustizia) :

VIZZINI : « Modifiche al codice civile i n
materia di rapporti e stato giuridico dell a
donna e dei coniugi nella famiglia » (2190) ;

PAOLUCCI ed altri : « Abrogazione del terzo
comma dell ' articolo 104 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 15 dicembre 1959 ,

n. 1229, sull'ordinamento degli ufficiali giudi-
ziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari »
(2198) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

PITZALIS : « Disposizioni per la partecipa-
zione ai concorsi per 77 posti di vice-censore
e 30 posti di applicato di segreteria, bandit i
dal Ministero della pubblica istruzione co n

decreto 16 novembre 1959 » (2205) (Con parere
della I Commissione) ;

alla XIV Commissione (Igiene e sanità) :

BARBIERI ed altri : « Inchiesta parlamentare
sulla situazione degli ospedali e case di cura
in Italia » (2101) (Con parere della II e della
XIII Commissione) .
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Svolgimento di una propost a
di legge costituzionale .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l o
svolgimento della proposta di legge costitu-
zionale di iniziativa dei deputati Bozzi, Al -
pino, Malagodi, Marzotto e Trombetta :

« Facoltà di istituire con legge ordinari a
giudici speciali in materia tributaria » (238) .

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgerla .
BOZZI . La nostra proposta di legge mir a

a far resuscitare un morto . Come è noto alla
Camera, essa è la riproduzione di un disegno
di legge presentato dal governo Segni nel 1955 .
Venne allora istituita una Commissione spe-
ciale che iniziò i suoi lavori, ma la fine della
legislatura fece decadere il disegno di legge .

Assieme ai colleghi Alpino, Malagodi ,
Marzotto e Trombetta ho preso l'iniziativa
presentando il 2 agosto 1958 la presente pro-
posta di legge concernente analogo tema . Mi
rendo conto dei delicati problemi di ordin e
costituzionale che essa comporta, ma non in -
tendo occuparmene in questa sede .

Sottolineo che si tratta di un problem a
importante e confido che la Camera vorrà
prendere in considerazione la proposta d i
legge .

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiara-
zioni da fare ?

TROISI, Sottosegretario di Stato per le
finanze . Il Governo, con le consuete riserve ,
nulla oppone alla presa in considerazione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l a
presa in considerazione della proposta d i
legge costituzionale Bozzi .

(È approvata) .

La proposta di legge costituzionale sarà
trasmessa alla Commissione competente, i n
sede referente .

Svolgimento di proposte di legge .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca l o
svolgimento di alcune proposte di legge . La
prima è quella di iniziativa dei deputati
Bozzi, Alpino, Malagodi e Trombetta :

« Riforma del contenzioso tributario »
(223) .

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgerla .
BOZZI . Anche questa nostra proposta d i

legge riproduce un analogo disegno di legge
presentato dal governo Segni nel 1955 . Anche
in questo caso, i lavori della competente Com-
missione speciale furono interrotti per la

sopravvenuta fine della legislatura e il con -
seguente decadimento del disegno di legge .

Si tratta di un problema molto importante ,
quello cioè della disciplina giurisdizional e
della materia del contenzioso tributario, che ,
come è noto a tutti i colleghi, oggi non pu ò
certo definirsi giustizia tributaria se a quest a
parola si vuole, come si deve, dare un signi-
ficato veramente corrispondente ai criteri del -
la imparzialità e della obiettività .

Chiedo l'urgenza
PRESIDENTE . Il Governo ha dichiara-

zioni da fare ?
TROISI, Sottosegretario di Stato per l e

finanze . Il Governo, con le consuete riserve ,
nulla oppone alla presa in considerazione .

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

(' approvata) .

Pongo in votazione la richiesta di urgenza .

(È approvata) .

Segue la proposta di legge di iniziativa de i
deputati Malagodi, Barzini, Bozzi, Colitto e
De Caro :

« Modificazioni nella struttura ammini-
strativa della provincia di Milano, estensibil i
alle altre province che presentano particolar i
caratteristiche di sviluppo » (235) .

L'onorevole Malagodi ha facoltà di svol-
gerla .

MALAGODI. Anche la mia proposta di
legge, come quella svolta dall'onorevole Bozzi ,
ha lo scopo di risuscitare un morto . Nella le-
gislatura precedente noi proponemmo già
questo medesimo testo, che decadde poi per
la fine della legislatura .

Sì tratta di istituire per una provincia che
ha caratteristiche molto speciali, quale la
provincia di Milano, una struttura ammini-
strativa particolare, suscettibile di essere ap-
plicata anche ad altre province che abbiano
oggi o vengano ad avere in avvenire caratte-
ristiche analoghe .

La provincia di Milano si distingue per l a
esistenza di un immenso nucleo urbano, indu-
striale, commerciale, finanziario diviso in un
numero molto grande di comuni pratica -
mente in nessun modo coordinati fra di lor o
dato l'attuale ordinamento dei comuni e delle
province . Ciò nuoce molto all'efficace lavoro
dei cittadini che riesiedono in tali comuni e
che si spostano continuamente per ragioni d i
lavoro dall'uno all'altro. Essi hanno bisogn o
di servizi che sono dissimili da un comune
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all'altro, malgrado la sostanziale identità del
quadro sociale ed economico in cui vivono .

L'importanza del fenomeno la si misur a
pensando che su un territorio che, come su-
perficie, rappresenta appena l'uno per cento
della superficie totale del paese vivono e la-
vorano oltre 2 milioni e mezzo di persone, l e
quali producono oltre il 16 per cento del red-
dito industriale italiano ed il 12 per cent o
del reddito nazionale complessivo .

E facile prevedere, in base ai normali pa-
rametri di sviluppo, che verso il 1975 vi sa -
ranno nel milanese quasi 5 milioni di abi-
tanti, con un reddito in lire di oggi di almen o
3.000-3.500 miliardi . Il ritmo di sviluppo d i
questo agglomerato è, infatti, fra i più rapid i
del mondo e supera di molto quello delle mag-
giori città europee e nordamericane ; solo qual -
che città dell'America latina raggiunge fors e
un simile ritmo di sviluppo .

Noi abbiamo quindi ritenuto necessari o
proporre per questa provincia che ha caratte-
ristiche così speciali una particolare struttura .
Vorrei anche aggiungere che questa nostr a
proposta mira a dimostrare come si poss a
fare praticamente del vero decentrament o
amministrativo senza quei toni politici ch e
guastano proposte di altra natura . Qui si tratta
di una effettiva concreta proposta di caratter e
amministrativo per un decentramento ed, al
tempo stesso, per una maggiore efficienza d i
questa provincia speciale che avrebbe poter i
maggiori delle altre .

Per queste ragioni noi avanziamo questa
proposta e domandiamo per ossa, dopo orma i
due anni di attesa, l'urgenza .

PRESIDENTE . Il Governo ha dichiara-
zioni da fare ?

AMATUCCI, Sottosegretario di Stato per
la difesa . Il Governo, con le consuete riserve ,
nulla oppone alla presa in considerazione .

PRESIDENTE . Pongo in votazione la
presa in considerazione della proposta di
legge Malagodi .

(È approvata) .

Pongo in votazione la richiesta di urgenza .

(È approvata) .

Segue la proposta di legge di iniziativa de l
deputato Russo Spena :

« Conferimento agli ufficiali maestri diret-
tori di banda dell 'arma dei carabinieri, dell a
marina, dell'aeronautica, del corpo delle guar-
die di finanza e del corpo delle guardie d i
pubblica sicurezza del grado di maggiore e
di tenente colonnello » (2049) .

L'onorevole Russo Spena ha facoltà di svol-
gerla .

RUSSO SPENA. La proposta è di modest a
portata quanto alla sfera di applicazione e d
agli oneri finanziari che ne derivano, ma ri-
solve un problema di prestigio e di carriera
di benemeriti funzionari dello Stato .

Gli appprezzati complessi bandistici dei
nostri vari corpi militari (cinque in tutto) sono
diretti da ufficiali che finiscono la loro car-
riera da capitani, ex grado IX, coefficiente 271 .
Professori di conservatori e di istituti di istru-
zione artistica, con funzioni analoghe ai mae-
stri di banda militare, giungono ai coeffi-
cienti 500 e 670, pari al grado di colonnello .
Maestri di bande straniere, che si incontran o
spesso con i nostri, sono quasi sempre pi ù
elevati in grado .

Ragioni di equità, quindi, e di prestigio
consigliano la presa in considerazione di que-
sta proposta che tende al conferimento ai
maestri direttori di banda dei gradi di mag-
giore e di tenente colonnello .

Chiedo l'urgenza
PRESIDENTE. Il Governo ha dichiara-

zioni da fare ?
AMATUCCI, Sottosegretario di Stato per

la difesa . Il Governo, con le consuete riserve ,
nulla oppone alla presa in considerazione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l a
presa in considerazione della proposta d i
legge Russo Spena .

(È approvata) .

Pongo in votazione la richiesta di urgenza .

(È approvata) .

Le proposte di legge oggi prese in conside-
razione saranno trasmesse alle Commission i
competenti, con riserva di stabilirne la sede .

Seguito della discussione dei bilanci
dei dicasteri finanziari (1972-1973-1979) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione dei bilanci de i
dicasteri finanziari per l ' esercizio 1960-61 .

iscritto a parlare l'onorevole Alpino . Ne
ha facoltà .

ALPINO . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, al tempo del primo governo Segni ,
al quale partecipavano i liberali, vi fu l'im-
pegno di portare il bilancio statale al pareg-
gio Iper la primavera del 1959, quando cio è
sarebbero cominciate (e proseguite ogni anno )
le scadenze delle varie serie di buoni del te -
soro novennali, onde non trovarsi a dover
fronteggiare, insieme, il rimborso dei buoni
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e la copertura di nuovi disavanzi . In omag-
gio a quell'impegno i bilanci impostaron o
una continua riduzione del disavanzo effet-
tivo previsto, dai 271 miliardi del 1956-57 a i
135 del 1958-59 e ai 130 del bilancio in corso .

'Si dirà che le ultime riduzioni erano in -
sincere, perché erose nei 'consuntivi e soprat-
tutto perché ottenute tagliando il concorso al
fondo pensioni dell'I .N.P.S. e rinviando i l
saldo delle perdite sugli ammassi e delle sov-
venzioni alla Finmare ; ma si ha un delibe-
rato mutamento di indirizzo quando, per i l
1960-61, si imposta l'aumento da 130 a 287
miliardi nella previsione di disavanzo effet-
tivo. Significa ciò – 'mi sono subito chiesto
– un « nuovo 'corso » nella politica finanzia-
ria, da anni impegnata nella marcia al pa-
reggio, o addirittura un rilancio di quell a
teoria del deficit spending che è oggi piut-
tosto in ribasso negli stessi paesi d'origine ?

L'interpretazione del « nuovo corso » è
stata accolta dai giornali stranieri, molto at-
tenti, dopo il famoso « Oscar » alla lira, sulle
cose nostre. L'inglese Observer scriveva :

L'attuale governo ha deciso di mutare l a
politica di bilancio tradizionale, giudicand o
che la lira sia ormai abbastanza solida e ch e
l'economia abbia bisogno di una cura 'di choc
per stimolare gli investimenti . Le banche ita-
liane traboccano di denaro non usato . Il go-
verno lamenta che il (mondo del business sia
lento nel fruire di tutte le facilitazioni creat e
per incoraggiare gli investimenti e avviarli
verso le aree depresse . Di contro gli industrial i
replicano (che sono scoraggiati dall'incertezza
politica e dal timore delle nazionalizzazion i
Il commento, benché in ritardo sui fatti, pone
in sintesi obiettiva i termini del problema e
le recenti cautele degli operatori italiani .

Ben diverso il tono di vari commentator i
interni i quali, forse (pensando all'apertura a
sinistra, hanno riscoperto 'i taumaturgici ef-
fetti del deficit spending, della spesa pub-
blica a sostegno della domanda effettiva (co n
l'indebitamento e magari l'emissione di bi-
glietti) quando il mercato non marcia spedito .
Taluno ha detronizzato Keynes, citando com e
suoi precursori i Faraoni, che già avrebbero
praticato una politica anticiclica nei famos i
settenni delle « vacche magre », dopo aver
cumulato riserve nei settenni delle grasse .
Ora, a parte che tale politica resta a sens o
unico, perché i nostri « keynesiani » non chie-
dono mai la fase inversa (austerità nella spe-
sa e riassorbimento dei debiti), sta 'di fatto
che essa è in ritardo sulla realtà dell'Italia ,
ove la recessione non penetrò profondamente
ed 'è ormai pallido ricordo, e soprattutto sulla

realtà mondiale, 'dominata oggi da misur e
regolatrici della spesa e degli investimenti ,
contro i risorgenti timori di inflazione .

Nei principali Stati dell'occidente, oltre a d
aumentare il saggio di sconto ed il livello del -
le riserve bancarie per controllare il mer-
cato monetario, si cerca 'di bloccare e per -
sino di ridurre la spesa pubblica .

La Germania, ancorché forte del cosid-
detto 'miracolo economico, ha ridotto la spes a
statale del 15 'per cento in due esercizi e l a
stessa Francia, fra l'altro premuta dai biso-
gni straordinari della guerra algerina, ha
operato tagli severi . In Italia accade il con-
trario : a base del disavanzo sta la corsa del-
la spesa effettiva, salita di ben 453 miliardi ,
con un aumento del 13 per cento sulla previ-
sione del 1959-60 e più che doppio di quell o
del reddito nazionale . Non è inutile, di fron-
te alla conclamata socialità della spesa pub-
blica, ricordare 'che il bilancio comprende i n
gran prevalenza erogazioni 'di consumo, ogni
anno aumentate nonostante le ripetute pro-
teste di voler « qualificare » la spesa . Basta
citare il costo del personale, 'che in un anno

sale da 1' .121' a 1' .261' miliardi (e a 1 .732 con

le aziende autonome) .
Per il vero, il nostro relatore non approva ,

almeno nell'attuale situazione, una politica d i

deficit spending, di 'cui sottolinea i rischi per
la stabilità monetaria, e invita a « perseguire
l'esigenza 'del pareggio del bilancio », trasfe-
rendo in altre sedi (per esempio, un sistem a

bancario più 'efficiente) la « strumentazion e

ordinata all'espansione economica » . Dovrei

compiacermi . L'onorevole Tambroni, poi, h a
tenuto a rilevare come il disavanzo previst o
(287 miliardi) sarebbe assai minore di quello

ormai rettificato per il 1959-60, salito a ben

478 miliardi a seguito della spesa del prestito

e di spese anteriori .
È (però innegabile che il preventivo 1959-60 ,

impostando un 'disavanzo minore di tutti i
precedenti, rappresentava ancora la tendenz a

al pareggio 'e che solo le emergenze della re -

cessione hanno potuto sconvolgerne l'esito ;

mentre il preventivo 1960-61, forzando la spe-
sa effettiva all'aumento di ben 453 miliardi

(contro appena 295 .dell'entrata) in una fase
non solo di ripresa ma anzi 'di accentuata
espansione economica, manifesta intenti op-
posti .

Una politica di disavanzo si può motivare

oggi con queste condizioni : 1°) che al bilan-
cio statale sia affidata la missione di soste-
nere e integrare l'economia e, in via speci-
fica, di assorbire la liquidità insorta con im-
provvisa vistosità fra il 1958 ed il 1959 e che
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i privati operatori (per ignavia o calcolo, se-
condo certi critici) non avevano utilizzata ;
2°) che sia assolutamente granitica la nostra
posizione finanziaria e monetaria, presidiat a
da una riserva valutaria tra le maggior i
d'Europa e confortata dall 'assegnazione di u n
« Oscar » alla lira e dal fresco mito di u n
miracolo economico in Italia .

superfluo, sul primo punto, che riaf-
fermi lo scetticismo dei liberali sulla produt-
tività della spesa pubblica ancorché tradotta
in investimenti, i quali, fuori del campo dell e
opere pubbliche vere e proprie ed infrastrut-
ture, realizzano attività 'produttive non gui-
date, nella scelta come nell'esercizio, dalla
economicità. Tale scetticismo non risparmi a
gli stessi interventi anticongiunturali, la cu i
fecondità risulta sovente impercettibile o trop-
po differita nel tempo . Ai fautori di un bi-
lancio statale in permanente funzione anti-
ciclica va detto che tale politica non fu va-
lida né tempestiva neppure nel suo vero mo-
mento, cioè sulla metà del 1958 . Le modeste
misure varate allora dal Governo Fanfani s i
concretarono assai più tardi e la legge n . 622
del luglio 1959 (prestito dei 300 miliardi) ,
centrata sui settori « pronti » dei lavori pub-
blici, fu avviata quando l'attività produttiva
andava accrescendo con pienezza il suo ritmo .
Di tale giudizio è conferma nella relazione
Menichella all'assemblea della Banca d'Italia ,
ove, a proposito della ripresa del 1959, si parl a
di « attesa » degli interventi previsti dalla leg-
ge citata e se ne richiama il programma per
« le spese da erogare nei prossimi anni » ne i
lavori pubblici .

Comunque, a prescindere dalle polemich e
di principio, si può oggi tranquillamente li-
berare il bilancio statale da ogni impegno,
quando tutti gli indici di attività e di svi-
luppo sono in rapida ascesa e la liquidità è
vieppiù assorbita dalla privata e pubblica ini-
ziativa, pur restando in termini cospicui com e
in tutte le economie progredite .

Mi limito a citare i reimpieghi bancari, i l
cui aumento (compresi gli impieghi in valuta )
è .passato da 285 miliardi nel 1958 a ben 778
nel 1959. La ripresa iè tanto più significativa
(di tendenze radicalmente mutate) in quant o
dovuta in grandissima parte all'ultimo trime-
stre. Contando i 12 mesi a tutto aprile – av-
verte la relazione Menichella – l ' aumento dei
reimpieghi è stato di 900 miliardi, cioè pi ù
che triplo dell'intero 1958 . E se con ciò siamo
appena al rapporto 66 per cento coi depositi ,
va ricordato che questa è una quota inter -
nazionalmente elevata e che il 75 per cento d i
certi periodi rappresenta un massimo teorico

(differenza tra i depositi e il versamento 25
per cento alla riserva legale e un modesto
fondo di cassa) .

Per l'avvenire le previsioni di investiment o
dell'industria privata sono dell'ordine d i
1 .000-1 .100 miliardi annui ; quelle del settor e
partecipazioni statali sono di 450 miliardi ,
di cui grandissima parte chiesta al mercato .
L'economia sta dunque facendo e può far e
benissimo da sé ; non v'è bisogno di incentivi
e tanto meno di « integrazioni », che posson o
risultare concorrenti . Sotto questo profilo v' è
anzi da temere fiche una politica antici'clica
non richiesta, cioè in una fase di prosperità
e di intensi investimenti spontanei dell 'eco-
nomia, possa addirittura risultare pro-ciclica ,
cioè creatrice di turbamenti, di squilibri e
instabilità .

V'è infatti da rilevare – e con ciò pass o
all'esame della seconda condizione posta a
una politica di 'disavanzo – fiche la spesa pub-
blica, sia con la passata recessione economica
e sia con la ,presente espansione, viene solle-
citando in 'modo vieppiù massiccio l'indebi-
tamento . Nel 1959, grazie specialmente al pre-
stito, il debito pubblico è aumentato di ben
435 miliardi e sciò senza neppure migliorare
la qualificazione, perché risultano aumentat i
di ben 273 miliardi i buoni 'del tesoro ordi-
nari . Il nuovo bilancio apre la porta all'emis-
sione di 565 'miliardi di buoni del tesoro po-
liennali e nei due esercizi si emetterebber o
prestiti per 1 .115 miliardi, 'di cui solo 263 pe r
rinnovi . Non basta ! C'è l'emissione di « cer-
tificati di credito » per 429 miliardi ripartit i
in 4 anni, destinati a coprire le perdite degl i
ammassi e le sovvenzioni alla Finmare, e c i
saranno 100 miliardi annui da emettere per
il « piano verde » . Se si considerano poi le
spese differite, già, accollate ai bilanci futur i
per ben 7.060 miliardi, si conclude che, in -
vece di stimolare la spesa pubblica per « ag-
gredire » presunti eccessi di liquidità, c'è d a
fare una decisa iniezione di austerità nell a
spesa stessa, a somiglianza 'di quanto stanno
facendo altri paesi nel timore di spinte infla-
zionistiche .

È opportuno ricordare che spunti almen o
di inflazione fredda sono sempre latenti ne i
periodi di espansione. Pur considerando ch e
si parte da una fase di sostanziale deflazione ,
non sono da trascurare gli aumenti denun-
ciati dagli indici dell'Istat, tra aprile 1959 e
aprile 1960 : 1,4 per cento nei prezzi all'in-
grosso; 2,6 per cento nei beni 'di consumo ;
2,6 per cento nel costo della vita . La relazione
Menichella rileva, dalla seconda metà de l
1959, una « accentuata tendenza al rialzo delle
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sopra meno inutile far correre al bilancio statale i
tariffa : senza dubbio è in atto una marcia in rischi di una politica di disavanzo, di deli -
avanti dei costi di produzione, cui contribui- berata accelerazione della spesa e del debito
scono anche i pubblici poteri col rincaro degl i
oneri fiscali e sociali, come nel recente fort e
aggravio dei contributi al fondo pensioni . Ciò
costituisce una tendenza preoccupante per il
momento in cui, mutando l'attuale congiun-
tura internazionale 'di accentuata domanda ,
si dovesse fare maggiore assegnamento sull a
competitività dei prodotti italiani .

Né si 'deve dedurre una soverchia sicurezza,
contro ogni rischio, dell'abbondanza della ri-
serva valutaria, che è stata giudicata persin o
eccessiva da osservatori superficiali e la cu i
considerazione va un ,po' dimensionata . In-
fatti, a fronte di 2 .953 milioni di dollari i n
oro e valuta libera a fine 1959, che con i
crediti in moneta inconvertibile salgono a
3.090 milioni, stanno : 477 milioni di debiti e
impegni a vista, 1 .006 milioni di debiti a me-
dia e lunga scadenza e 1 .100 milioni di inve-
stimenti esteri (conti capitale titoli e leg-
ge 1948) .

È bensì vero che i debiti del secondo grup-
po sono protetti dai tempi di ammortament o
e che il terzo gruppo ha normalmente carat-
tere di stabilità ; ma il loro smobilizzo va
sempre tenuto in 'considerazione .

V'è poi da tener presente l ' inversione d i
tendenza denunciata dal commercio con l'este-
ro, con la forte ripresa dell'importazione
(aumento di circa . il 44 per cento nel primo
bimestre) d'altronde scontata positivamente ,
come effetto della ricostituzione di scorte im-
posta dalla ripresa produttiva . Nel primo tri-
mestre il passivo della bilancia commercial e
è salito da 85 (1959) a 175 miliardi . Un rallen-
tamento si è rilevato negli investimenti (d a
74 a 49 milioni di dollari) e anche qui s i
tratta di un fenomeno scontato, avendo l e
quotazioni delle borse italiane fortemente at-
tenuato quelle differenze di rendimento nell e
azioni, che avevano decisamente attratto gl i
investitori esteri dopo la dichiarazione di con-
vertibilità della lira. In sostanza, nel prim o
trimestre la bilancia valutaria si è ancora
chiusa con un attivo di 55,6 milioni di dol-
lari, che è ben lontano dai forti guadagni del -
l'ultimo biennio e che conferma la tendenza ,
in situazioni normali, a un pur sempre ap-
prezzabile pareggio .

In conclusione, di fronte al promettent e
quadro di attività e prospettive dell'economi a
italiana, esaltato giustamente nelle relazioni
del ministro del bilancio e della Banca d i
Italia e suffragato anche dalle previsioni dell a
maggioranza degli operatori, mi pare quanto

pubblico . In una simile situazione c'è da chie-
dere allo Stato di lasciare il massimo di li-
bertà e di mezzi alle iniziative dei cittadini ,
limitandosi all'impiego dei suoi precipui stf u-
menti di guida, di intervento conforme, a tu-
tela della stabilità e del bene comune, come
sta avvenendo nelle progredite economie oc-
cidentali, specie dopo le costose disavventure
dei dirigismi e delle nazionalizzazioni del do-
poguerra .

Al bilancio statale compete poi di sfruttare
questa minore responsabilità per sfuggire a
nuovi impegni nell'economia e per assestare ,
invece, i suoi insoluti e gravosi problemi in-
terni . Cito quello dei rapporti con gli ent i
previdenziali, solo precariamente risolto co l
recente compromesso sul passivo del fondo
pensioni I .N.P.S ., che si riprodurrà in quan-
to è previsto, per molti anni ancora, l'au -
mento massiccio del numero delle pensioni e
del totale erogato . Cito poi il problema dei
rapporti con la finanza locale, il cui passivo
si aggrava ogni anno, perché le spese aumen-
tano senza tregua e le fonti tributarie, in di-
retta concorrenza con quelle statali (come per
le imposte di consumo e di famiglia), restan o
sacrificate e quindi povere . Soprattutto i co-
muni reclamano da tempo una soluzione ,
sotto forma di aumento delle fonti fiscali au-
tonome o delle compartecipazioni, o di sov-
venzioni dello Stato, o di passaggio di com-
piti e spese, o di tutte queste cose insieme . Lo
Stato dovrebbe dunque contenere la spesa su a

propria, per cedere fonti tributarie o mezzi o
prestazioni agli enti locali, in misura ben
più sostanziosa di quella prevista dalla ri-
forma in corso di discussione .

Ecco ' un vasto campo per un razional e
riassetto del bilancio statale, nel quadro de i

compiti che gli sono propri e che gli sono at-
tribuiti da tutti : compresi i liberali, i quali
lamentano solo che lo svolgimento di tali
compiti non sia sufficiente né efficiente, pro-
prio perché mezzi e cure dello Stato sono di-
stratti verso altre cose, verso massicci im-
pegni diretti nell'economia, per i quali ess o
non è attrezzato e neppure adatto . Può essere
oggi forte la tentazione di sfruttare la pro-
sperità in atto, il progresso della produzion e

e del risparmio, ,per inserirsi maggiormente

nell'attività economica : ma va sempre ricor-
dato che la prosperità e la stessa valida resi-
stenza alla recessione, che l'ha preceduta, son o
il frutto di una lunga fase di prudenza finan-
ziaria e di stabilità .
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Vorrei da ultimo fermarmi brevemente s u
due premesse, di ordine finanziario, alla po-
litica di sviluppo : costo del denaro e circola-
zione dei titoli azionari . Nella discussione del -
l'anno scorso ricordai che il problema del -
l'alto costo del credito non va liquidato
« come una fatale storica tara strutturale del -
la nostra economia, per l'antico squilibrio tra
carico umano e risorse capitali », e che non
si può evaderlo « quando con la prospe-
rità del settore bancario e la grande abbon-
danza dei mezzi da impiegare, si ha l'occa-
sione per risolverlo sul normale piano d i
mercato » . Aggiungevo non potersi ritenere
una vera politica di riduzione del costo de l
credito, da parte del Governo, l'estensione de l
« credito speciale », che fa pagare ai contri-
buenti una quota degli interessi a favore d i
questa o quella categoria di operatori . Una
politica degna di tal nome deve essere gene-
rale e investire organicamente il mercato de l
credito, per ridurre tutti i tassi e per tutti ,
cominciando a rimuovere le cause artificios e
di gravosità, come il cartello bancario .

Sono lieto di veder accolte queste tesi da l
relatore il quale, rilevato come il cartello
« costituisca una palese sottrazione del mer-
cato del denaro alle leggi della domanda e
dell'offerta » e disattenda l'esigenza del mino r
costo, auspica la liberalizzazione del settore .
Badando al tipo e all'ampiezza delle garanzi e
richieste, egli nota che « il credito oggi vien e
dato a chi dimostra di non averne bisogno » .
Quanto ai « crediti speciali », egli convien e
sull'ingiustizia dell'attingere alla finanza pub-
blica per agevolare « una struttura di distri-
buzione del denaro che ne mantiene alto i l
prezzo » .

I1 ministro del bilancio si limita a dire
che il Governo prosegue la politica di ridu-
zione del costo del denaro e la relazione dell a
Banca d'Italia accenna alla riduzione che, per
effetto della liquidità bancaria, si sarebbe ve-
rificata in tutto il 1958 e nella prima parte de l

1959. Naturalmente v'è sempre la barriera de l
cartello, che funziona solo contro la riduzion e
dei saggi, e sarebbe interessante sapere s e
il Governo conosce i tassi subiti di fatto, ad
esempio, dalla massa delle medie e piccol e
imprese che, come ha riconosciuto l'onore-
vole Tambroni, sono il tessuto di base dell a
economia italiana e che tutti, a parole, esal-
tano e difendono .

È chiaro – ripeto – che qui una seria po-
litica si fa solo attaccando le strozzature de l
sistema creditizio, abolendo il cartello e alle-
viando altri privilegi (in tema di autorizza-
zioni e sportelli) così da portare anche in

questo settore, come nel resto dell'economia
il soffio vivificatore della sana concorrenza ,
per stimolare la razionalizzazione, la defla-
zione di strutture pletoriche e onerose, la ri-
duzione dei costi . Immobilismo e facilità d i
guadagno anche senza assumere rischi : ecco
il frutto di un cartello, che tutela l'esistenz a
delle aziende di credito marginali e, con ciò ,
largisce sovraprofitti alle altr e

Di ciò nessuno parla ed è almeno strano ,
in un paese dove tutti vogliono sparare a
zero sui monopoli, questa solidarietà di si-
lenzio su una delle poche situazioni restrizio-
nistiche palesi e anzi ufficiali (oltre al mo-
nopolio sali e tabacchi e a quello del metano )
esistenti in Italia . Più strano di tutti il si-
lenzio delle sinistre, che dalla loro tradizione
e dalla loro dottrina dovrebbero dedurre la
maggior pericolosità del monopolio finan-
ziario, rispetto a quello industriale, più limi-
tato e più facile da scoprire e circoscrivere .

Quanto al problema del regime italiano
dei titoli azionari, che il progresso della cir-
colazione dei capitali nell'area europea rend e
vieppiù anacronistico, mi sorprende che ess o
non esista neppure nelle esposizioni del Go-
verno e della Banca d'Italia sull'andamento
finanziario del paese . Nel mio intervento del -
l'anno scorso sottolineavo la conferma, impli-
citamente data dalla relazione economica del
1958, all'ampiezza del fenomeno dell'emigra-
zione di possessi azionari all'estero (ove go-
dono dell'anonimato e dell'esenzione dai tri-
buti italiani) e la necessità di una riform a

che, oltre a rimuovere realisticamente l e
cause dell'emigrazione occulta, elimini l ' in-
giusta discriminazione a danno dei medi e
piccoli risparmiatori azionari, ligi alla legg e
o meno esperti nell 'evadere. Si tratta anch e
– aggiungevo la volta scorsa – di riassorbir e
le esenzioni privilegiate in atto nelle region i
speciali (depresse non più di parecchie altre) ,
ove resta così concessa la franchigia dalla no-
minatività e dai tributi personali .

Ma soprattutto oggi si tratta di adeguarc i
al nuovo piano operativo che, nel Mercato co-
mune e fuori di esso, si viene determinand o
con le liberazioni finanziarie e la possibilità
di emissioni anche al disopra delle frontiere .
Si succedono le proposte per accelerare l a
marcia del M .E.C. e in tale quadro entrano
i meccanismi per accrescere la « solidarietà »
dei mercati monetari europei, così da utiliz-
zare ogni possibilità di investimento, senz a
margini oziosi qua e là, e da raccostare i
prezzi del denaro nei vari paesi . Si dovrebbe
operare senza differenze nelle Borse del
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M.E.C . e aprire l ' intera area alle emission i
azionarie e obbligazionarie .

Già esiste una certa compenetrazione tr a
il Benelux (e in parte la Francia) e la Ger-
mania, mentre il mercato finanziario più iso-
lato – quindi meno aperto alle correzioni –
è l 'Italia . Abbiamo il massimo interesse al
perfezionamento del meccanismo comune ed
al nostro inserimento ; onde occorre non ri-
tardare le riforme intese ad adeguare il qua-
dro fiscale e i trattamenti dei titoli . Tra que-
ste emerge l'alleviamento del rigido regime
italiano di nominatività obbligatoria, risalent e
del resto a una legge della passata guerra ,
per adeguarlo ai più elastici regimi degli altri
paesi, con una riforma atta a conciliare l e
giuste esigenze del fisco con quelle del mer-
cato e per le quali non mancano soluzion i
tecnicamente semplificatrici e fiscalment e
anche più redditizie del sistema attuale .

Dopo tutto, mentre la politica di sviluppo
sollecita non solo la formazione del risparmi o
ma anche la sua più completa e diretta mobi-
litazione nelle iniziative per la produzione e
l'occupazione, ogni riforma atta a facilitare e
divulgare l ' investimento azionario nei cet i
modesti e meno esperti assume un valore so-
ciale : estendendo anche in Italia, sull ' esem-
pio dei paesi più progrediti, quell 'azionariato
popolare o di massa che concorre valida -
mente a realizzare la democrazia economica
ed anche a garantire la stabilità politica . (Ap-
plausi) .

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

D'AREZZO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, l 'esposizione economico-finanziari a
pronunziata il 31 del mese scorso ha avut o
dentro e fuori del Parlamento una larga ri-
percussione ed un'eco più accentuata rispett o
agli anni precedenti . Evidentemente ciò si è
verificato in considerazione dei risultati lu-
singhieri ottenuti, che hanno posto il nostro
paese in un circuito europeo e mondiale pi ù
dinamico, ma anche in considerazione di un a
più attiva partecipazione di molti strati so-
ciali alle vicende economiche di casa nostra .
Ciò depone a favore di una crescente ma-
turità degli italiani e denuncia una loro mag-
giore attesa sul piano della politica economica
di fattori concreti, capaci di sodisfare molte
e crescenti esigenze .

r i'. fare alcune considerazioni, e porre
alcuni quesiti, che ho chiesto oggi di poter
prendere la parola . Considerazioni e quesit i
che si restringeranno su un argomento spe-
cifico sul quale, del resto, ha richiamato l'at-
tenzione della Camera lo stesso ministro del

bilancio. Nel riferirci i buoni risultati del -
l'anno economico 1959 e nell'illustrarci l'evo-
luzione particolarmente favorevole della con -
giuntura nei primi mesi dell'anno in corso ,
il ministro del bilancio ha voluto mettere
in guardia il Parlamento, gli operatori eco-
nomici, il paese, contro possibili fenomeni
di facile entusiasmo e di euforia che potreb-
bero anche portare – come egli ha detto –
ad un rallentamento dell'azione e ad una
diminuzione dell'impegno posto finora ne l
perseguire la politica di sviluppo che da un
decennio viene condotto nel paese . Entusia-
smi esagerati non sarebbero giustificati – egl i
ha detto in sostanza – perche il nostro sistema
economico non ha del tutto costituito ancor a
gli strumenti necessari per un suo sistematic o
e stabile sviluppo, perché la favorevole evo-
luzione della congiuntura in un certo periodo
non può farci dimenticare le condizioni d i
struttura del nostro sistema economico, i pro-
blemi di fondo della nostra economia nazio-
nale e, primo fra tutti (egli ha voluto ricor-
dare), 1l carattere dualistico della nostra eco-
nomia che non è solo limitato all ' aspetto
territoriale . Dualismo – egli ha detto un ' altra
volta – che bisogna riuscire a ridurre ed eli -
minare riconducendo all'equilibrio l'inter o
nostro sistema .

Ebbene è su questo argomento in , parti -
colare che desidero intrattenervi, limitand o
proprio l'aspetto territoriale, a quel problema ,
tuttora vivissimo nel nostro paese, i cui ter-
mini sono nord e sud .

La discussione della relazione del presi -
dente del comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno, la discussione dei bilanci delle par-
tecipazioni statali, dell'industria e dell ' agri-
coltura saranno certo la sede più idonea pe r
la trattazione di temi particolari in questa
materia, ma io ritengo di poterne parlare an-
che in questa sede specifica, sul piano di un a
valutazione dell'indirizzo generale della no-
stra politica economica .

Onorevoli colleghi, dalla relazione pregi
sentata al Parlamento dal presidente del co-
mitato dei ministri per il Mezzogiorno s i
possono desumere notizie indubbiamente in-
teressanti e confortanti, che testimonian o
come si stia riuscendo ad inferire un primo
colpo a quella specie di « cintura » che h a
confinato fino ad oggi il mezzogiorno d'Itali a
in una condizione di grande arretratezza .

Le risorse disponibili hanno avuto, in ott o
anni, l'incremento del 64 per cento; il reddito
pro capite ha avuto, nello stesso periodo, un
incremento in termini reali del 27 per cento ,
a un tasso annuo del 3,1 per cento ; l'agri-
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coltura meridionale ha aumentato il suo « va-
lore aggiunto », fra il 1951 e il 1958, del 4 0
per cento; l'industria di circa il 60 per cento ,
le attività terziarie del 72 per cento; i con-
sumi sono aumentati, nello stesso periodo ,
del 59 per cento e gli investimenti del 9 1
per cento; il tasso di accumulazione è salit o
dal 17 al 20 per cento . Situazione di miglio-
ramento, senza dubbio, di progressivo mi-
glioramento, se si tiene conto — come la rela-
zione invita a fare — che soprattutto nell'ul-
timo quadriennio si è registrato un progres-
sivo aumento nella dinamica dello sviluppo
del reddito; ma situazione che ancora ovvia -
mente non può sodisfarci, specie se trasfe-
riamo il nostro esame a un confronto fra l e
varie ripartizioni geografiche del nostro
paese .

A tener conto di una recente indagine
« Istat », si rimarrebbe assai perplessi nell a
considerazione delle medie triennali del red-
dito, che conducono alla constatazione di u n
permanente squilibrio fra l ' Italia meridionale
e insulare e le ripartizioni dell'Italia nord -
occidentale, nord-orientale e centrale. Ma
forse una valutazione più attenta e l'intro-
duzione dei necessari correttivi potrebbero
modificare certe risultanze .

Ad ogni buon conto, il reddito medio pe r
ogni abitante del meridione, che era nel 195 1
di 146 mila lire e che pur sale nel 1958 a
195 mila, rimane certamente assai al di sotto
del reddito medio nazionale, che nel 1951 s i
aggira sulle 300 mila lire . La situazione ne l
campo delle industrie manifatturiere non cor-
risponde alle esigenze di una politica di san o
sviluppo : non è pienamente sodisfacente i l
volume e la direzione degli investimenti .

So di non aggiungere nulla di nuovo a
quanto già in materia si conosce, e non in -
tendo certo associarmi, alimentandola, a una
campagna di interessate critiche demolitric i
dell'azione fin qui condotta dai governi ch e
si sono susseguiti e dei risultati fino ad ogg i
raggiunti ; ma ritengo, mantenendomi su un
piano di stretta aderenza alla realtà, di dover
ripetere e riproporre alla considerazione de l
Parlamento e del ministro del bilancio quest a
particolare situazione .

Si è detto che proprio in considerazion e
di una lieve ma ormai costante tendenza a l
miglioramento è necessario oggi non solo non
rallentare, ma potenziare lo sforzo in atto ,
per sanarlo. Senza dubbio ritengo che l'inci-
tamento del Presidente del Consiglio e mi-
nistro del bilancio possa e debba essere ac-
colto da tutti, qui e fuori di qui, in tutto i l
naese .

Ma un primo quesito sento il dovere di
porre . Al maggiore impegno che si richied e
da tutti noi, da tutti i cittadini, soprattutto
dagli operatori economici, farà riscontro un a
politica che certamente contribuirà a favorire ,
ad appoggiare e a sostenere lo sforzo comune ?
Non dovrebbero esservi ragioni di dubbio, no n
fosse altro per le chiare linee direttrici d i
politica economica espresse dal ministro de l
bilancio, e soprattutto per i fatti concreti e
rapidamente realizzati che le hanno caratte-
rizzate da oltre un anno a questa parte . Ciò
nonostante, è mia intenzione richiamare
ugualmente l'attenzione su alcuni aspetti de l
problema.

È stata annunciata una politica economica
più strettamente ancorata al criterio di un
maggior coordinamento e di una responsabile
programmazione . Ciò sul piano generale, ma
io ritengo anche sul piano regionale, più da
vicino riguardante il mezzogiorno d ' Italia.

Tanto rilevo poiché, e non sono il prim o
a lamentarlo, tale programmazione nel me-
ridione non sembra essere stata fino ad ogg i
attuata nella misura in cui per comune opi-
nione sarebbe necessario . Sopratutto un colle-
gamento mi sembra dovrebbe essere tenut o
in maggiore considerazione, un collegamento
più stretto fra il programma di sviluppo, di-
ciamo così regionale e la più vasta politic a
di sviluppo generale . ll sembrato, infatti, ch e
certe linee seguite nella politica meridionali-
stica non abbiano tenuto nel conto dovuto l e
esigenze dello sviluppo generale . Sicché, s i
è avuta l'impressione che il dualismo che s i
intende eliminare si è invece accentuato i n
altra maniera, in casi diversi per evidente
mancanza di collegamento . Ciò non è cert o
dipeso da cattiva volontà politica ma, a mi o
avviso, soprattutto dalla non piena adegua-
tezza degli strumenti di cui oggi si dispon e
e che si usano per attuare la linea politic a

disegnata .
Con l'esposizione del ministro del bilancio ,

il Governo si è impegnato ad attuare un pro-
gressivo affinamentd degli strumenti dell o
Stato per favorire una sana politica di in-
terventi sul piano economico . Penso che que-
sto programma debba riguardare anche gl i
strumenti dei quali lo Stato si serve per la
sua politica a favore del Mezzogiorno .

È impressione diffusa che molte procedur e
dovrebbero essere semplificate, che molti cri-
teri fiscali dovrebbero essere abbandonati, ch e
una diversa strumentazione del eredito do-
vrebbe essere studiata per poter portare un
soffio di maggiore slancio fra le popolazion i
del meridione, fra quanti intendono intra-
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prendere ivi iniziative produttive . Si ha
spesso l'impressione, onorevoli colleghi, che
pur qualificati come « straordinari «, i mezz i
e gli strumenti di intervento non siano ade -
guati alla straordinarietà delle situazioni de l
sud e all'azione necessaria a superarle . Il mi-
nistro del bilancio ha più volte incitato gl i
operatori privati ad una più coraggiosa atti-
vità di investimenti produttivi specie nell e
zone dove è maggiormente necessaria, prim a
tra esse il Mezzogiorno ; ma, per quanto au -
mentali, gli investimenti non trovano ancora
l'auspicata localizzazione nel sud e quando l a
s'invoca ci si sente rispondere o che manc a
la convenienza a farlo o che nei limiti e nel -
l'ambito in cui si sarebbe disposti a farl o
non la si ritiene possibile per la difficolt à
di usufruire dell 'incoraggiamento che lo
Stato ha pure largamente, disposto . Non mi
pare sia questa la sede per andare a ricercare
la sincerità o meno di certe proposizioni sull a
convenienza ad intraprendere iniziative ne l
Mezzogiorno, essendovi anche chi ritiene ch e
spesso ció che sconsiglierebbe molte decisioni
di investimenti sarebbe piuttosto l ' avversione
ad affrontare intraprese la cui redditività sa-
rebbe troppo differita o comunque troppo
modesta .

L 'aumento del prodotto netto non è il sol o
parametro cui riferire la scelta degli investi -
menti, ma è piuttosto la massima utilità so-
ciale che occorre ricercare . Queste parole de l
ministro del bilancio rappresentano second o
me il tema fondamentale di questo dibattito ,
poiché ritengo che anche ammessa la miglior e
buona volontà da parte dell'iniziativa privata
vi siano molti casi in cui un'azione decisa d i
rottura dovrebbe essere costituita dall ' inter-
vento anche diretto dello Stato .

Da recenti dichiarazioni del ministro del -
l'industria e del ministro delle partecipazioni
statali è emersa l'intenzione di superare i cri-
teri che guidano gli interventi dello Stato ,
non limitandoli nel Mezzogiorno ai settori pro-
pulsivi ma estendendoli anche nel settore delle
industrie manifatturiere quando l ' iniziativa
privata sia assente o comunque non abbia l a
possibilità concreta di operare . Ritengo che
tale decisione, se sarà attuata, non soltanto
si tradurrà in un vantaggio indiscutibile per
il meridione, ma non potrà non essere bene
accolta da tutti gli operatori privati e dalla
intera collettività nazionale .

La disputa e la polemica tra coloro che
insistono per lasciare margini più larghi all a
iniziativa privata e coloro che propendono pe r
una più spinta politica di intervento statale
sì annullano, a mio parere, sul piano delle

pratiche attuazioni . Se è vero che i tropp i
ostacoli spesso scoraggiano l'iniziativa pri-
vata, è altrettanto vero che esistono condi-
zioni reali ed obiettive che impediscono ad
essa di assumere nel Mezzogiorno intrapres e
che per il volume di capitali che richiedono e
per la prospettiva di una redditività assai dif-
ferita vengono considerate, anche nel calcol o
più coraggioso, non convenienti .

Mi chiedo : è possibile attendere che una
lunga e paziente opera di trasformazione am-
bientale metta in moto da sola i richiami e
gli incentivi tradizionali nel campo degli in -
vestimenti produttivi ? È possibile farlo, non
solo nell'interesse immediato delle popolazion i
meridionali, ma anche in quello immediato e
mediato dell'intera economia nazionale e quin-
di anche nell'interesse stesso degli imprendi -
tori e degli operatori economici ? 0 non piut-
tosto una intensificazione dell'intervento an-
che diretto, quando necessario, contribuirà a
rompere la cerchia dell ' arretratezza e richia-
mare e incoraggiare una nuova fioritura d i
iniziative private ? La prospettiva che opera-
zioni di tal genere possano comportare il pe-
ricolo di una automatica estensione dell'in-
tervento statale mi è ben presente ed è pe r
questo motivo che io ritengo di sollecitare
tutte le misure atte ad incoraggiare e a ri-
chiamare - l'iniziativa privata perché larga-
mente ravvivi con imprese sane e vitali i l
tessuto connettivo dell'economia meridionale .
Ma mi è presente anche la prospettiva di pos-
sibili ritardi per la intempestività di alcune
fondamentali realizzazioni, che potrebbero ag-
gravare le condizioni di bisogno e lo stato
talora anche di tensione di larghi settori dell e
popolazioni del meridione d'Italia e recare
forse un danno irreparabile alla politica ge-
nerale di sviluppo .

Il ministro del bilancio ha sostenuto la ne-
cessità di equilibrare, bilanciare le iniziative

pubbliche con quelle private : io ritengo che ,
adeguandosi alle prime, queste ultime potreb-
bero, come potranno, non solo non perdere,
ma trovare anche nuovi numerosi campi d i

affermazione, specie nel Mezzogiorno . Una
politica più organicamente programmata ,
d'altronde, potrà provarlo . La visione orga-
nica di un piano integrale privo di frammen-
tarietà e genericismo presenta – ha già dett o
in un discorso il ministro Ferrari Aggradi –
il vantaggio di offrire chiare prospettive anche
all'iniziativa privata, consentendole così di
operare con tranquillità e redditività nei set -

tori di propria pertinenza .
S ' impone d'altronde la necessità di un a

proporzionale distribuzione del reddito su
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tutto il territorio nazionale perché corre-
remmo altrimenti il rischio di vedere le zon e
povere diventare ancora più povere, propri o
in virtù di questo reddito che aumenta e ch e
potrebbe rendere più drammatico lo squili-
brio tra le regioni già progredite e quelle de -
presse .

Il concetto secondo il quale spetta preva-
lentemente allo Stato il compito di sollevar e
le zone povere, perché esso risponde ad un
interesse generale, è ormai ammesso dall a
teoria e dalla pratica di tutti gli Stati mo-
derni . Solo così è possibile valorizzare gl i
ampi margini di risorse non ancora utiliz-

zate, con sforzi che non arrecano solamente
benefici evidenti alle popolazioni interessate ,
ma che contribuiscono anche all 'interesse ge-
nerale del paese, attraverso l ' attivazione del
mercato nazionale e internazionale .

Questa condizione essenziale non solo as-
solve una funzione solidaristica, e quindi
etica, dello Stato, ma realizza una funzion e
propulsiva altamente economica e quindi pri-
va di ogni bagliore retorico o demagogic o
o classista .

Perché i provvedimenti invocati risultin o
coerenti con le linee della politica di sviluppo ,
è necessario adattarli con intelligenti criter i

di priorità e di tempestività in maniera d a
giungere a piani o interventi organici che
consentano un'azione diretta a valorizzare tut-
ti i mezzi disponibili e a proiettarli verso
obiettivi di largo sviluppo .

Vorrei ora porre rn questa sede, se mi è
consentito, alcuni quesiti . Desidererei innan-
zitutto che il 'Governo ci disegnasse, nel 'qua-
dro di quella politica 'maggiormente coordi-
nata e programmata da tutti auspicata, che
cosa si ,propone 'di fare in settori che inte-
ressano il Mezzogiorno . Per l'agricoltura, ad
esempio. Il disegno di legge relativo al « piano
verde », che sarebbe ormai tempo venisse al -
l'esame del Parlamento, stanzia 550 miliard i
di lire, in aggiunta agli stanziamenti previst i
dalle leggi vigenti, per l ' attuazione di un
programma di interventi statali per lo svi-
luppo economico e sociale dell'agricoltura, d a
realizzare soprattutto promuovendo la forma-
zione e il consolidamento di imprese efficient i
e bene organizzate, l'incremento della produt-
tività e della occupazione, la stabilità dei prez-
zi agricoli e l'adeguamento della produzione
agricola alle esigenze del mercato comun e
europeo .

Se non vado errato, il 40 per cento di
quello stanziamento (e cioè ben 220 miliardi )
è nrevisto sia destinato a'd interventi a favore

dell'agricoltura meridionale . Che cosa si in -
tende per interventi a favore dell'agricoltur a
meridionale ?Quali saranno gli interventi a
carattere differenziato per il Mezzogiorno, che ,
anche in questo settore, pur avendo conse-
guito notevoli risultati che hanno segnato tra
il 9951 e il 1958 un incremento del valore ag-
giunto del 40 per cento, abbisogna di una
assistenza maggiore rispetto alle altre zon e
del paese ?

Un altro quesito vorrei porre per quant o
riguarda l'industria . Fra gli incentivi previ-
sti per incoraggiare gli 'investimenti privat i
nelle regioni ;meridionali ed accelerarne l a
industrializzazione vi sono le cosiddette are e
di sviluppo industriale, la ,cui realizzazione ,
a quanto se ne sa, consentirebbe ai privati d i
avvalersi di un notevole complesso di econo-
mie esterne che faciliterebbero notevolmente
le loro scelte e le loro iniziative . Quali deter-
minazioni sono state prese, quali indirizz i
sono stati adottati e per quando è prevedibile
la loro realizzazione o quanto meno la rea-
lizzazione delle ,prime aree ? In quale misura
le aziende a 'partecipazione statale concorre -
ranno al processo di industrializzazione i n

atto ?
La legge 29 luglio 1957, n . 634, stabilì pe r

le aziende a partecipazione statale che ne l

periodo luglio 1957-giugno 1965 almeno il 4 0
per cento del totale dei loro investimenti e
il 50 per cento di quelli nuovi fossero localiz-
zati nel Mezzogiorno . Dalla relazione presen-
tata al Parlamento dal presidente del Comi-
tato dei ministri per il 'Mezzogiorno risult a

che nel periodo 1950-1959' l'I .R .I . ha effet-

tuato nei territori meridionali e insulari i l

25 per cento circa dei suoi investimenti com-
plessivi, e l'E .N .I ., a partire dal 1953, ann o
della sua costituzione, ha localizzato nei ter-
ritori stessi una quota crescente, per il bien-
nio 1958-59, compresa fra il 63 e il 70 pe r

cento :dei suoi investimenti . Quali sono i pro -
grammi 'previsti dai gruppi suddetti nel Mez-
zogiorno e in quali settori si intende realiz-
zare i nuovi investimenti in relazione all a
proporzione fissata dalla legge che ho ricor-

dato ?
Da anni ormai si sostiene :da più parti ,

in frequenti e appassionati dibattiti, che è
necessario promuovere forme ;più idonee :d i
assistenza a favore dell'iniziativa privata, i n
modo che anche nel meridione si svilupp i
una ordinata e integrata coesistenza dell'im-
presa privata e di quella pubblica . Si è detto
che è necessario realizzare un'azione di pro -
mozione e di qualificata assistenza tecnica ,
oltre che finanziaria, che affianchi, stimoli e
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sorregga, sia nella fase di progettazione si a
in quella di gestione, le iniziative dei privati .

In che modo e attraverso quali organism i
potrebbero essere realizzati tali compiti ? E
come (è possibile parlare di tali problemi s e
non si affronta con coraggio e con concretezza ,
e al di fuori degli schemi di provvediment i
frammentari e di emergenza, quello fonda-
mentale dell ' istruzione professionale ?

Badate bene, onorevoli colleghi, esso no n
si manifesta soltanto nei confronti dei disoc-
cupati . Esso si profila anche sotto l'aspett o
di una graduale e razionale preparazione del -
le nuove leve, per la formazione di tecnici e
di specializzati . E maggiormente diventa ne-
cessario e urgente per la qualificazione e l'av-
viamento verso i settori industriali delle atti-
vità terziarie di quella aliquota di manodo-
pera ora assorbita dalla esecuzione di oper e
pubbliche d ' infrastruttura e di quella attual-
mente dedita all'agricoltura . Questa ultima
aliquota di manodopera, eccessivamente ele-
vata e caratterizzata da un largo fenomeno
di sottoccupazione, sarà sempre più sospint a
verso attività diverse e diverse zone territo-
riali, in conseguenza anche del processo d i
sviluppo agricolo ora assecondato e 'impostat o
in vista di una più razionale combinazione d i
fattori produttivi per il raggiungimento di un a
più alta redditività .

L'avvio a soluzione di un così importante
problema è strettamente collegato a quello
dell ' industrializzazione e in parte ne condi-
ziona un suo più accelerato sviluppo. La
possibilità di reclutare sul posto manodopera
qualificata eviterebbe alle nuove imprese d i
dover ricorrere a maestranze provenienti d a
zone industrializzate, il che, per vari ordin i
di motivi, non è facile ed è comunque tropp o
costoso . Quali provvedimenti, onorevole mi-
nistro, sono allo studio a questo riguardo ?

Signor Presidente, onorevoli colleghi, que-
sta elencazione di quesiti non vuole essere
e non è una proposizione di scetticismo o
peggio di sfiducia, ma nasce dal desideri o
di contribuire a completare quel quadro trac-
ciato dal ministro del bilancio a testimonianz a
del primo avvio di una più ordinata program-
mazione che si intende oggi più di ieri per-
seguire .

Deputato di una circoscrizione meridio-
nale, a contatto quotidiano della realtà me-
ridionale, non posso non dare ai problem i

. del Mezzogiorno una particolare accentuazion e
pur nel quadro più vasto dei problemi dell o
sviluppo generale della nostra economia .

E l'ansia di sapere e di conoscere mi de -
riva dalla esigenza largamente avvertita nel

sud di indicazioni e di una guida per l'acce-
lerazione che si intende imprimere al pro -
cesso di sviluppo, indicazioni e guida che ,
nonostante gli sforzi dei governi fin qui suc-
cedutisi, non si avvertono ancora nelle re-
gioni meridionali per lo meno nella misura
che a mio parere sarebbe necessaria per con-
seguire maggiori risultati .

Queste considerazioni e questi interroga-
tivi rendono tutti noi sempre più responsabil i
e ci obbligano ad approfondire, meditare ,
scandagliare l'intero panorama politico-eco-
nomico del paese onde collaborare ognuno
per la parte che spetta . Quanto più avvertiam o
le nostre carenze tanto più sentiamo la ne-
cessità di consultare studi pregevolmente com-
piuti da una gamma interminabile di autori ,
che pur partendo spesso da posizioni opposte ,
finiscono quasi sempre per convergere sull a
necessità di trasformare le linee struttural i
ed economiche che fino ad un decennio fa co-
stringevano il paese all ' immobilismo e alla
arretratezza .

Ella, onorevole Presidente del Consiglio ,
ebbe a dire a Milano, e mi piace qui ricor-
darlo e sottolinearlo : « Siamo a cavallo fra
due epoche . . . E il momento propizio per ten-
tare questa difficile e nobile impresa . Oggi ,
aggiungeva, possiamo farlo con indubbi mar-
gini di sicurezza, senza eccessive euforie ,
senza imprudenze, senza facilonerie . . . L' oc-
casione potrebbe non ripresentarsi più e d'al-
tronde noi dobbiamo riuscire nel termine
massimo del prossimo decennio,e per alcuni
settori nel prossimo quinquennio » .

Ella sapeva di raccogliere la fiaccola del
compianto senatore Vanoni, allorquando ,
ammonendo fraternamente tutti gli italiani ,
diceva : « O noi saremo capaci in questa ge-
nerazione, in questi anni, di dare a noi stess i
una disciplina che . porti ad una soluzion e
delle nostre difficoltà, e l'Italia avrà la vita
che la civiltà antica, di cui essa porta l e
vestigia in ogni sua città, le assegna, o noi
saremo lentamente respinti al margine dell a
vita economica e sociale del mondo » .

Oggi la sua esposizione economica e finan-
ziaria ci fa meditare queste parole con minor e
orgasmo. Gli strumenti di affinamento si ren-
dono sempre più evidenti e indispensabili ,
perché solo così si avrà modo di orientar e
permanentemente gli operatori pubblici, d i
non disorientare a strappi gli operatori pri-
vati, e di non cercare per la disordinata
azione statale aree di monopolio, rendite di
posizione, occasioni di surrettizi prelievi di
privati su privati e di scandalose evasion i
agli obblighi fiscali .
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Signor Presidente, onorevoli colleghi, que-
ste cose sono state dette da persone molto pi ù
qualificate di me, e ribadirle non signific a
plagiare : semmai può significare apposizione
della propria firma a quanto autorevolmente
detto e creato da altri .

Questo intervento vuole essere l'atto di spe-
ranza recitato con profonda convinzione d a
un deputato il quale, pur prendendo la pa-
rola in quest'aula solenne ed austera co n
inevitabile orgasmo e trepidazione, conserv a
nei suoi occhi l'immagine della propria terra .
Terra viva ed ansiosa di inserirsi più e megli o
nel processo di sviluppo economico del paese ;
terra grata per l'intervento dello Stato e dell a
privata iniziativa attraverso atti solidaristici ,
ma ribelle a qualsiasi ipoteca paternalistica ,
che volesse tarpare le ali della sua dignità e
delle sue tradizioni . J l'atto di speranza della
concezione cristiana e quindi ottimistica dell a
vita, vista in chiave dinamica e coraggiosa .
Ella, signor Presidente del Consiglio, attra-
verso il suo dire mi ha incoraggiato; anche
se il contributo di chi parla potrà apparir e
modesto, resta sempre valido l'onore di aver e
sottoscritto la chiara volontà politica di una
classe dirigente decisa ormai a non abban-
donare più queste direttrici economiche . La
trasformazione radicale delle strutture eco-
nomiche, sotto un profilo organico e razio-
nale, ormai è ,iniziata : occorre solamente
perseguirla tenacemente, senza timori, senz a
debolezze, convinti come siamo con lei, signor
Presidente del Consiglio, di servire umilmente
e lealmente il nostro paese . (Applausi al
centro) .

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

LOMBARDI RICCARDO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, mi limiterò nel mi o
intervento ad un esame della politica econo-
mica del Governo quale risulta dalla relazione
economica generale, dalla relazione del Comi-
tato dei ministri per il Mezzogiorno e dall a
esposizione finanziaria che il Presidente del
Consiglio, ministro del bilancio ha di recente

reso alla Camera .
Ma prima di entrare nel merito della mi a

argomentazione con la quale mi propongo d ì
dimostrare che la politica del Governo è an-
cora una politica assisa sull'ondata della con-

giuntura . . .
TAMBRONI, Presidente del Consiglio dei

ministri, Ministro del bilancio . Questo è uno

slogan !
LOMBARDI RICCARDO . Aspetti che parli ;

vedrà dopo se di uno slogan si tratti .

Che la politica del Governo – dicevo – è
ancora una politica assisa sull'ondata dell a
congiuntura favorevole, e che essa, per que l
tanto cui intravede la soluzione dei problemi
strutturali, manifesta l ' intenzione di proporr e
al Parlamento provvedimenti che risultano
per altro contraddittori con la effettiva solu-
zione dei problemi stessi ; prima di entrare ,
ripeto, nel merito di questa argomentazione ,
vorrei liberare il terreno da una questione
pregiudiziale, che non riguarda questa volt a
direttamente il Presidente del Consiglio, mi-
nistro del bilancio, ma soprattutto il ministr o
delle finanze .

In data 25 maggio ho rivolto appunto a l
ministro delle finanze una interrogazione re-
lativa a certi fenomeni di borsa, richiamand o
l'attenzione sulla enorme frode che al fisco ,
e quindi alla ,disponibilità di bilancio, veniv a
perpetrata attraverso una, sembra autorizzata ,
interpretazione dell'applicazione dell'artico -
lo 17 della legge Tremelloni .

Il motivo per cui la mia interrogazione do-
mandava risposta scritta era di non dare scus a
alcuna al Governo, nel caso al ministro dell e
finanze, per ritardare soverchiamente la sua
risposta . Ho atteso pazientemente, dopo l a
scadenza dei dieci giorni prescritti, che que-
sta risposta venisse . Questa risposta non è ve-
nuta e sono autorizzato a pensare che la ri-
sposta sia difficile ed imbarazzante, nonch é
a trarne una conclusione : che il Governo ( e
non parlo soltanto di questo Governo, ma d i
tutti i governi che si sono succeduti dal 1954

in poi, dall'anno cioè in cui è stata votata ,
dopo tante traversie che la Camera ricorder à
bene, la legge Tremelloni e particolarment e
l'articolo 17 non si trova nelle condizioni d i
poter giustificare una carenza di intervent o
che ha portato come conclusione – a mio giu-
dizio – la sottrazione di decine di miliardi ,
direi di centinaia di miliardi all'erario, con-
tribuendo a determinare quel fenomeno di ar-
ricchimenti incontrollati che in Italia hanno
avuto ed hanno due origini nella loro manife-
stazione più rilevante : arricchimenti attra-
verso la speculazione edilizia e sui terreni e
arricchimenti attraverso la speculazione sull e
operazioni di borsa .

La conclusione di questa constatata carenz a
del Governo nell'obbligo di rispondere tem-
pestivamente e nei termini prescritti alla mia
interrogazione mi obbligherà perciò – e l'an-
nunzio senz'altro – a tramutare l'interroga-
zione in interpellanza in modo che la Ca-
mera possa isolare questo che è il più gross o
illecito perpetrato nell'attuale legislatura ,
possa dedicarvi il tempo necessario, permet-
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tendo così di illuminare convenientement e
l'opinione pubblica su certi fenomeni ; tanto
più che credo di essere in grado (e coglier ò
volentieri l'occasione di questo dibattito) al-
lorché – spero presto – si discuterà l'inter-
pellanza, di chiarire nel moda più semplice e
in modo che tutti, l'uomo e la donna pi ù
sprovveduti d'Italia, possano capire bene nell a
sua sostanziale semplicità un meccanismo d i
frode che purtroppo viene considerato ancora
un arcano di Governo o un arcano della class e
dirigente italiana .

La verità è (e qui c'entra anche la respon-
sabilità del ministro del tesoro in quanto ad
esso tocca la sorveglianza del delicato organi-
smo che è la borsa) che si è constatata e si
è avvalorata e resa consuetudinaria una eva-
sione agli obblighi fiscali – ripeto – per decine

e forse centinaia di miliardi che alcuni gior-
nali finanziari hanno avuto l'impudenza addi-
rittura di vantare come una norma ormai con-
solidata nella pratica normale della contrat-
tazione di borsa .

Per quanto voglia soltanto accennare a
questo grosso fatto, mi limiterò a dire che i l
meccanismo è assai semplice . Il meccanismo
consiste nell'evadere l'obbligo che l'articolo 1 7
della legge Tremelloni statuiva, di denunciar e
e fare iscrivere nell'apposito casellario le tran-
sazioni a termine in borsa in modo che que-
ste transazioni classicamente e tipicamente
speculative, ,per ciò che riguarda i guadagn i
da esse derivati, non sfuggissero all'applica-
zione della imposta di ricchezza mobile e so-
prattutto all'applicazione della complemen-
tare ; a tal fine truccandole non più come con -
trattazioni a termine, ma come contrattazioni
in contanti .

In realtà, lo scopo che la legge Tremellon i
si proponeva con l'articolo 17 era appunt o
quello di porre fine ad una situazione di cose
per cui le transazioni a termine, di caratter e
specificatamente speculativo, e le transazion i
a riporto venivano sottratte alla denunzia sia
per quanto riguarda la nominatività sia pe r
quanto riguarda gli obblighi fiscali afferent i
ad ogni contrattazione che comporti un gua-
dagno .

Il trucco escogitato, vantato dalla stamp a
finanziaria (nella mia interrogazione ho citato
ampiamente i giornali, come 24 Ore ed altri )
è stato semplicemente di cambiare le cart e
in tavola, di sostituire l'infante nella culla e
di far passare come contratti per contanti de i
contratti che sono tipicamente contratti a ter-
mine, istituendo una figura di contratto de -
nominata « ,per contanti a giorni » il quale

però altro non è, nella sua sostanza e nell a
sua forma, che un contratto a termine .

Al punto la cosa è arrivata, che nelle con -
trattazioni di borsa si è istituito il calendari o
(cosa inaudita per le contrattazioni in con -
tanti !) per le scadenze alle quali vengono li-
quidate tali contrattazioni, non più natural -
mente a fine 'mese (come per le contrattazion i
classiche a termine), ma con altre scadenz e
del resto prostergabili .

Le conseguenze di quest'abuso sono 'di enor-
me rilevanza perché, se facciamo 'un cont o
di tutte le transazioni avvenute nelle bors e
italiane dal 1954 (cioè dalla data di promul-
gazione della legge Tremelloni) ad oggi, s e
in particolare diamo un 'occhiata a quelle av-
venute, nel 1959, nelle borse di Roma, di Mi-
lano, 'di Torino, siamo di fronte a centinai a
e centinaia di milioni di titoli trattati, e con
tendenza all'aumento (il 30 per cento in più
rispetto al 1959 durante i primi mesi del 1960 )
data la maggior vivacità delle borse manife-
statasi anche in relazione agli avvenimenti
politici . Il numero dei titoli trattati in quest i
mesi ha superato 'perfino la cifra record del
1955 .

Ora, il fatto certo è che l'enorme maggio-
ranza di queste transazioni – che, ripeto, sono
definite per contanti a giorni, 'ma sono tipiche
contrattazioni a termine – 'è sfuggita comple-
tamente a qualsiasi accertamento fiscale e al -
l'obbligo della denuncia e dell'iscrizione ne l
casellario appositamente costituito .

Cosicché sembra assumere un sapore pa-
radossale e delusorio quello che il relatore
per l'entrata, onorevole Napolitano, scriv e
nella sua relazione, allorché dice : « Il riordi-
namento dello schedario è stato avviato i n
coerenza con l'entrata in 'vigore dell'articolo 1 7
della legge 5 gennaio 1956, n. con impiego
di mezzi strumentali meccanici moderni ch e
hanno reso possibili elaborazioni per le qual i
in precedenza si era constatata l ' impossibi-
lità 'di esecuzione attraverso l'opera ma-
nuale » . Ma, a parte il fatto del ritardo nel -
l'organizzazione dello schedario per la nomi-
natività dei titoli, l'osservazione dell'onorevol e
Napolitano appare iperfino comica, se si pens a
quanto inutile sia organizzare 'uno schedario ,
anche perfetto, allorché si è trovato il sistema ,
la « macchinetta » per impedire che anche a d
uno schedario organizzato in 'modo perfett o
affluiscano le denunce della massima parte
delle contrattazioni fatte per contanti a gior-
ni, che sono oggi l'enorme maggioranza dell e
contrattazioni .

Potrei esibire qui una quantità di giornal i
e di bollettini settimanali di borsa in cui viene
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fissato in modo preciso il calendario per l e
contrattazioni a giorni, che assumono cos ì
non solo la tipica figura giuridica, ma la so -
stanza economica della contrattazione a ter-
mine, la !quale non ,è qualificata dal suo nome ,
'ma dal fatto che la consegna reale ed imme-
diata dei titoli (la quale è la condizione pe r
cui si possa parlare di vera e propria contrat-
tazione in contanti) viene prorogata nell'in-
teresse e a beneficio di ambedue i contraenti ,
e non di uno solo (cioè del compratore-ven-
ditore), come avviene invece nella 'vera con -
trattazione per contanti . Cosicché muta non
solo la sostanza giuridica, ma anche quell a
economica.

Ora, una situazione di questo genere non
poteva sfuggire all'attenzione del Governo ;
e una circolare emanata dal Governo assai
recentemente avvertiva le autorità di borsa
di stare attente alla prevalenza di questo tip o
di contrattazione . Però, con quali risultati ? I
risultati sono stati questi : 1°) che l'enorm e
maggioranza delle contrattazioni – così com e
ho rilevato prima – sfugge completamente a
qualsiasi notificazione e quindi a qualsias i
incidenza per ciò che riguarda il fisco ; 2°) ch e
è stato defraudato per decine e centinaia d i
miliardi l'erario con un illecito arricchimento ,
la cui entità è possibile accertare a mezzo dei
fissati bollati in modo da stabilire caso per
caso, operatore per operatore, quali sian o
stati i guadagni che l'attività speculativa ha
consentito e quindi recuperare integralmente
almeno l'imposta di ricchezza mobile e possi-
bilmente, ove si operasse con la decisione ne-
cessaria, anche la complementare .

Ma vi è di più . A questa opera fraudolenta
si sono prestate, oltre agli operatori ordinar i
di borsa, anche le banche non escluse nep-
pure, banche di interesse pubblico . Infatti il
sistema invalso dei « conti speciali », che am-
ministrano determinati fondi disponibili d a
parte della clientela di elezione, è un mecca-
nismo il cui apparato motore è appunto i l
ricorso sistematico da parte della banca al -
l'impiego dei capitali in operazioni per « con -
tanti a giorni » . Cosicché la maggior part e
delle banche (io direi tutte quelle che operan o
in borsa), si sono rese corresponsabili di que-
sta enorme frode perpetrata ai danni del -
l'erario .

Non voglio qui drammatizzare le cose ,
poiché le cose sono già drammatiche per loro
conto. Io domando al ministro delle finanze se
egli è in condizione di potere, alla conclusion e
di questo dibattito, dare una risposta esau-
riente e convincente sui fatti denunciati nell a
mia interrogazione . Se questo non fosse, io

intendo, come ho annunciato in principio ,
riproporre la questione alla Camera con un a
interpellanza che dia luogo ad un dibattit o
che chiarisca le cose e stabilisca chi ha fro-
dato e chi si è fatto frodare (ugualmente re-
sponsabile) e porti alla conclusione che i l
maltolto debba essere recuperato .

Fatta questa premessa, e quindi nell'attes a
che si possa discutere seriamente di questo
fenomeno, vengo alla parte principale del mio
intervento .

La relazione economica del Governo, la
esposizione finanziaria del ministro del bi-
lancio e, più prudentemente, la relazione de l
Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, ch e
costituiscono i testi dai quali partiamo pe r
questo dibattito, vorrebbero far apparire l a
situazione italiana come una situazione di alt a
congiuntura, la quale però, malgrado alcun e
riserve più formali che sostanziali, abbia già
superato alcune almeno delle difficoltà strut-
turali della nostra economia. Si tende così a
creare la sensazione che ormai ci troviamo
di fronte ad un solo problema, quello di man-
tenere costantemente elevata la congiuntura
poiché ì fenomeni più significativi e preoc-
cupanti della situazione strutturale di infe-
riorità del nostro paese (tipico quello della di-
soccupazione) tenderebbero con ritmo ele-
vato e costante a contrarsi sì da far supporre
avviata e prossima la loro scomparsa com e
problemi strutturali .

Sulla principale di queste argomentazioni ,
vale a dire sulla valutazione dell'entità dell a
disoccupazione, mi permetterò più avanti d i
fare alcune osservazioni che riguardano il
metodo con cui viene compilata la relazion e
generale economica che il Governo present a
al Parlamento .

Ma vi è da domandarsi – di fronte alla po-
sizione euforica che il Governo sembra aver e
l'intenzione di accentuare sempre più e che a
mio avviso tende a nascondere la realtà dei
fenomeni e la gravità dei problemi ancora d a
risolvere, se si vuol fare una politica non
più congiunturale ma di struttura – qual i
siano le probabilità di persistenza di una con -
giuntura alta .

Personalmente sono stato fra coloro che
non hanno condiviso, nel passato recente, du-
rante lo svolgimento della crisi di recessione
da cui siamo usciti da un anno a questa parte ,
l'opinione che ci trovassimo di fronte all'inizio
di una crisi a carattere cumulativo e quind i
destinata a divenire distruttiva ; non ho con-
diviso questa opinione per molte ragioni, ch e
del resto ho esposto pubblicamente . Non pos-
so quindi essere accusato di pessimismo « co-
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smico », anche perché continuo a ritenere ch e
esistono sufficienti elementi tali da autorizzar e
la previsione di un possibile prolungamento
nel tempo dell'attuale elevata fase congiun-
turale succeduta a quella, relativamente bre-
ve, di recessione .

Un governo responsabile e cosciente de i
suoi compiti non dovrebbe soffermarsi tanto
sugli elementi favorevoli (in gran parte, an-
che se non tutti, di origine esogena), ma do-
vrebbe soprattutto esaminare se in questa si-
tuazione di alta congiuntura, probabilment e
prolungantesi nel tempo, non ci troviamo pe r
avventura di fronte ad alcuni elementi di fra-
gilità la cui rimozione dovrebbe costituire un
impegno ben più serio che l ' autocompiaci-
mento. Più che insistere cioè ad esprimer e
uno stucchevole compiacimento per il benes-
sere, o minore malessere, determinato ne l
paese dalla congiuntura alta, il Governo do-
vrebbe preoccuparsi soprattutto di rimuovere
questi elementi di fragilità che per la verità
solo in parte dipendono dalla volontà del Go-
verno, ma di cui bisogna pure tenere conto ,
proprio per non lasciarci andare a quell'ec-
cesso di euforia che potrebbe portare alla
sconsolante conseguenza di sottovalutare l a
gravità persistente dei problemi strutturali de l
nostro paese .

Il primo elemento di fragilità dell'attual e
congiuntura favorevole è l'eccessivo condizio-
namento suo da parte della congiuntura mon-
diale, e la persistente esiguità di meccanism i
interni di espansione e sviluppo capaci d i
compensare almeno in parte l'eventuale in-
ceppamento dell'alta congiuntura mondiale .
Siamo tutti d'accordo, infatti (lo sottolinea l a
relazione del Governo così come, con parti -
colare autorità quella del governatore dell a
banca d'Italia), nel riconoscere che un'impor-
tanza forse determinante, ai fini della ripres a
favorevole della congiuntura dopo la fase d i
recessione, ha avuto la componente di com-
mercio estero che ha caratterizzato la situa-
zione italiana nel 1959 e nei primi mesi del
1960 .

Si tratta di un fenomeno favorevole ge-
nerale ma che ha avuto manifestazioni , più
accentuate in Europa, spiccatissime poi ne i
paesi del mercato comune europeo . L'alta con-
giuntura italiana e il suo mantenimento di -
pendono oggi innegabilmente, in larghissim a
misura, dalla persistenza di una congiuntur a
favorevole europea e mondiale, perché sol o
in questo modo si manterrà una forte circola-
zione di beni fra i diversi paesi e attivat a
la corrente di esportazioni che, per general e
ammissione, condiziona lo slancio produttivo

che la nostra economia ha indubbiamente re-
gistrato in questi ultimi mesi .

Ora la situazione internazionale ha alcun i
elementi preoccupanti . Siamo usciti dalla si-
tuazione caratterizzata dal dollar gap, cio è
dallo squilibrio nelle bilance dei pagament i
rispetto all'area del dollaro . Questa situazion e
critica che non fu soltanto italiana, ma di
tutti i paesi occidentali, in Europa è defini-
tivamente superata .

La situazione si è in un certo modo in-
vertita se si tiene conto del fatto che il feno-
meno del donar gap si è addirittura invertit o
poiché nella prima metà del 1959 si presentò
per la prima volta negli Stati Uniti d 'America
un deficit della bilancia commerciale (e no n
soltanto della bilancia dei pagamenti), e ch e
negli ultimi anni solo il 28 per cento del-
l'aumento delle riserve monetarie dell'Europa
occidentale è stato dovuto all'incremento del -
la produzione d'oro e il resto è stato guada-
gnato a spese delle riserve americane, cio è
principalmente con l'aumento delle esporta-
zioni verso gli Stati Uniti . La situazione ,
quindi, si è nettamente invertita ; e in tale
misura da suscitare pesanti preoccupazion i
negli Stati Uniti .

Non per nulla si fa balenare la minaccia
di una svalutazione del dollaro (minaccia all a
cui realizzazione però si oppongono consi-
derazioni decisive), non per nulla gli Stat i
Uniti hanno fatto annunciare dal loro delegat o
'['homas Beale all'ultima sessione del G.A.T.T .
che l'« ultima scusa » per le discriminazioni
contro le esportazioni americane è caduta con
la convertibilità delle monete europee .

Al problema del dollar gap che ci ha preoc-
cupato per tanti anni, oggi si è sostituita una
serie di problemi di natura del tutto diversa .
Il problema essenziale non è più quello de l
nostro deficit e della bilancia commerciale
e della bilancia dei pagamenti rispetto all'are a
del dollaro, ma quello della liquidità inter -
nazionale (non parlo della liquidità italiana
che è questione del tutto separata), cioè dell a
disponibilità dì mezzi di pagamento per lo

sviluppo economico mondiale .
Non vi è dubbio, difatti, che la congiun-

tura favorevole su scala internazionale di-
pende in larghissima misura e prevalente -
mente dal mantenimento o dall'ottenimento di
una liquidità internazionale sufficiente ad ali-
mentare il processo di sviluppo che in misur a
diversa si manifesta però in tutti i paesi de l
mondo .

Cosicché può configurarsi l'ipotesi – ed
essa è stata autorevolmente affacciata – di un
parallelismo fra i fenomeni registrati dopo la
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prima guerra mondiale e che sfociarono nell a
grande crisi ed altri analoghi che potrebber o
verificarsi in questo tutt'altro che conclus o
secondo dopoguerra .

Il primo fenomeno fu l'afflusso di aiuti
americani a partire dal 1918, specialmente
alla Germania, per poter colmare la difficoltà

di approvvigionamento di beni di prima ne-
cessità, di materie prime ed anche di prodott i
di consumo da parte dell'Europa impoverit a
dalla prima guerra mondiale (quello che por-

tò al boom tedesco) ; ed un secondo si ebbe

quando questo afflusso bruscamente cessò i n
seguito ai noti avvenimenti, segnando lo sca-
tenarsi della crisi del 1929-32 .

Al primo di questi fenomeni, all'affluss o
cioè di capitali e beni americani in Europ a
dal 1918 in avanti, potrebbe fare riscontro ,
nel secondo dopoguerra, l'afflusso determinato

dagli aiuti Marshall organizzati nel pian o

E.R.P., che indubbiamente hanno contribuit o
a rendere possibile l'adeguamento dell'econo-
mia europea e il superamento dei bisogni ec-
cezionali occasionati dalla guerra .

La seconda fase, cioè a dire il ritiro rapid o
dei fondi americani, e specialmente dei fond i
a breve termine, potrebbe avere la sua rispon-
denza oggi (e la previsione, per quanto de-
precabile possa essere, non è tuttavia fuor i
delle possibilità concrete) nel fatto che gl i
Stati Uniti, premuti da una situazione di dif-
ficoltà monetarie, causate dal progressivo re -
stringimento delle loro riserve auree e da l
progressivo allargamento delle riserve aure e
europee ai danni delle riserve americane, pos-
sano essere indotti a fare una politica di tipo
deflazionistico, cioè a dire arrestare la poli-
tica di espansione e di sviluppo, e arrestar e
i loro aiuti ed i loro incentivi alla politica
di sviluppo degli altri paesi .

Non vi è dubbio che la situazione caratte-
ristica precedente la prima guerra che ebbi
occasione di esemplificare più volte in questa
Camera (secondo cui la compensazione dei
rapporti commerciali e monetari dell'Europ a
con il resto del mondo avveniva tramite il si-
stema della sterlina alla cui stabilità perciò
tutto il mondo era interessato, è stata ogg i
modificata profondamente : l'elemento che ga-
rantisce la stabilità del commercio europe o
(e non solo europeo) è lo sviluppo dei paesi
non ancora industrializzati, e perché tale svi-
luppo non si arresti è necessario il manteni-
mento di un elevato livello di liquidità inter-
nazionale .

La chiave di volta della situazione mon-
diale attraverso cui si può prevedere, a sca-
denza più o meno lunga, la permanenza di

una situazione generale di congiuntura orien-
tata in complesso in modo favorevole, risied e
certamente in un certo tipo di politica econo-
mica e di politica monetaria che dipende, i n
gran parte, dall'atteggiamento che di fronte
a questi fenomeni avranno le autorità respon-
sabili degli Stati Uniti d'America .

Ora, il problema della liquidità e quell o
delle difficoltà monetarie degli Stati Uniti non
può essere, a mio giudizio, risolto in nessun
modo attraverso la svalutazione del dollaro .
Allorchè si diffuse la voce di una possibil e
svalutazione del dollaro nei riguardi dell'or o
(il che avrebbe implicato un'assai importante
sollecitazione sull'economia di tutti i paes i
dell'Europa e specialmente del nostro paese) ,
ebbi occasione di osservare che questa previ-
sione non era nell'ordine di quelle ragione-
voli, per molti motivi . In questa sede mi limi-
terò ad accennare soltanto al seguente : che
oggi la maggior parte dei dollari all'ester o
sono detenuti non da privati, ma da banche ;
costituiscono la riserva monetaria dei divers i
paesi, i quali hanno l'interesse fondamental e
a non buttarli sul mercato per tramutarli in
oro, alterando così l'equilibrio in modo peri-
coloso ; non hanno alcun interesse ad operar e
nel solo modo che potrebbe produrre un di-
sordine mondiale di carattere analogo a quello
che fu all'inizio, almeno immediato, della
prima e grave crisi del 1929-32, anche per

altre ragioni, alle quali non è estranea, para-
dossalmente, la preoccupazione di giovare cos ì
all'Unione Sovietica che ne trarrebbe riva-
lutate le sue notevolissime disponibilità d i

oro. Se non vi fossero altri motivi, molto

probabilmente questo sarebbe da solo suffi-
ciente .

Ma se questo pericolo, a mio avviso, non
esiste, e la difesa contro questo pericolo è
garantita non già dalla quantità che è enorm e
e pericolosa di dollari detenuti fuori degl i
Stati Uniti d'America, ma dalle mani in cu i
questi dollari si trovano, vale a dire dall e
banche di emissione e dai fondi di riserva de i

diversi Stati, esiste ed è presente l'altro peri -
colo, che la liquidità internazionale sia in-
terrotta da misure degli Stati Uniti d'America
non già rivolte a svalutare il dollaro per pote r
incrementare le proprie esportazioni, almen o
temporaneamente, ma da misure per arrestare
la loro politica di espansione economica, per
quanto moderata ed insufficiente essa sia, i n
modo da contrastare il processo di sviluppo

dei paesi sottosviluppati . Ecco che la nostr a
situazione, di alta congiuntura, dipendendo i n
larghissima misura dalla componente estera ,
e quest'ultima risultando direttamente o indi-
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rettamente collegata strettamente col processo
di sviluppo dei paesi produttori di beni pri-
mari, tale processo, infine, essendo condizio-
nato dalla presenza di un alto livello di li-
quidità atto a finanziare sia l'investimento si a
gli scambi, risulta esposta a pericoli che solo
in misura scarsa siamo in grado di padroneg-
giare. Per fare un esempio ben vicino all a
realtà, noi italiani, essendo per i motivi ac-
cennati interessati alla continuità di svilupp o
dei paesi non industrializzati produttori d i
materie prime, abbiamo vitale interesse ch e
tale processo non venga soffocato da forme di
finanziamento quali quelle tipiche della con-
cezione americana, che tende a subordinar e
gli aiuti civili ai paesi sottosviluppati o insuf-
ficientemente sviluppati a certe forme, chia-
miamole così grossolanamente, di liberalizza-
zione che si sono dimostrate e che si dimostre-
rebbero per l'avvenire sempre più inoperanti ,
deludenti e contraddittorie con l'istituzione i n
questi paesi di meccanismi autonomi di svi-
luppo .

Non desidero soffermarmi su questo ter-
reno che ha offerto lo spunto ad una lettera -
tura immensa, ma basta citare i due casi pi ù
recenti, quelli dell'intervento finanziario ame-
ricano in Turchia e in Spagna condizionat i
secondo gli schemi classici della politica ame-
ricana alla smobilitazione di quel tanto d i
controllo e di dirigismo, bene o malfatto ch e
questo sia stato, e che hanno aggravato e res o
pressoché insolubile la situazione economic a
precedente . Quello che succede in Spagna e
soprattutto in Turchia non è tanto sconness o
da questo tipo di intervento da non indurre
a riflettere . D'altro canto e per finire su questo
argomento della fragilità dovuta alla rilevanz a
straordinaria della componente estera della
nostra congiuntura, non dobbiamo dimenti-
care che i paesi del M .E .C ., e in specie l'Ita-
lia, si trovano in una delle situazioni più van-
taggiose e, quindi, in una situazione di mag-
giore responsabilità nei riguardi dei paesi sot-
tosviluppali . Mi limiterò a ricordare che i l
24 per cento dei prodotti esportati dai paes i
sottosviluppati, produttori cioè di sole materie
prime, è acquistato dal M .E .C . mentre il 45 per
cento è acquistato dall'Europa occidentale e
solo il 22 per cento dall'America. Cosicch é
per il commercio con i paesi sottosviluppati
l'Europa nel suo complesso e la piccola Eu-
ropa in particolare rappresentano l'area più
importante del mondo, assai più di quanto non
rappresenti l'America malgrado il suo potent e
sviluppo industriale ; si noti che le espor-
tazioni dell'Europa occidentale verso i paesi
primari, che sono, vale ripeterlo, in generale

i paesi sottosviluppati, in percentuale dell e
loro esportazioni totali nel mondo sono le se-
guenti : ben il 33 per cento delle esportazion i
totali dell'Europa occidentale si rivolge a i
paesi sottosviluppati .

A formare questa elevata percentuale glo-
bale europea, la Gran Bretagna concorre co n
il 54 per cento del suo commercio totale d i
esportazione, la Francia con il 45 per cento ,
la Germania con il 24 per cento e l'Italia co n
il 29 per cento . Ecco perché affermavo avant i
chè l'Italia è diventata un paese estremament e
interessato alla permanenza di un process o
di sviluppo dei paesi sottosviluppati .

Il fenomeno è confermato se se ne guard a
l'altra faccia, quella delle importazioni : delle
esportazioni complessive dei paesi sottosvi-
luppati il 45 per cento viene importato ne i
paesi dell'Europa occidentale ; di questo i l
24 per cento dai paesi del M .E .C . e solo i l
22 per cento dagli Stati Uniti d'America .

chiaro che non è la politica economic a
italiana che è determinante ai fini del man-
tenimento o dell'arresto della politica di svi-
luppo dei paesi primari . Però non vi è dubbio
che nella misura in cui noi concorriamo allo
stabilimento di una politica comune e con-
cordata, sia in sede di organismi limitati qual i
1'O.E.C .E., o la Comunità economica europea ,
sia in sede di organi più universali, noi siam o
in grado di esercitare una notevole influenza .

L'intervento italiano non deve essere ri-
volto a tollerare o a sostenere quella tipica
politica americana (parlo di politica ameri-
cana in quanto gli Stati Uniti d'America han -
no la leadership in questa politica degli aiuti
comuni ai paesi sottosviluppati) diretta a pro -
muovere questi aiuti sulla base di un condi-
zionamento istituzionale che è in contraddi-
zione rilevante e stridente, a mio avviso, con
la determinazione di un processo e di un mec-
canismo autonomo di sviluppo . Noi invece
dobbiamo intervenire, come parte interessata
vivamente alla prosecuzione di una politica
di sviluppo, affinché gli aiuti collettivament e
consentiti siano determinati con la finalità
specifica di assicurare, e non di controbilan-
ciare o contrastare, la formazione di meccani-
smi autonomi di sviluppo . Non dimenticando
che generalmente tale formazione è condizio-
nata da radicali modificazioni nei rapporti fra

le classi dei paesi interessati .
Per ciò che riguarda la componente inter-

nazionale – per quanto, ripeto, si tratti del
campo nel quale meno direttamente, ma i n
modo rilevante indirettamente l'azione del Go-
verno si può esercitare – mi permetto di in-
vitare il Governo a tenere presente questa
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stretta e ormai non eliminabile dipendenza
italiana da una congiuntura internazional e
che noi abbiamo tutto l'interesse a mantener e
alta . Ritengo appena necessario sottolinear e
che rappresentando i pericoli insiti nell 'eleva-
tezza della componente estera della nostra ri-
presa economica, non intendo per nulla pro -
porre una politica che limiti gli scambi com-
merciali con l'estero . Al contrario ! Il nostro
commercio internazionale per testa è ancora
troppo basso . Il pericolo consiste nel livello
ancora radicalmente insufficiente della com-
ponente interna, che è poi quella meno fra-
gile e suscettibile di compensare eventuali ce-
dimenti di quella estera . Aumentare dunque
la produzione destinata e vendibile nel mer-
cato interno, ciò che significa affrontare e ri-
solvere i problemi dell'occupazione e del Mez-
zogiorno .

E veniamo alla seconda componente della
fragilità, quella che invece dipende diretta -
mente e prevalentemente dall'azione del Go-
verno e della collettività italiana, cioè la com-
ponente interna .

Il Presidente del Consiglio nella sua espo-
sizione finanziaria e il governatore della Ban-
ca d'Italia nella relazione resa all'assemblea
dei partecipanti hanno rilevato il fatto, in -
dubbiamente sodisfacente, che ci troviamo d i
fronte ad una ripresa vigorosa della nostra
produzione, ripresa tanto più evidente se pa-
ragonata al periodo di recessione, una ripres a
vigorosa mantenuta senza processi inflazio-
nistici rilevanti, con una stabilità dei prezz i
all'ingrosso pressoché perfetta, anzi con un a
diminuzione dei prezzi all'ingrosso, e con un a
variazione nei prezzi al minuto relativamente
modesta .

Le due relazioni hanno tutta l'aria di ac-
cennare ad una specie di riedizione in sed e
italiana del cosiddetto miracolo tedesco . E
hanno ragione, perché il meccanismo, in un o
dei suoi elementi tipici attraverso cui si st a
garantendo in Italia questa ripresa produt-
tiva nella stabilità della moneta e nella sta-
bilità dei prezzi, è simile in larghissima mi-
sura al tipo di meccanismo che ha reso pos-
sibile lo stesso fenomeno nella Germania .

Su che cosa riposa tutto questo ? A ch e
cosa è dovuto ? Il governatore della Banca
d'Italia lo ha detto con parole esplicite : è
dovuto al fatto che gli aumenti di salario ne l
nostro paese sono stati inferiori agli aument i
di produttività. Direi che tra tutte le dichia-
razioni che sono state fatte in questa materia ,
la più sana, la più schietta, la più coraggios a
è quella del governatore della Banca d'Italia ,
il quale, del resto, da questo punto di vista,

non ha mai nascosto le sue opinioni in me-
rito, già espresse per l'esattezza fin dall'ann o
scorso, provocando da parte nostra vivaci cri-
tiche.

Non vi è dubbio, però, che il rilievo è
esatto . Siamo di fronte ad un fenomeno ti-
pico di mantenimento della espansione eco-
nomica del nostro paese basato prevalente -
mente sulla componente esterna, cioè sull a
capacità concorrenziale dei prezzi, vale a dire
soprattutto sul contenimento dei salari . Alla
base cioè del meccanismo di sviluppo o d i
espansione della società italiana sta un fe
nomeno di cui lascio al Governo ed ai col-
leghi di apprezzare il valore positivo o nega-
tivo, e questo fenomeno è la scarsa e meno-
mata capacità contrattuale dei sindacati .

Questa è la situazione del nostro paese .
Questo miracolo di equilibrio che consiste in
una politica di espansione in piena stabilità
è dovuto prevalentemente, nella sua compo-
nente maggiore cioè, al fatto che i salari son o
contenuti ; non contenuti solamente – com e
ha anche detto il governatore della Banca di
Italia – dal senso di responsabilità dei sinda-
cati, ma purtroppo dall'insufficiente loro po-
tere contrattuale, dovuto notoriamente all a
pressione di una disoccupazione massiccia e
perdurante e anche menomato dalla pression e
politica che Governo e padronato esercitano
pesantemente sulle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e sui loro aderenti .

L'espansione nella stabilità pone un pro-
blema ben diverso in Italia rispetto ad altri
paesi . Ebbi già occasione di parlarne in que-
sta sede, in cortese polemica con l'allora mi-
nistro del tesoro onorevole Pella. E un pro-
blema che si pone in termini diversi in Italia ,
paese con una forte disoccupazione di massa ,
da quanto non sia in altri paesi, che hanno
più o meno risolto il problema della piena
occupazione .

Sarebbe errato porsi il quesito se quest a
esperienza non dimostri che una menomata
capacità contrattuale dei sindacati, che si tra -
duce in un contenimento assai al disotto del -
l'aumento di produttività delle retribuzion i
salariali, non sia la condizione stessa del
mantenimento della espansione nella stabi-
lità ; sarebbe errato perché tale quesito avreb-
be un senso solo ove disoccupazione massicci a
non esiste e per tali condizioni esiste una ri-
sposta socialista che anzi affida proprio all a
forza e al prestigio dei sindacati il compito
principale di organizzare un contrattato e co-
sciente concorso operaio allo sviluppo senza
inflazione ; ma perché il problema da noi si
pone in modo diverso . Esiste una disoccupa-
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zione di massa . La causa principale, a parte
gli elementi di pressione politica, della de-
bolezza contrattuale dei sindacati e quindi del
basso livello dei salari in Italia, è la pression e
di una disoccupazione massiccia, che nono-
stante gli ottimistici rilievi della relazione eco-
nomica generale, persiste ed è gravissima, sia
sotto l ' aspetto di disoccupazione reale sia sott o
l'aspetto di disoccupazione latente e di sottoc-
cupazione .

La politica per esempio della classe pa-
dronale britannica è una politica precisa, ch e
ha trovato anche delle forme ciniche di mani-
festazione, una politica diretta cosciente -
mente a creare un certo grado di disoccupa-
zione : perché nell ' abbandono della piena oc-
cupazione o di quella che essi chiamano su-
peroccupazione si rileva un forte elemento d i
pressione sulla classe padronale per incider e
sui profitti a vantaggio dei salari .

Non vi è dubbio che nei paesi dove è stat a
raggiunta la piena occupazione il problema d i
accompagnare una politica di sviluppo e una
politica di espansione con le garanzie neces-
sarie per non correre rischi inflazionistici, per
mantenere cioè la stabilità monetaria, riposa
essenzialmente sull ' atteggiamento dei sinda-
cati . Resta da vedere se questo atteggiamento
deve essere coatto o se deve essere volonta-
rio, e in questo ultimo caso quali contropar-
tite e quali garanzie, anche di partecipazione
diretta alla gestione delle risorse pubbliche ,
i sindacati sono in grado di ottenere .

Ma il problema esiste, e in forme di cu i
dovremo discutere il giorno, chissà se vicin o
o lontano (ma certamente lontano fino a
quando si proseguirà nella politica in cui ci
impaludiamo da dieci anni a questa parte) ,
quando avremo risolto anche in Italia il pro-
blema della piena occupazione .

Ma oggi in Italia questo problema si pone
in modo tutt 'affatto diverso . La situazione de l
nostro paese esige nello stesso tempo una po-
litica di sviluppo e una politica di espansione .
Cioè una delle conseguenze si può dire auto-
matiche del dualismo, come adesso è invals o
l'uso di chiamarlo, della nostra economia, è
proprio questo : che una politica che sia co-
sciente dei suoi fini deve necessariamente ac-
centuare il lato espansionistico in alcune re-
gioni ed accentuare l'aspetto di sviluppo in
altre regioni .

In modo estremamente grossolano ma in-
dicativo di una tendenza generale, oggi si pu ò
dire che una politica di espansione sia un a
politica naturale nelle zone che hanno già
raggiunto un relativamente elevato livello d i
benessere, cioè a dire nelle zone già sviluppate

del nostro paese; mentre una politica di svi-
luppo è una politica naturale per l 'altro 40
per cento del paese che è ancora assai lon-
tano (e non soltanto il Mezzogiorno classico ,
il Mezzogiorno territoriale) dall'aver raggiun-
to il livello di benessere relativo raggiunto d a
altre regioni e da altre categorie .

Una politica salariale, nella misura in cui
venga influenzata (perché non può essere de -
terminata se non in misura ridottissima dal
Governo), quale dovrebbe essere ? Assicurar e
la stabilità e l'espansione non facendole pa-
gare con la disoccupazione . Quando oggi ci s i
viene a vantare il miracolo della stabilità mo-
netaria in presenza di una politica continua-
tiva di espansione e si tace nello stesso tempo
che tutto questo riposa sull'esistenza della di-
soccupazione massiccia, si mette avanti, i n
bella mostra, l'aspetto positivo del problema' ,
non si mette avanti l'aspetto negativo, cio è
non si determina in modo sufficiente, aperto e
vigoroso, chi paga il costo di questa espan-
sione nella stabilità .

Ora, il paradosso di una politica, quale è

quella del Governo, che tende a mantener e
alta la domanda globale, senza preoccupars i
dell'aspetto qualitativo di tale domanda glo-
bale, o comunque senza preoccuparsene suffi-
cientemente, senza preoccuparsi, cioè, se a
questa domanda globale concorre in modo de -

terminante la domanda degli ex disoccupati ,
è quello che porta all'impasse per cui, se
non nelle dichiarazioni pubbliche, almeno nel-
l'indirizzo generale politico delle nostre class i
dirigenti la tendenza è proprio quella di vo-
lere due cose che appaiono contraddittorie ,
così come appaiono contraddittorie a prim a
vista anche le soluzioni che si propongono.

Si vorrebbe cioè che vi fosse una politic a
di espansione, la quale è necessariamente su-
bordinata ad una dilatazione del potere d i

acquisto, e quindi dei salari e delle retribu-
zioni della immensa maggioranza dei lavora -

tori ; ma nello stesso tempo si teme che que-
sta politica di espansione, di espansione an-
che dei salari, condizionante la vendita de i

maggiori prodotti determinati dalla politic a

di espansione, determini una pressione infla-
zionistica sui costi e perciò sui prezzi .

Questa è la ragione che in certo modo non
giustifica, ma spiega l'ambivalenza politic a

della classe dirigente italiana .
Ora, se esemplifichiamo, di che cosa ab-

biamo bisogno ? Sappiamo che abbiamo bi-
sogno di un aumento delle retribuzioni, de i

salari, senza di che non è possibile arrivar e
ad ottenere la domanda necessaria per contro -
bilanciare la maggiore produzione occasionata
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dalla espansione economica . Nello stesso tem-
po vogliamo che questa domanda sia conte-
nuta, e che quindi i salari siano limitati, per-
ché soltanto a questo prezzo possiamo far e
in modo che la componente estera di esporta-
zione determinata dalla politica di espansion e
trovi gli sbocchi ed i mercati sufficienti .

n una politica contraddittoria perché con-
traddittoria è la situazione del paese, in larg a
parte a causa della contraddittorietà tipica ,
strutturale della situazione stessa .

Cosicché ritengo che neanche il Governo
oggi, nonostante quanto afferma il governa-
tore della Banca d'Italia o quanto ha scritto
il professor Saraceno nella sua Riconsidera-
zione del piano Vanoni, si potrebbe a cuor
leggero assumere la difesa di una politica ch e
portasse indiscriminatamente e globalment e
alla riduzione ed al contenimento dei salari ,
perché il prezzo di tale politica sarebbe neces-
sariamente un arresto della politica di espan-
sione economica, almeno nel suo aspetto in-
terno. Una politica del genere presupporrebb e
inevitabilmente quello che è stato fatto in
Germania per alcuni anni con la politica se-
guita da Ehrard : cioè, per essere coerenti, una
compressione radicale dei consumi all'interno
con un contemporaneo forzamento dell e
esportazioni, quindi con una esportazione del -
le risorse e con la loro non messa più a dispo-
sizione sul mercato .

Per quanto alta sia la componente di com-
mercio estero alla quale accennavo prima ,
questa politica non ce la potremmo permet-
tere anche se fosse giusta : sarebbe una poli-
tica a carattere distruttivo . Abbiamo bisogno ,
infatti, di un aumento della domanda glo-
bale ; ma di un aumento che può essere reso
automaticamente discriminato quando fac-
ciamo una politica di piena occupazione .

TAMBBONI, Presidente del Consiglio de i
ministri, Ministro del bilancio . Bisogna pre-
cisare che cosa ella intende per domanda glo-
bale .

LOMBARDI RICCARDO . Se ella vuoi dir e
(cerco di capire il suo pensiero) che della do-
manda globale fa parte non solo la domanda
di beni di consumo, ma anche la domanda d i
beni strumentali, ella ha ragione, senza dub-
bio . Ma il ragionamento che sto facendo non
fa una grinza anche con questo . Quando s i
parla di domanda globale, si parla sia d i
quella rivolta ai consumi immediati, sia pe r
beni durevoli sia per investimenti in impiant i
fissi . Ora, è proprio qui, su queste due com-
ponenti che può agire la politica del Gover-
no : può agire sulla politica degli investiment i
e sulla politica dei salari .

La differenza tra una politica di sinistr a
in Italia e nel mondo e una politica conser-
vatrice, è che noi non possiamo considerare
in nessun modo una politica globalistica, no n
solo nei suoi aspetti statistici, ma anche stru-
mentali e finalistici, di inserimento, di per-
seguimento di una determinata finalità, com e
una politica adatta al nostro paese .

Noi dobbiamo ricorrere, appunto perch é
abbiamo pesanti problemi di struttura da ri-
solvere, a una politica selettiva nel suo sens o
più esteso e specifico nello stesso tempo . Una
politica globalistica che non può non avere
la sua strumentazione esclusivamente nell a
manovra monetaria e creditizia è radical-
mente inadatta ai bisogni del nostro paese .

In realtà, onorevole Presidente del Con-
siglio, stiamo facendo contemporaneament e
due politiche . Mi rendo conto della difficoltà d i
fare due politiche . Nel nostro paese fare due
politiche economiche è reso obbligatorio . La
difficoltà in cui si son trovati il Governo e l a
classe dirigente è nel fatto che hanno dovuto
sempre tener conto dell'esistenza di due
Italie, di una situazione dualistica . È la stess a
difficoltà che per sua parte ha incontrato i l
movimento operaio . Cosicché non mi scanda-
lizzo che vi sia una certa contraddizione d i
forma negli strumenti e negli scopi che u n
Governo si propone, ma mi scandalizzo ch e
questa contraddizione non sia riconosciuta e
non siano riconosciute soprattutto le conse-
guenze che una sua accettazione acritica indi-
scriminata porta in termini di inefficienza e
di non raggiungimento degli scopi conclamat i
della politica del Governo .

Non contesto che il Governo si propone a
parole il perseguimento di una politica di ri-
forma di strutture . Contesto che gli strument i
e i fini parziali che esso si propone sian o
coerenti con le finalità ultime . E di questo
parlerò quando esaminerò la situazione ri-
spetto al piano Vanoni . Difatti, la politica ch e
si fa in Italia è una politica doppia : una po-
litica adatta a zone che hanno raggiunto già
un certo scalino, un certo livello di benesser e
(che però induce alla tentazione di conside-
rare tutta l'Italia come un paese che abbia
già raggiunto un grado di maturità) e si ac-
cingono ad una fase di consumo di massa (us o
la terminologia adoperata da Rostow nelle
note pubblicazioni) ed una politica per un a
altra larga parte deI paese, che è ancora lon-
tana dall'avere raggiunto la fase di spinta
iniziale, lo stadio cioè del falce off .

Non è questo dualismo che io rimprovero :
è la incapacità di concepire una sintesi orga-
nica delle due politiche in maniera che esse
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divengano diverse strumentazioni di una po-
litica economica unitaria : ma per far quest o
vi occorrerebbe un respiro e una larghezza d i
consenso, una adesione delle masse fondamen-
tali del paese, che il vostro Governo non h a
né può avere .

Una politica invece attenta soprattutto a i
salari e alla loro disciplina potrebbe spiegars i
ove avessimo raggiunto globalmente il supe-
ramento delle situazioni strutturali più volt e
denunciate . Che se ciò fosse vero avrebber o
ragione l'euforia ed anche, francamente, l a
parzialità con la quale la relazione general e
presentata dal Governo ha fatto propri ed h a
assunto come probanti certi dati sulla disoc-
cupazione . Quello che viene scritto nella rela-
zione economica generale, il tipo di indagine
che è stata – unica – utilizzata nella rela-
zione economica generale, cioè l'indagin e
campionaria dell'« Istat » è messo in bell a
mostra ed organizzato sapientemente per dare
l'impressione (non è che sia una conclusione
conclamata) che il problema della disoccupa-
zione in Italia è ormai entrato neì limiti quan-
titativi, direi, della disoccupazione frizional e
o tecnologica .

TAMBRONI, Presidente del Consiglio de i
ministri, Ministro del bilancio . No : è un pro-
blema avviato a soluzione .

LOMBARDI RICCARDO . Io lo contesto ,
perché, quando ci si viene a portare com e
unico documento testificante il fenomeno del -
la disoccupazione in Italia l'indagine campio-
naria dell'« Istat » e ci sì viene a dire che i
disoccupati, o, meglio, gli italiani in cerc a
di prima occupazione, che nel gennaio 1959
erano 1 .583.000, scendevano a 1 .086 .000 in
aprile, e a 866 mila in luglio, sono risaliti i n
ottobre a 946 mila e nel gennaio del 1960 a
1 .240 .000 e, infine, sono precipitati nel breve
corso dal gennaio all'aprile di quest'anno a
791 mila unità, c'è da domandarsi una cos a
molto semplice : che cosa è successo in Italia
in questi mesi ?

Ed appunto questa domanda mi sono post o
allorché un'analoga indagine campionaria del -
1'« Istat » nel 1958 rilevò per il Veneto (per -
ché i campioni sono fatti per regione e, come
tali, si sottraggono a quella compensazion e
che le indagini prodotte su campioni più rile-
vanti inevitabilmente prevedono) che improv-
visamente nel giro di pochi mesi vi era stat a
una diminuzione della disoccupazione di quasi
300 mila lavoratori . Chiunque si sarebbe do -
mandato : che cosa è successo nel Veneto ?
Una fase intensa di industrializzazione ? La
gente è emigrata improvvisamente o le forze
di lavoro disponibili sono scemate ? Invece

non era successo purtroppo niente ! Era suc-
cesso che questo tipo di indagine statistica, se
usato acriticamente e senza cautele, conduce
a persuasioni sbagliate .

L'onorevole ministro sa benissimo che d a
lungo tempo vi è in Italia una polemica ac-
cesa, non solo con noi, con la C .G.I .L., con
la C .I .S .L., sulla rilevanza e sul grado di at-
tendibilità delle statistiche che riguardano i l
bilancio della disoccupazione e dell'occupa-
zione, e che il contrasto tra le statistiche pub-
blicate dal Ministero del lavoro e le stati-
stiche pubblicate attraverso l'indagine cam-
pionaria dadi'« Istat » è talmente stridente e d
in antitesi con alcune ammissioni e dichiara-
zioni contenute nella stessa relazione econo-
mica e, soprattutto, nella relazione del comi-
tato dei ministri per il Mezzogiorno, che in -
duce a pensare che non è in facoltà del Go-
verno di poter dare come indice della di-
soccupazione soltanto i dati dell'« Istat » .
Esso aveva il dovere di mettere a confronto i
due dati e non indurre col semplice ricors o
all'aspetto più ottimistico, ma anche più fal-
so (per le ragioni che dirò) dell'« Istat » ; falso
non in senso di falsificazione volontaria, ma
di falso derivante dal metodo stesso di impo-
stazione dell'indagine, e soprattutto dall'uso
acritico che il Governo ne ha fatto ; e che non
riproduce nella sua interezza una realtà, ch e
è ancora realtà preoccupante, anche se indub-
biamente un aumento dell'occupazione c 'è
stato : ma non nella misura indicata .

TAMBRONI, Presidente del Consiglio dei
ministri, Ministro del bilancio. Fui proprio
io che insistetti perché nella relazione anche
questa parte relativa alla disoccupazione, pro-
prio sul piano di una difficile individuazion e
dell'esattezza dei dati statistici, fosse ampliata .
L'ho detto anche in sede di Commissione bi-
lancio : è evidente che vi è divario fra i dat i
degli uffici di collocamento e quelli del -

1'« Istat » ; e allora, le organizzazioni sinda-
cali, i sindacati mi diano gli elementi e l e
rilevazioni in base ai quali essi si discostan o
dai dati « Istat » e si avvicinano di più ai

dati del Ministero del lavoro . Attendo ancora

questa risposta . Il Governo non desidera mai

illudersi : bisogna fare però il punto dell a

situazione . La polemica non serve più a nes-
suno di noi . Tutti dobbiamo far conoscere ,
quando è necessario, la realtà del nostro paese
e avviare a soluzione taluni problemi . Se i
sindacati hanno degli elementi concreti, l i

forniscano e sarò ben lieto di riceverli .
LOMBARDI RICCARDO . Ella sa, onore-

vole Presidente del Consiglio, che i sindacati ,

se dispongono di un limitato potere contrat-
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tuale, hanno però una illimitata serietà . Mi
permetto di osservare che ella, senza inter-
pellare i sindacati, avrebbe avuto un mezzo
principe a portata di mano per rendersi cont o
della improponibilità di una sola delle risul-
tanze dell'indagine in materia di aumento o
diminuzione della disoccupazione; e lo avreb-
be avuto convocando quelle otto o dieci per-
sone del comitato che coordina i dati del Mi-
nistero del lavoro con quelli dell'Istituto d i
statistica . Questo comitato si riunisce spess o
ed è suo compito spiegare i motivi metodolo-
gici che non permettono di adoperare all o
stesso fine l'una o l'altra indagine statistica .
Alcuni dei motivi di queste discrepanze son o
relativi al tipo di impostazione dell'una o del -
l'altra indagine. Essi sono noti . Ma altri non
sono noti e sono assolutamente inspiegabil i
quando assumono dimensioni macroscopiche ,
come le rilevazioni dell'ultimo trimestre testé
decorso .

Tutto questo è indipendente dalle riserve
sul grado di rappresentatività delle indagin i
in questione ; faccio riserve anche sul grado d i
rappresentatività delle indagini del Ministero
del lavoro. Non credo che giovi a nessuno ,
credo anzi sia un abuso statistico (configu-
riamo pure questo reato) quello di prelevar e
grossolanamente l'indagine momentaneamente
ritenuta più favorevole per portarla all'atten-
zione pubblica con la relazione economica ge-
nerale, suscitando (non so se volontariamente :
non siamo tenuti a dar credito preventivo) la
impressione che il fenomeno della disoccupa-
zione si sia ridotto ormai a limiti tecnologic i
e frizionali . Perché quando si dice che l'in-
dagine campionaria porta a una disoccupa-
zione attuale, cioè a una ricerca di lavoro d i
primo impiego, di sole 791 mila unità ,
chiunque legga la relazione è indotto a pen-
sare che il problema della disoccupazione in
Italia ha cessato di essere una malattia grav e
ed è diventata una malattia certamente fasti-
diosa ma che sarà possibile eliminare in poc o
tempo. Una specie di varicella . Dai risultat i
dell'indagine statistica campionaria (vi sono
anche i dati successivi dell' « Istat », che ella
aveva a disposizione, onorevole Tambroni) s i
può rilevare che, nonostante tutti gli accorgi -
menti che la tecnica può suggerire e che son o
stati in gran parte esperiti, la necessità d i
estrarre un piccolo campione e quindi di pro-
cedere a un campionamento per stadi succes-
sivi comporta anche errori notevoli che non
possono essere posti in evidenza .

In effetti è evidente che pochissime fami-
glie di un comune, prese come campione, pos-
sono presentare variazioni anche abbastanza

sensibili rispetto al complesso delle famigli e
residenti nel comune cui appartengono, e ci ò
anche se il comune in questione presenta un
alto grado di omogeneità rispetto alla compo-
sizione della popolazione attiva per settor i
economici, il che non è, non essendo general e
questo alto grado di omogeneità .

In altri termini, se si può ammettere che ,
rispetto alla ripartizione per settori economic i
ed anche rispetto all'appartenenza o men o
alle forze di lavoro, la composizione delle fa-
miglie prescelte sia rappresentativa della si-
tuazione di tutte le famiglie dello strato, è
logico supporre che tale rappresentativit à

venga a mancare, o sia notevolmente distan-
ziata da quella reale, quando si scende ad
analizzare altre caratteristiche strutturali ,
quali la divisione secondo l'occupazione, l a
disoccupazione, la posizione della professione ,

la disoccupazione secondo l'età, e la durata
della medesima. Nel caso di rilevazioni ampie ,
gli errori tendono a compensarsi, ma nel cas o
dell'indagine statistica sulle forze del lavor o
non può affermarsi che si tratti di una rileva-

zione ampia : è questo il punto importante .
Di conseguenza gli errori non soltanto non s i
compensano, ma si sommano, il che eviden-
temente può accadere con maggiore facilit à
nei dati forniti per ripartizione territoriale .

Quando i calcoli sono fatti per « region i
statistiche », accade che l'allargamento o l a
dilatazione dell'universo scelto non è tale d a
consentire un'ampia possibilità di compensa-
zione interna degli errori, ma da favorire
piuttosto la somma degli errori ; la compen-

sazione non avviene più all'interno ma al -
l'esterno, attraverso una somma di risultanze
e non più attraverso la compensazione in -

terna .

Questo fenomeno è confermato dalle con-
siderazioni cui si presta l'andamento della di-
soccupazione nei diversi settori . Secondo l'in-
dagine dell'Istituto di statistica, negli ultim i
tempi il numero degli occupati nel settor e
industriale sarebbe aumentato più rapida-
mente di quello degli occupati negli altri set -
tori produttivi . Tale tendenza, però, non trov a
conferma in altre rilevazioni, tra cui quelle
del Ministero del lavoro, ed è anzi contrad-
detta proprio dalla relazione economica ge-
nerale, là dove essa osserva che l'aumento di
occupazione è stato maggiore negli altri set-
tori rispetto al settore industriale .

TAMBRONI, Presidente del Consiglio dei
ministri, Ministro del bilancio . La relazione è
stata stilata sulla base dei dati noti al mo-
mento della sua estensione .
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LOMBARDI RICCARDO . Le dimostrerò
fra poco che altri dati erano noti al moment o
della estensione e di cui la relazione non h a
tenuto conto. Questa anomalia avrebbe dovuto
comunque indurre i relatori ad una maggior e
cautela, in considerazione della evidente con-
traddizione fra Ia presunta maggiore occupa-
zione industriale affermata dalla relazione
economica e la smentita che nel testo dell a
relazione stessa viene data a questa presunt a
tendenza ad una maggiore occupazione de l
settore industriale e nelle regioni meridional i
nei confronti delle zone più altamente indu-
strializzate .

Quest'ultima tendenza è contraddetta que-
sta volta non dalla relazione economica gene-
rale ma da quella del comitato dei ministr i
della Cassa per il mezzogiorno . La spiega-
zione di questa disparità di valutazioni sta

nel fatto che (come è stato constatato da u n
attento raffronto dei dati) sono stati inclus i
fra gli occupati dei nuovi settori economici i
lavoratori temporaneamente all'estero ; si trat-
ta di emigrati i quali si occupano per lo più
nel settore industriale e provengono prevalen-
temente dalle regioni meridionali e dal Ve-
neto. Ciò, naturalmente, altera il rapporto
reale esistente tra i vari settori economici nel -
l'ambito del territorio nazionale e anche su l
piano internazionale .

Dai fascicoli pubblicati dall'Istituto di sta-
tistica (e dei quali la relazione economic a
generale non tiene conto) risulta che nell o
scorso ottobre i lavoratori temporaneamente
residenti all'estero erano 434 mila . Ora quest i
lavoratori sono indicati per regioni di prove-
nienza e per paese estero, ma non anche pe r
settore di attività economica, se non per i l
complesso delle nazioni nelle quali risultan o
impiegati, per cui appare impossibile fare u n
calcolo esatto .

Tali dati non sono stati forniti con i prim i
risultati della rilevazione ma sono stati pub-
blicati successivamente, a distanza di alcun i
mesi; si tratta però di dati che avrebber o
potuto essere tenuti presenti nella stesur a
della relazione economica perché pubblicati
prima di essa; ad essi pertanto il ministro
del bilancio avrebbe potuto avere la possibi-
lità di fare riferimento . Se la relazione econo-
mica fosse stata redatta, o licenziata all e
stampe anteriormente al 31 dicembre 1959 ,
ella, onorevole Presidente del Consiglio ,
avrebbe avuto ragione di dire, come ha fatto
testé, interrompendomi, che questi dati cor-
rettivi ed indicativi di una erroneità di impo-
stazione non li conosceva; però non erano

sconosciuti poiché sono stati messi a disposi-
zione fin dal dicembre 1959 .

Per brevità non insisterò su questo punt o
limitandomi a considerare come un aspett o
così importante e rilevante della situazion e
generale del paese, quale è il fenomeno occu-
pazionale, sia stato talmente deformato d a
apparire poco rilevante in una relazione ch e
doveva indulgere a una ispirazione eccessi-
vamente euforica .

Poiché stiamo esaminando il fenomeno
della struttura italiana nei suoi aspetti pi ù
significativi e rilevanti, dobbiamo vedere rapi-
damente e concludere sullo stato in cui siamo
per quanto riguarda il rapporto tra la situa-
zione di oggi e quella di attuazione dello
schema Vanoni . Perché, per quanto io giu-
dichi semplici giaculatorie gli omaggi e gli
impegni che i diversi governi che si sono suc-
ceduti hanno preso nei riguardi dell'attua-
zione dello schema Vanoni, è ormai opinione
condivisa, credo, da una larghissima part e
anche dello schieramento di maggioranza ,
che si tratti ancora di cominciare. Anzi, lo
stesso ministro del bilancio, nella famosa se-
duta del 25 novembre 1959 della Commissione
del bilancio, ammise implicitamente che non
si era passati all'attuazione dello schema Va -
noni, tanto che si impegnò (in questo soste-
nuto dal voto unanime della V Commissione )
a presentare al Parlamento gli strumenti pe r
la sua strutturazione e la sua attuazione .

Noi non abbiamo bisogno di andare a scru-
tare nei misteri quando ci chiediamo perch é
la disoccupazione è ancora nella situazione ch e
tutti conosciamo (anche se mal dissimulat a
dalle cifre degli indici dell'a Istat »), perché
la situazione deficitaria del Mezzogiorno sia
tutt'altro che sanata, come l'enorme maggio-
ranza del Parlamento ne ha convincimento .

A me pare che la ragione di fondo del-
l'inattuazione dello schema Vanoni sia stat a
messa sufficientemente in evidenza nel rap-
porto Saraceno sulla Riconsiderazione del
piano Vanoni . La ragione fondamentale è data
dal fatto che l'aumento degli investimenti ,
preconizzato negli anni decorsi dall'inizi o
della pubblicazione dello schema Vanoni ad
oggi, nel complesso è stata, con varie flut-
tuazioni, inferiore a quello previsto dal pian o
Vanoni .

Cosa assai più rilevante : di fronte a questa
insufficienza quantitativa, vi è stata una de-
stinazione qualitativa degli stessi investi -
menti che ha sovvertito integralmente le pre-
visioni che lo schema Vanoni dava all'impiego
delle risorse rese disponibili dalla maggiore
produzione e reddito nazionale, e quindi de-
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stinate agli investimenti . Lo schema Vanon i
stabiliva una scala di priorità in cui al prim o
punto venivano l'agricoltura e i beni primar i
e alI'ultimo punto l'edilizia residenziale . I l
rapporto Saraceno ha rilevato che fino al -
l'anno scorso (ed- è confermato dalla relazion e
economica) abbiamo assistito ad un totale ca-
povolgimento nell'ordine di priorità del loro
impiego ; il capovolgimento è denunciato so-
prattutto dall ' inversione del rapporto percen-
tuale fra edilizia residenziale ed agricoltura .

L 'agricoltura italiana, che nel quadriennio
1955-58 avrebbe dovuto lucrare dei maggior i
investimenti nella misura del 7,5 per cento, in
realtà ha lucrato soltanto del 2,5 per cento ,
mentre l'edilizia residenziale ha visto pres-
soché raddoppiare la quota ad essa assegnata
dallo schema Vanoni passando dal 6,5 all'11, 5
per cento .

Il divario, ormai da tutti accertato e per-
sistente, fra le condizioni del Mezzogiorno e
quelle del resto d'Italia, e l'insufficiente assor-
bimento della disoccupazione di massa deri-
vano tecnicamente (politicamente sono dovut i
a ragioni non capricciose, per effetto delle
quali si è avuta questa inversione qualitativa )
proprio da queste inversioni qualitative .
evidente che quando ci si chiede perché i l
Mezzogiorno, nonostante i progressi che i n
senso assoluto ha compiuto in questi anni ,
tende non a colmare, ma ad accentuare le
differenze strutturali con le zone più svilup-
pate, non dobbiamo dimenticare un fatto :
che, poiché l'agricoltura costituiva il mecca-
nismo più adatto ad essere preso come terren o
di trasformazione in meccanismo autonom o
di sviluppo, perché era il solo disponibile, i l
Mezzogiorno ha risentito più delle altre re-
gioni di questa inversione qualitativa degl i
investimenti .

La diminuzione della cifra degli investi -
menti alla quale ho accennato ha portat o
come conseguenza all'alterazione, rispetto a l
previsto, del prodotto reale dell'agricoltura
nei riguardi dell'industria, contrariamente ( e
proprio come conseguenza dell'inversione nel -
l'ordine di priorità degli investimenti) alle
previsioni del piano Vanoni .

Prendiamo in esame gli indici del pro-
dotto netto : l'industria registra un aument o
del 23 per cento, i servizi del 34 per cento ,
la pubblica amministrazione del 32 per cento .
Viceversa per il settore dell'agricoltura non
solo riscontriamo che il prodotto netto non
ha subito aumenti, ma che ha registralo un a
diminuzione del 7 per cento ; il che, data l a
preminenza dell'attività agricola nel Mezzo -
giorno, non può che danneggiare prevalente -

mente queste zone . Ciò è confermato dall e
percentuali di concorso al reddito totale : l'in-
dustria ha mantenuto la sua percentuale ne-
gli anni che vanno dalla pubblicazione de l
piano Vanoni ad oggi, e concorre nella misura
del 40 per cento ; i servizi sono saliti dal 32, 7
al 38,6 per cento ; l'agricoltura, che partiva
da una percentuale di concorso del 27,2, è di -
scesa al 20,6 .

Ora – e mi si perdoni se insisto su questo
punto – quando si parla di agricoltura non si
parla soltanto dell'agricoltura nel compless o
del paese ; quando si parla delle deficienz e
relative dell ' agricoltura nei riguardi delle
altre attività produttive, è evidente che le re-
gioni che più direttamente e profondament e
sono colpite da queste deficienza sono propri o
le regioni meridionali, per le quali l'agricol-
tura rappresenta un elemento determinant e
rispetto a qualsiasi altra attività, secondari a
o terziaria. Sicché siamo arrivati alla radic e
della nostra situazione attuale e alla sua ma-
nifestazione più drammatica, più allarmant e
ed anche promotrice di conflitti sociali in
questo momento : il prodotto netto nell'agri-
coltura italiana finisce per oscillare ancora
oggi sui 2.500 miliardi di lire annui, cioè a
dire un reddito di poco più di 300 mila lir e
annue per addetto, e la produzione per ettar o
di terra coltivata di eguale qualità, si noti
bene, secondo le statistiche pubblicate dall a
commissione economica del M .E .C., è enor-
memente inferiore a quella di tutti gli altr i
paesi eccettuata la Francia ; inferiore a quell a
della Germania, del Belgio, del Lussemburgo ,
dell'Olanda ; solo la Francia ci supera pe r
le ben note ragioni .

Naturalmente, che cosa vuoi dire questo
diminuito concorso dell'agricoltura, con parti-
colare riguardo del Mezzogiorno, nella produ-
zione locale in termini di prodotto netto ?
Significa una serie dì fenomeni suì quali non
m'intratterrò molto perché sono stati messi
in evidenza particolare da un interessant e
rapporto della C.I .S.L. le cui indicazioni pos-
sono essere assunte proprio perché riferiscon o
dati non sospetti e che prospettano un feno-
meno che deve estremamente preoccupare .
Che cosa ha rilevato l'indagine condotta nel-
l'ottobre 1959 dalla C .I .S .L. ? Ha rilevato un
fenomeno naturale : che la fecondità degli in -
vestimenti tende a diminuire in Italia . Questa
è una cosa normale : nei paesi in cui la poli-
tica economica è avviata sia pure lentament e
su una linea di sviluppo, la fecondità degl i
investimenti, infatti, tende a diminuire .

Il rapporto marginale tra capitale e reddit o
che risulta di 3,4 nel periodo 1954-1957, era
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stato di solo 2,4 nel periodo 1951-1954 . Un rap-
porto di 3,4 che si avvicina più o meno all a
situazione dei paesi ad economia matura glo-
balmente significa, ad esempio, che nel qua-
driennio che va dal 1951 al 1954 è stato neces-
sario investire 3.348 miliardi per ottenere un
incremento di prodotto netto di 1 .455 miliard i
annui, mentre nel periodo successivo al 1954-
1957 per ottenere un incremento di pochissim o
superiore ai 1 .455 miliardi, e cioè 1 .511 mi-
liardi, sono stati necessari investimenti pe r
5.148 miliardi (contro soli 3 .448 miliardi che
erano stati necessari nel periodo precedente) .

Il saggio di accumulazione del capitale è
stato dunque molto elevato, perché dal 13, 6
per cento del 1953, se sono veri quei dati, e
lo sono, si è passati al 17,6 del 1957 ; cioè i l
rendimento dell'accumulazione di capitale i n
termini di prodotto netto non è stato molt o
elevato, tende a diminuire e, in ogni caso, no n
è stato elevato, come nota ancora giusta -
mente lo studio citato, quando la caratteristic a
propria dell'economia italiana basata su fat-
tori sottosviluppati avrebbe fatto pensare . In
altri termini noi abbiamo fatto un impieg o
deficiente degli investimenti, perché l'impieg o
nell'agricoltura in relazione alla produzion e
nazionale è stato inficiato, direi, dal suo suc-
cessivo costo in termini di capitali, cioè il red-
dito di questi investimenti (ridotti quantita-
tivamente) è stato inferiore a quello che do-
vrebbe essere consentito da una economia
che, appunto, come quella italiana, è caratte-
rizzata da elementi inutilizzati e da utilizzare .

li una situazione che può sembrare para -
dossale : lavoro non occupato e tuttavia de-
crescente remunerazione dei capitali investiti :
situazione dovuta alla prevalenza degli inve-
stimenti nei lavori pubblici e nelle infrastrut-
ture, per loro natura poco redditizi. Il tipo
di investimento, in senso assoluto e in sens o
relativo insufficiente, è stato di tale natur a
da non essere produttivo di redditi a carattere
continuativo . Infatti gli investimenti nei la-
vori pubblici e nelle infrastrutture non son o
investimenti che producono reddito elevat o
immediato, ma non producono neppure red-
dito differito, se non in misura assolutamente
insufficiente . La stessa osservazione circa l a
scarsa redditività, cioè la scarsa fecondità de i
capitali e degli investimenti operati in agri -
coltura, vale anche per i capitali e gli inve-
stimenti operati nell'industria e nelle altre
branche della nostra attività .

Ho fatto un conto sulla dinamica degli
investimenti lordi con particolare riguard o
al Mezzogiorno . Premetto che, sempre a pro-
posito di alcuni difetti di metodologia stati-

I stica del rapporto economico generale, forse
l ' indagine sul diverso livello di benessere e
di reddito del Mezzogiorno rispetto alle altr e
regioni d'Italia avrebbe ' acquistato una rile-
vanza maggiore e più corrispondente alla
realtà ove si fosse abbandonato il sistema sta-
tistico invalso di fare un paragone dualistico ,
cioè fra economia centro-settentrionale ed eco-
nomia meridionale . Se si fosse fatta una tri-
partizione fra regione centro-nord ovest, re-
gioni centro-nord est e regioni meridionali ,
il grado di inferiorità del Mezzogiorno sarebb e
risultato maggiore e più evidente di quanto
con il sistema adottato non appaia . Sarebbe
risaltata inoltre l'entrata in stato acuto di sot-
tosviluppo delle regioni del centro, di cui è
testimonianza la situazione attuale dell'Um-
bria e di alcune parti importanti della To-
scana, che sono sfuggite così al giusto riliev o
ed apprezzamento . Di questo una relazion e
economica si deve pur preoccupare .

Una rilevazione in senso tripartito è stat a
fatta e ha condotto a differenze rilevanti . Oltre
alla diminuzione ancora maggiore della quot a
di reddito del Mezzogiorno rispetto alla quot a
del centro-nord, questa rilevazione mette in
evidenza che a questa insufficienza di reddit o
e a questa accentuata situazione di sottosvi-
luppo concorrono anche regioni del centro ,
come del resto tutti sappiamo per esperienz a
diretta attraverso la nostra attività politica .
Questo si rileva per gli investimenti agricol i
così come si rileva per gli investimenti in-
dustriali .

Certamente gli investimenti lordi per ci ò
che riguarda il Mezzogiorno sono stati più
favorevoli . Mentre l'investimento totale per
l'agricoltura, cioè l'investimento per tutta
l'Italia, è inferiore a quello previsto e pre-
scritto dal piano Vanoni, all'interno di quest o
investimento totale la parte dedicata al Mez-
zogiorno è certamente più favorevole di quell a
dedicata agli investimenti nel resto dell'Italia .
Questo maggiore investimento lordo nel Mez-
zogiorno dà ragione dell'apparente più favo-
revole andamento del prodotto netto nel Mez-
zogiorno : infatti, nel Mezzogiorno il prodott o
netto è aumentato più velocemente del pro -
dotto lordo vendibile e ad un tasso maggiore
che non al centro-nord .

La relazione economica generale su quest o
punto tace ; ha omesso, credo deliberatamente ,
forse intendendo richiamarsi alla pressoché
completa pubblicazione del rapporto del Co-
mitato dei ministri per il Mezzogiorno (ed è
un peccato che non l'abbia fatto, dato che i l
documento deve essere completo, complessivo
e globale), di mettere in evidenza le discre-
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panze di redditi e prodotti netti tra il nord
e il sud .

La relazione del comitato dei ministri per
il Mezzogiorno osserva che il maggiore incre-
mento relativo del prodotto netto non si dev e
alla più alta produttività comparata dei fattor i
ed in particolare dei capitali, ma ad una mag-
giore incidenza sull'andamento della produ-
zione delle modificazioni strutturali ottenut e
con una più alta aliquota di interventi, a pro-
duttività più differita e quindi ad ammorta -
mento più lungo. La relazione, come si vede ,
mostra di non compiacersi di questo feno-
meno, ed è meno ottimista ed euforica dell a
relazione economica generale fatta dal mini-
stro del bilancio .

Tuttavia, onorevoli colleghi, occorre preoc-
cuparsi di questo fatto, assai più di quant o
non faccia la stessa relazione del Comitat o
dei ministri per il Mezzogiorno .

Il pericolo è che – e su questo richiamo
l'attenzione dell ' Assemblea e del Governo –
nell'agricoltura meridionale ogni prospettiv a
di graduale miglioramento del prodotto nett o
resti affidata agli effetti degli interventi pub-
blici e che si manchi di creare in favore del -
l 'esercizio agricolo, contemporaneamente agl i
interventi di modificazione strutturale, Ie con-
dizioni perché esso possa concorrere diretta -
mente e più attivamente ad una maggiore pro-
duttività dei fattori e si avvii quindi gradual-
mente ad una più concreta stabilità .

In definitiva, il processo di creazione di un
meccanismo autonomo di sviluppo del Mez-
zogiorno è ancora lontano dall ' essere iniziato .
Siamo ancora nella fase in cui l 'aumento
dello stesso prodotto netto vendibile è dovuto
direttamente all'intervento dei fattori tendent i
a modificare la struttura ; ma non è stato an-
cora creato un meccanismo vero e proprio ch e
sia in grado autonomamente di iniziare u n
processo di sviluppo .

Questo fatto ci deve seriamente far riflet-
tere sui pericoli che la situazione comporta .

Noi abbiamo prorogato fino al 1965 la
durata della Cassa per il mezzogiorno e con -
temporaneamente abbiamo dato ai compit i
della Cassa per il mezzogiorno un'altra strut-
turazione, credo positiva, alla quale accen-
nerò. Teniamo ben presente che siamo a cin-
que anni dalla scadenza prestabilita . Mi do-
mando se vi è un solo collega o un membro
del Governo che osi pensare che, ove nel 1965
si arrestasse l'iniezione di fondi per l'agricol-
tura oltre che per l'industria nel Mezzogiorno ,
noi assisteremmo non dico ad .un fenomen o
di stagnazione (che è già, gravissimo) o all'ar-
resto del processo di moltiplicazione, ma al -

l'attuale processo, sia pure insufficiente, d i
moltiplicazione subentrerebbe addirittura u n
processo di demoltiplicazione .

L'erroneità del tipo di investimenti si a
quantitativi sia qualitativi fatti finora ne l
Mezzogiorno è dimostrata dal fatto che, a cin-
que anni di distanza dalla scadenza della pro -
roga della durata della Cassa per il mezzo-
giorno, siamo in condizione di sapere con cer-
tezza che l ' intervento della Cassa per il mez-
zogiorno dovrà essere prolungato e non sol-
tanto per abbellire l'edificio, migliorarne i
dettagli e rendere la costruzione più efficiente ,
ma sotto pena di vedere l ' intero edificio crol-
lare, per ripristinare – quel che è peggio –
una situazione resa grave dagli effetti demol-
tiplicatori iniziali e dalle conseguenze che n e
deriverebbero .

Tralascio di accennare al rapporto ch e
passa fra l'effetto di dilatazione e dei reddit i
e dei consumi che la politica di investimenti
nel Mezzogiorno ha avuto nel Mezzogiorno
stesso e in altre zone, perché è un fenomen o
in parte naturale .

Non c'è dubbio che nella prima fase, nel-
l'applicazione della politica del Mezzogiorn o
e nella politica della Cassa per il mezzogiorno ,
inizialmente si doveva assistere ad un travaso,
ad una esportazione di benessere verso l e
regioni del nord, data una certa complemen-
tarità fra le due economie .

Però, quando consultiamo i dati dell o
« Svimez >), che sono relativi purtroppo sol o
al 1957 (ma da qualche rilievo della stess a
relazione del Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno vedo che il fenomeno prosegue lungo
la stessa curva), noi vediamo che la spesa
della Cassa ha portato ad una espansione to-
tale del reddito sulla fine del 1957 per il 28,5
al nord e per il 71,5 al sud . Noi dobbiamo
pensare che questo che poteva essere ammess o
ed era un fenomeno fisiologico all'inizio del
lavoro della Cassa, a molti anni dall'inizi o
del suo funzionamento, e direi alla vigilia del -
la sua proroga e del suo mutamento di strut-
tura, è un fatto abbastanza allarmante : per-
ché la quota di espansione totale dei redediti
nel sud, pur . rimanendo sempre relativamente
modesta, avrebbe dovuto segnare un aument o
molto più rapido di quanto non abbia segnat o
nella realtà. Il 71,5 di fronte al 28,5 al nord
è un dato non allarmante per una fase di ini-
zio, ma lo è dopo molti anni di funziona-
mento della Cassa .

L'onorevole ministro del bilancio nella se-
duta della V Commissione, in sede di discus-
sione della relazione generale, ci accusò di in -
coerenza per il fatto di avere il 25 novembre
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del 1959 approvato all'unanimità, nell ' occa-
sione avanti ricordata, un ordine del giorn o
presentato dal collega onorevole .Sullo con i l
quale egli si impegnava a presentare al Par -
lamento la strutturazione necessaria per un a
strumentazione dello schema Vanoni . Se io
dovessi votare oggi quell'ordine del giorno l o
voterei ancora, perché era una intenzione cri-
tica nei riguardi di quello che si era fatto ne l
passato e volenterosamente impegnativa pe r
ciò che riguardava l'azione avvenire . Devo
anzi ricordare che l ' impegno alla « strumen-
tazione » fu inserito nell'ordine del giorn o
Sullo su mia proposta . Ma l'onorevole mini-
stro ci ha rimproverato di avere noi cambiato
opinione, quasi che egli ci avesse presentato
un vero e proprio elenco organico di provve-
dimenti strutturali diretti a rendere operativ o
il piano Vanoni nella maniera in cui operativ o
non è stato nei primi anni della sua ammi-
nistrazione .

Ora qui mi pare che l'onorevole ministro
sia incorso in un singolare equivoco, poiché
quando egli nella V Commissione (Bilancio) ,
nell'ultima seduta, quando appunto si di-
scusse la sua relazione, rivendicò di aver os-
servato questo impegno assunto davanti all a
stessa Commissione nel novembre, egli come
certificati di questa attuazione dei suoi pro -
grammi e del suo impegno citò lo sforzo per
modificare la struttura del bilancio renden-
dolo annuale e per aumentare i poteri del Mi-
nistero del bilancio per ciò che riguarda l a
coordinazione delle iniziative fra i divers i
ministeri, e poi, inopinatamente, si pose a
mio giudizio completamente fuori proposit o
citando anche la presentazione della legge sul -
l 'energia nucleare e di quella per la tutel a
della libertà di concorrenza, che veramente ,
per quanto criticabilissime esse siano, no n
hanno nulla a che fare con una strumenta-
zione del piano di sviluppo .

Ma non voglio fermarmi alle parole ; desi-
dero dire nella maniera più chiara ed espress a
che siamo assolutamente lontani ancora d a
qualsiasi accenno – non dico da qualsiasi rea-
lizzazione – di una strumentazione efficiente ,
che sia capace di tradurre in realtà operativa
una politica di sviluppo economico nel paese
in generale e nel Mezzogiorno in modo tutt'af-
fatto particolare .

Quello che ci viene dato oggi, non dall a
esposizione introduttiva del ministro del bi-
lancio che su questo ha pressoché taciuto, li-
mitandosi, ripeto, a taluni accenni a modifiche
di impostazione del bilancio, bensì dalla rela-
zione del Comitato dei ministri per il Mezzo -
giorno è un maggiorò intervento del Comitato

stesso per ciò che riguarda l'esame (sia pure
preventivo, prima del loro passaggio in sed e
legislativa) dei provvedimenti dei diversi mi-
nisteri, in modo che il Comitato dei ministri
per il Mezzogiorno possa giudicare tempesti-
vamente della congruenza di tali provvedi -
menti con la politica per il Mezzogiorno .

Cioè siamo ancora sul terreno del puro e
semplice coordinamento a posteriori, ammesso
che esso funzioni ; e l'esperienza, almeno
quella mia personale, mi porta a pensare ch e
esso non funzionerà affatto neppure in questa
forma limitata, o funzionerà comunque in
modo assolutamente insufficiente .

Ora, qui bisogna mettersi bene in mente
che non è possibile una politica di semplic e
coordinamento a posteriori, senza che vi sia
una programmazione preventiva ; anche se si
tratterà di una pianificazione totale, ma pe r
lo meno della pianificazione di una scala d i
priorità, e nella scelta degli investimenti, e
nella scelta e previsione dei consumi . Quella
che ci viene proposta come strumentazion e
in realtà non lo è ; non è solo una strumenta-
zione cattiva : non è nulla, è proseguire con
qualche velleità, con qualche parola di più ,
nello stesso andazzo di tutti gli anni che s i
sono succeduti dalla presentazione dello sche-
ma Vanoni ad oggi .

Quando abbiamo domandato una coerent e
organizzazione della strumentazione del piano
abbiamo chiesto ben altra cosa . E non vo-
glio ricordare qui le richieste di altre pro-
venienze e che in parte riflettono aspira-
zioni di potere burocratiche e un certo impe-
rialismo ministeriale : per esempio, quella di
dare al ministro presidente del Comitato de i
ministri per il Mezzogiorno un portafoglio ,
in modo che abbia facoltà di presentare dise-
gni di legge e di rispondere davanti al Parla-
nmènto . Sono questioni secondarie che afferi-
scono assai di più alla natura politica d i
espansione e di prestigio dei dicasteri che
non alla realtà dei problemi da risolvere .

Ma il fatto è questo : tutta la nostra or-
ganizzazione economica, per ciò che riguard a
l'opera diretta e indiretta del Governo, è
lasciata o all'iniziativa, sia pure coordinata ,
del Ministero delle partecipazioni statali limi-
tatamente al settore pubblico, oppure alle va-
rie iniziative dei diversi dicasteri, in cui i l
coordinamento a posteriori è assolutament e
insufficiente e, direi, irrilevante ai fini che ci
proponiamo .

Qui si tratta di affrontare per la prim a
volta in termini realistici il problema, come
una politica seria richiede ; una politica seri a
la quale non dissimuli che i problemi vanno
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risolti, e che non sarà nessuna situazione d i
congiuntura favorevole, per quanto prolun-
gata essa sia, che possa essere in grado d i
risolverli .

Ma un coordinamento di questo genere
deve essere fatto a priori, con tutti i limit i
territoriali e settoriali che ciò può implicare ;
una programmazione a priori nella quale ine-
vitabilmente la programmazione per settori e
quella per regioni ha un suo rilievo fonda-
mentale e inevitabile ; giacché una program-
mazione definita per settori giustifica poi ,
quando si convoglino e si coordino i pro -
grammi reali dei diversi settori, un coordina -
mento a posteriori . Ma un coordinamento a
posteriori rispetto a che cosa ? Rispetto a dell e
decisioni o programmazioni ché riguardan o
i diversi settori, laddove, invece, se si intende
coordinare non dei piani settoriali, ma sem-
plicemente dei piani dicasteriali, la verità è
che non si coordina niente, si rendono tutt'al
più compatibili dal punto di vista giuridic o
e dell'iter parlamentare provvedimenti che
potrebbero essere benissimo, nonostante le
apparenti congruenze formali, assolutamente
inomogenei rispetto ad una vera e propria po-
litica di sviluppo .

Non ho bisogno di richiamare su quest o
punto la differenza sostanziale che è emers a
più volte nella discussione sui bilanci de l
tesoro e sui bilanci del Ministero delle parte-
cipazioni statali . Qui non ha grande rilevanz a
il fatto che si tratti del settore pubblico o de l
settore privato; non ha tanto interesse il fatto
che in un certo settore sia predominante l'at-
tività pubblica, l'impresa pubblica, ed in un
altro sia predominante l'intesa privata, per -
ché la programmazione per settore va fatta
indipendentemente e al di là di questa divi-
sione, nella sua omogeneità e completezza ,
dato che soltanto così si potrà avere una poli-
mata di cui il Governo possa assumere la re-
sponsabilità come politica rispondente ad un
certo piano di sviluppo, non strumentato sol -
tanto con incentivazioni monetarie e creditizie .

Se le parole nostre vi sembrano sospett e
in quanto sempre inficiate di un sospetto di
autoritarismo, mi riferirò a quanto scriv e
l'Economist che da questo punto di vista
non è sospetto, quando nel rilevare giusta-
mente il pressoché totale fallimento della po-
litica del Mezzogiorno e della politica di ap-
plicazione del piano Vanoni, osservava in
modo brutale, tanto più significativo data l a
sede in cui questo giudizio è stato espresso ,
che alla politica italiana sia per l'applicazion e
del piano di rinascita del Mezzogiorno si a
del piano Vanoni era mancato essenzialmente

un grado rilevante di coercizione . Ciò che
tradotto in termini italiani significa prepon-
deranza degli interventi diretti nell'economi a
invece della politica degli incentivi, cui no i
riteniamo debba riservarsi una funzione ausi-
liaria e non pressoché esclusiva come oggi .
Ci si era affidati, come ci si affida ancora
una volta, o alla iniziativa della cosiddetta
libera iniziativa privata o all'azione indiretta
degli stimoli e degli incentivi che l'esperienza
di questi anni ha rilevato del tutto insuffi-
cienti .

Io non ignoro affatto che la relazione del
ministro per il Mezzogiorno, che su questo
punto esprime opinioni abbastanza coraggiose
ed assai meno euforiche, anche su quest o
terreno, di quanto non abbia fatto la rela-
zione economica generale, riconosce che l a
politica del Mezzogiorno fino al 1957 è stat a
una politica da questo punto di vista errata ,
tanto che dalla politica delle infrastrutture s i
era passati nel 1958, con la legge n . 634, all a
nuova politica dell ' industrializzazione . Il mi-
nistro dice tuttavia che di questa nuova poli-
tica del Mezzogiorno non si son potuti ancor a
lucrare tutti i risultati in quanto la messa in
azione effettiva della legge n . 634 ha comin-
ciato ad aver luogo soltanto ai primi del 1959 .

Io non so se questo sia esatto o meno . Un
anno e mezzo per l'inizio operativo di una
legge, tanto più se basata soprattutto su in-
centivi i cui effetti di solito vengono anticipat i
e scontati rapidamente, costituisce un pe-
riodo più che sufficiente per poter far sentire
le conseguenze positive o negative della legge .
E saranno a mio avviso positive ma solo ne i
limiti modesti permessi dalla prevalenza di
misure di incentivazione .

Se la legge n. 634 avesse semplicement e
stabilito un intervento diretto imprendito-
riale dello Stato e lo avesse stabilito solo nell a
parte che afferisce alle quote di investiment o
dell'I .R .I . e dell'E .N.I . fra Mezzogiorno e re-
sto d'Italia, comprenderei che il tempo tec-
nico necessario per passare alla realizzazion e
di quest'impegno è superiore all'anno e mezzo
che passa dalla fine del 1957 o principio de l
1958 ad oggi . Ma è una legge essenzialmente
fondata sulla organizzazione di alcuni incen-
tivi soprattutto di carattere creditizio, incen-
tivi che in generale vengono scontati in anti-
cipo rispetto alla loro manifestazione concreta
e quindi avrebbero avuto il tempo di incomin-
ciare ad operare nel Mezzogiorno. Se ess i
non hanno operato, dunque, è che c'è pro-
babilmente una ragione di fondo : la sem-
plice politica di incentivi e di stimoli non è
sufficiente per affrontare e risolvere adegua-
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tamente la politica del Mezzogiorno, così
come non è sufficiente per affrontare e risol-
vere il problema strutturale del paese, il qual e
non si esaurisce tutto nel problema del Mez-
zogiorno, ma del quale il problema del Mez-
zogiorno è la componente più rilevante e pi ù
importante .

Cosicché oggi, anche per quanto riguard a
l 'organizzazione concreta della politica degl i
incentivi, ci troviamo di fronte al vuoto . Ed
è quello che alcuni scrittori non sospetti e
alti funzionari dello Stato, come il professor
Stammati, per esempio, hanno rilevato . Lo
Stammati rilevava recentemente che nel Mez-
zogiorno, di fronte alla disponibilità effettiv a
di fondi importanti, sia per il credito di eser-
cizio sia per il credito d'investimento, no n
si trovano operatori economici (né nel Mez-
zogiorno, né nel nord) disposti ad utilizzarli .
Pur agendo sul sistema degli incentivi con l a
discriminazione qualitativa del credilo, la ri-
duzione dei costi globali delle operazioni fi-
nanziarie, lo snellimento delle procedure e
l ' alleggerimento del sistema delle garanzie, è
necessario – secondo lo Stammati – che tutt o
ciò non sia disgiunto, a cura degli stessi isti-
tuti specializzati o di organismi accanto a d
essi operanti, da una vasta opera di assistenz a
tecnica nelle forme più svariate, dalla ricerc a
di mercato al raggiungirnento di tempi tec-
nici più produttivi e più moderni. « In tal
modo si stimolerebbe la fantasia creatrice e
collaboratrice degli operatori ad utilizzare i
mezzi messi a loro disposizione, che restereb-
bero invece inutilizzati come attrezzi abban-
donati per imperizia o per ignoranza » .

Siamo ben lontani da tutto questo ! L'ope-
ratore economico meridionale anche dispo-
nendo di capitali e di credito non sa in ch e
direzione operare e nessun ente sa dirglielo ,
né egli ha la forza di avviare da solo un'inda-
gine per poi muoversi secondo i risultati ot-
tenuti . Chiunque abbia avuto occasione di
avvicinarsi e di interessarsi ad un problem a
di applicazione regionale, si è trovato di front e
a fenomeni che appaiono paradossali, di fron-
te all'accantonamento di fondi importanti, di-
sponibili per Io sviluppo industriale della re-
gione, ma non ancora utilizzati e di cui non
si prevede neppure un periodo di richieste e
di occasioni di utilizzazione .

Di fronte a quale problema ci siamo tro-
vati ? Ci siamo trovati di fronte a richiest e
ingenue, ma altamente significative : che cosa
dobbiamo fare ? Quando non ci sono ricerche
di mercato, quando non ci sono possibilità
di convogliare gli interessi anche degli ope-
ratori privati, oltre che degli operatori pub -

che si intende stimolare all'uso dell e
disponibilità importanti che lo Stato mette a
disposizione per lo sviluppo delle regioni sot-
tosviluppate, che cosa si può fare altro se non
una politica che si potrebbe tradurre nella
richiesta che gli organismi di credito e gl i
organismi istituzionali previsti per lo svi-
luppo del Mezzogiorno si tramutino in veri
e propri organismi di sviluppo e non sol o
in organismi di incentivo allo sviluppo ?

E come è possibile pensare che si possa ar-
rivare a questo mutamento istituzionale, ch e
non è affatto eversivo e rivoluzionario, ch e
non richiede sforzi eccezionali, anche perch é
le disponibilità umane esistono largament e
in Italia ; come è possibile pensare a questo s e

non si dà un quadro istituzionale anche po-
litico attraverso le regioni, cioè una respon-
sabilità politica che risponda dell'uso o de l
non uso delle disponibilità economiche rile-
vanti messe a disposizione per lo sviluppo
economico delle diverse regioni ?

Ecco che ci troviamo di fronte ad una seri e
di problemi che si annodano attorno all'in-
capacità e non volontà che il Governo ha ma-
nifestato nel passato e che continua a mani-
festare ora e che le espressioni di intenzion i
rinnovatrici non valgono a cancellare . In

realtà si aspetta, cullandosi sull'onda dell a
congiuntura favorevole, che i problemi de l
Mezzogiorno, come i problemi della elimina-
zione delle trozzature strutturali del paese ,
possano risolversi da sé e che la situazion e
generale offra sufficienti incentivi e attrattive
all'iniziativa privata perché i problemi siano
risolti . E l'esperienza di questi anni e dell a
prima fase della Cassa per il mezzogiorno

dimostra che questo non è . Perché siamo assa i
lontani dall'avere iniziato in modo serio u n
processo di rilevanza e incisività pari ai bi-
sogni del paese .

Ecco perché noi non possiamo affatto ac-
contentarci della enunciazione generica d i
mutare politica, di tradurre in realtà una
nuova politica strumentata per lo sviluppo
del Mezzogiorno e per la messa in cantiere di
uno schema di sviluppo organico del nostro
paese .

La realtà delle cose è molto diversa . E che
essa sia molto diversa è testimoniato non sol o
dalla contraddittorietà tra ciò che il Governo
enuncia in sede legislativa generale e gli scop i

che esso si attribuisce e di cui chiede ch e
la Camera gli faccia credito, ma anche dal-
l'attività spicciola, dagli orientamenti che at-
traverso la legislazione di ogni giorno il Go-
verno intende dare alla politica nazionale e
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che molte volte vanno assai al di là delle
loro conseguenze immediate .

Tipica a questo proposito è la politica ch e
il Governo si propone di fare per quanto ri-
guarda i trasporti automobilistici privati . Non
si tratta diun a scelta di carattere fiscale, ma
di una scelta di carattere politico fonda-
mentale .

In sede di Commissione bilancio ebbi oc-
casione di esprimere al riguardo alcune grav i
preoccupazioni. Che il prezzo della benzin a
sia diminuito, dal punto strettamente fiscal e
potrebbe considerarsi anche un'operazione po-
sitiva. Io non mi scandalizzo del fatto che in
questo modo viene a mancare una risorsa fi-
scale . Molto probabilmente la perdita fiscal e
sarà compensata dalle maggiori vendite : pro-
babilmente non lo sarà entro il termine pre-
visto in pochi. mesi, ma in un termine pi ù
lungo . Comunque, anche se la perdita fiscal e
non fosse compensata, non sarebbe un gross o
guaio, considerate le conseguenze indirette a
carattere moltiplicatore che un provvediment o
di questo genere ha sulle attività produttiv e
del nostro paese . Mi preoccupa invece il fatto
che il provvedimento va assai al di là de l
suo aspetto fiscale, in quanto involge una ver a
e propria scelta di politica economica suscet-
tibile di imponenti conseguenze .

Grande fu il nostro stupore in Commission e
nel constatare la meraviglia dei colleghi dell a
maggioranza per il fatto che un problema ,
che sembrava contenuto nei limiti esigui d i
un provvedimento fiscale, potesse ormai as-
sumere un aspetto gravido di conseguenze cos ì
rilevanti .

Queste conseguenze esistono . E la scelta ché
fa il Governo, coscientemente o non, va assa i
al di là delle intenzioni, chiamiamole dema-
gogiche, di favorire una determinata cate-
goria di consumatori .

Si deve anzitutto distinguere nettament e
fra un programma di riduzione del prezz o
della benzina e un programma di riduzion e
del prezzo dello zucchero o del prezzo del
pane. Il Presidente del Consiglio mi consen-
tirà di dire che un tale abbinamento è un
puro atto di demagogia . Non vi è alcun mo-
tivo per porre sullo stesso piano due provve-
dimenti che non sono indirizzati allo stess o
fine . Non basta affermare che si vogliono ele-
vare i consumi ; bisogna vedere quale tipo d i
consumo si vuol favorire e quale altro scorag-
giare .

Cosa significa un provvedimento di ridu-
zione del prezzo della benzina ? Se non porta
a uno sviluppo impetuoso della motorizza-
zione . il provvedimento si riduce a una sem -

plice riduzione fiscale, ad un regalo fatto all a
classe ricca, a quella di medio benessere e
anche ad alcuni strati della classe operaia .
Ma evidentemente questo non è : nel provve-
dimento del Governo è implicita una preoc-
cupazione, che chiaramente emerge dal pass o
della relazione del ministro del bilancio nell a
quale si fa riferimento alle osservazioni d a
noi fatte in sede di Commissione : la preoccu-
pazione di incoraggiare, in certo modo di for-
zare, la politica della motorizzazione .

Si tratta però di vedere se sia giustificata
in una economia come quella italiana una po-
litica nazionale che stabilisca come prioritari o
il consumo dell'automobile, che stabilisca d i
incrementare e incoraggiare con carattere
prioritario i trasporti privati su strada. Una
tale politica non corrisponde certamente all e
esigenze di un paese giunto allo stato di svi-
luppo in cui noi ci troviamo, pur se è com-
prensibile per altri paesi che, senza esser e
arrivati all ' opulenza, sono già entrati in fase
di economia matura, caratterizzata da consu-
mi di massa, da piena occupazione e dall a
soluzione dei problemi strutturali e dove, in -
somma, la maggior parte della popolazion e
ha raggiunto un grado relativamente elevato
di benessere . In questa situazione è giusto in-
coraggiare anche i consumi più costosi e, per
così dire, più nobili . Ma non è questa la situa-
zione economica del nostro paese .

La riduzione del prezzo della benzina rap-
presenta indubbiamente una scelta precisa ;
significa dare la priorità ad un consumo piut-
tosto che ad un altro : e dire priorità signific a
riconoscere che non tutti i consumi sono egual-
mente e nello stesso tempo perseguibili, per-
ché un problema si chiama economico appunto
in quanto esiste una limitazione delle risorse
rispetto alle esigenze da sodisfare . Dovendo
operare delle scelte, si tratta di orientars i
verso quelle che meglio rispondano alle esi-
genze del paese, tenendo sempre presente ch e
l'orientarsi in una direzione preclude la pos-
sibilità di procedere in un'altra, che sodisfar e
una richiesta significa necessariamente non
sodisfarne altre .

Il provvedimento in questione (che no n
avrebbe senso se non volesse rappresentare u n
impegno all'incremento impetuoso della moto-
rizzazione privata) risponde dunque a una
precisa manifestazione di volontà politica del

Governo, il quale va incontro così ad al -
cune imprese automobilistiche, in particolare
la Fiat, che già si sono proposte l'obiettivo d i
raddoppiare nel giro di pochi anni la pro-
duzione automobilistica, di forzare la poli-
tica delle autostrade e così via. Dal punto di
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vista settoriale delle società automobilistiche ,
tale orientamento è perfettamente comprensi-
bile, ma il problema che si pone per i respon-
sabili dell'indirizzo economico del paese è d i
vedere se questo orientamento vada incorag-
giato oppure no, se esso corrisponda oppure
no agli interessi permanenti del paese .

Non si tratta però soltanto di operare delle
scelte ma di decidere a chi far pagare il cost o
dí queste scelte . Ora quando si parla di un a
politica di incremento della motorizzazione
che porti in alcuni anni al .raddoppio dell a
circolazione automobilistica privata, ciò si-
gnifica accaparrare fin da oggi centinaia d i
miliardi di risorse per strade, autostrade ,
gomme, riparazioni, officine di montaggio ,
alberghi, insomma per tutta una serie di ini-
ziative che hanno un significato economico m a
che è il caso di chiedersi se in un paese come
il nostro debbano avere la priorità . Nessuno
nega che il settore automobilistico ha oggi ,
nel nostro paese come in altri in situazion i
relativamente simili alla nostra, un valor e
analogo a quello che rivestiva un tempo l'in-
dustria edilizia, di propulsore cioè dell'eco-
nomia . Oggi il settore automobilistico è ca-
pace di trascinare con sé molte altre inizia-
tive; ha, in altri termini, un forte potere
moltiplicatore. Ma il problema dell ' accapar-
ramento delle risorse disponibili oggi o i n
futuro è un problema che nessuna maggio-
ranza, nessuna minoranza e nessun governo
può nascondersi . E un problema che esiste e
non è in potere di nessuno dimostrare ch e
questa scelta prioritaria non si traduce, ne-
cessariamente, nel sacrificio, già stabilito fin
da oggi, di altri bisogni .

L'incremento automobilistico forzato e d
occasionato dalla riduzione del prezzo della
benzina, è la manifestazione della politica d i
un governo che va assai al di là della ridu-
zione dello stesso prezzo e significa render e
inevitabili domani ulteriori investimenti pe r
le autostrade, per le strade, per tutte le in-
frastrutture che la circolazione automobili-
stica accentuata determina e che sono già in -
sufficienti a raccogliere quella odierna e co n
un accaparramento di risorse di una rile-
vanza fondamentale .

Cosicché, fin da oggi, con questa scelt a
coerente, se cioè alla politica di riduzione de l
prezzo della benzina seguirà una politica di -
retta a stimolare lo sviluppo automobilistico
privato, le strade, ecc ., avremo tutto un com-
plesso di risorse future accaparrate . Si avrà
così una variazione nel bilancio economic o
nazionale, stabilita fin da oggi, un programm a
di spese a carattere differito, analogamente

a quanto facciamo nel bilancio dello Stato
quando stabiliamo una certa politica di spes a
prolungata negli anni . Quando stabiliamo un a
politica di incremento edilizio per 10 anni ,
noi non accaparriamo solo una quota del bi-
lancio attuale ma accaparriamo le risorse dei
bilanci futuri . Allo stesso modo, nel bilanci o
economico nazionale, il giorno in cui avrem o
scelto di dare un carattere prioritario accen-
tuato alla politica automobilistica, avremo
fin da oggi stabilito una spesa differita, ch e
sarà inevitabile come conseguenza dell'otte-
nimento degli scopi propostisi dal Governo .

Allora, sorge doverosa una domanda : sta-
bilita questa scala di consumi come legittima
e prioritaria (e l'automobile è un consumo
relativamente di lusso rispetto a bisogni non
sodi sfatti dell'enorme maggioranza della po-
polazione italiana) le risorse accaparrate pe r
questo scopo, non saranno sottratte – com e
inevitabilmente lo saranno – alla politica del
Mezzogiorno, alla politica della scuola, alla
bonifica, alla ricerca scientifica ?

Un problema di questo genere si pone in
tutti i paesi che non hanno raggiunto un grado
di sviluppo di produzione di massa, cioè in
paesi che si trovano in una situazione anch e

migliore della nostra ; tanto più e con maggior e
incidenza si dovrà porre nel nostro paese. S i
tratta di una scelta di cui sottaccio l'aspetto a
carattere demagogico, che probabilmente è

il solo che ha sollecitato . il Governo, al fine di
guadagnarsi il consenso, la simpatia o l a
stima delle numerosissime persone interes-
sate alla diminuzione dei costi della locomo-
zione privata senza preoccuparsi delle conse-
guenze dirette o indirette di questa scelta .
Però, il problema esiste e noi chiediamo al Go-
verno se la politica che ha scelto è la com-
ponente di una politica organica diretta a d

incoraggiare una certa scala di consumi, al cui

apice sia il consumo dell'automobile privata .

In questo caso si deve anche dire come e

con quali risorse pensa di sodisfare altri bi-
sogni ai quali esso stesso, a parole, dà carat-
tere più elevato di priorità .

Non voglio con questo pregiudicare il vot o

che il gruppo a cui appartengo darà al mo-
mento della conversione in legge del provve-
dimento sulla diminuzione del prezzo dell a

benzina .
Non intendo pregiudicare il nostro voto ,

perché tutte le volte che veniamo messi d i

fronte a scelte di questo genere, non ci è dato

di scegliere fra due alternative, ma fra un'al-
ternativa e il niente . Altre volte provvedi-

menti sui quali avevamo ed abbiamo le mas-
sime perplessità hanno finito con l'essere ap-
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provati anche con il nostro consenso, poiché ,
ove l 'autorizzazione a quella tale spesa non
fosse stata data, nessuna garanzia avremm o
avuto che i fondi o le risorse non più destinat i
a quella sarebbero stati destinati alla solu-
zione di problemi con più elevato grado d i
priorità. Ecco la ragione onesta, niente affatt o
demagogica, per cui ci riserviamo ogni pos-
sibilità di votare a favore o contro o di aste-
nerci .

In effetti, se noi oggi fossimo chiamati a
scegliere fra una politica dell 'automobile e
una politica, per esempio, della scuola, l a
nostra scelta non avrebbe la minima perples-
sità : è chiaro che noi riconosciamo una prio-
rità ai bisogni della scuola, della ricerca scien-
tifica, del Mezzogiorno. Ma la tragedia dei
rapporti fra opposizione e Governo durant e
tutti questi anni è proprio questa : che non
siamo mai posti di fronte ad un'alternativa ,
ma siamo posti di fronte a una certa solu-
zione, che ha come alternativa il nulla . Ch i
ci garantisce che il giorno in cui il Govern o
rinunciasse a questo tipo di politica priori-
taria, la scelta delle priorità cada effettiva -
mente sulla scuola, sulla ricerca scientifica ,
sul Mezzogiorno ? Nessuno ce lo garantisce
e nessuno ce lo può garantire . Nessuno ci dà
la garanzia che i fondi eventualmente negat i
all'automobile (che, fra i molti inconvenienti ,
hanno almeno questo vantaggio : di avere un
forte potere moltiplicatorio) non siano poi de -
voluti ad altre attività ancora meno impor-
tanti .

Ecco perché è necessario che il Governo ,
in questa materia, ci fornisca delle spiega-
zioni, ci faccia comprendere chiaramente l a
sua posizione . Dopo di ciò il Governo assu-
merà la sua responsabilità e noi la nostra .

A questo proposito devo dire che rischiam o
di ripetere, in proporzioni ancora maggiori ,
l'errore fatto (e che troppo tardi è stato rile-
vato anche dalla maggioranza, oltre che dal -
l'opposizione) nel dare, durante gli anni d i
applicazione del piano Vanoni, una priorit à
eccessiva al problema dell'edilizia residen-
ziale, cioè di avervi devoluto una quota trop-
po importante degli .investimentì complessivi .
In effetti, si tratta di veri e propri beni d i
consumo durevole ed impropriamente son o
classificati, nel bilancio e nella relazione eco-
nomica generale, come investimenti ; possie-
dono sì una limitata qualificazione di investi -
mento in quanto permettono la mobilità del
lavoro, ma al di fuori di questo l'investi -
mento nelle costruzioni residenziali è un vero
e tipico consumo durevole, non un investi -
mento produttivo. Con la politica dell'auto-

mobile noi rischiamo di ricadere nell'error e
di accaparrare, sottraendola ad altre iniziative ,
una quota importante delle disponibilità pre-
senti e delle disponibilità future .

Il che ci porta, per concludere, a quest a
domanda : se noi consumiamo troppo o con-
sumiamo troppo poco . Il Governo si fa il me -
rito di aver promosso, di aver consentito con
la sua politica una dilatazione dei consumi .
1 questo un discorso vecchio al quale vale l a
pena di fare un semplice riferimento . Il pro-
blema dei consumi, il problema dell'austerità
o della non austerità non si può porre su un
piano globalistico . Alla base di qualsiasi seri a
politica che si prospetti in modo efficient e
problemi di bilancio economico del paese st a
la considerazione di quali consumi devono es-
sere aumentati, perché vi è sempre una scelt a
qualitativa per certi tipi di politica econo-
mica . Dire che i consumi globali sono aumen-
tati non è sufficiente, bisogna vedere qual i
consumi sono aumentati e perfino quali con-
sumi conviene aumentare. Non tutti gli au-
menti di consumo hanno un'eguale caric a
inflazionistica. Ho già avuto occasione, in un a
polemica, di sostenere che_ certi tipi di con-
sumo in Italia sono per loro natura consumi
antinflazionistici e nel periodo della disoc-
cupazione di massa e dei più gravi conflitti
sociali, se noi avessimo fatto la politica del -
l'incremento dell'occupazione e del reddito
del Mezzogiorno la , situazione sarebbe assa i
migliorata perché i consumi a carattere antin-
fiazionistico sono i tipici consumi che si rivol-
gono a beni disponibili in larga quantità, so-
prattutto ai prodotti agricoli, ai tessuti, ecc .
Ecco quindi, che il problema dell'aument o
dei consumi o della diminuzione dei consum i
che va sotto il nome della austerità non pu ò
essere semplicisticamente liquidato in bas e
ad affermazioni ; ma deve essere necessaria-
mente affrontato con criteri selettivi che cor-
rispondono a vere e proprie scelte .

Onorevoli colleghi, ho finito, anche se m i
sono eccessivamente dilungato rispetto al pre-
visto. Credo di avere nella maniera relativa -
mente rapida per il tempo consentitomi, ac-
cennato ai motivi principali per i quali noi
non crediamo e non attribuiamo fiducia al -
l'opera di questo Governo . Noi riteniamo ch e
l'opera di questo Governo sia la continua-
zione con diversa proclamazione di intenzioni ,
ma con immutato sprito, immutata tecnica ,
con immutata strumentazione della politica
che noi chiamiamo nullista dei passati go-
verni . Non uno dei problemi essenziali del
paese è affrontato dal Governo in manier a
diversa che non sia una dichiarazione di in-
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tenzioni . L'esperienza di questi anni, espe-
rienza assai dura per il movimento operaio ,
ha dato una significazione molto precisa nel -
l'animo della generalità dei lavoratori al cre-
dito che si può dare alle dichiarazioni e all e
intenzioni .

Noi abbiamo assistito per lunghi anni a d
una politica di nullismo e di passività masche-
rata sotto l 'onda dei cinque anni di congiuri -
tura favorevole . Siamo oggi di fronte a d
una nuova edizione dello stesso errore : la-
sciare le cose essenziali come sono, modifi-
care solo ciò che appare ed è più facile cioè
la superficie, rinunciare alla responsabilit à
e anche ai rischi che comporta` una politic a
che affronti coraggiosamente i problemi dif-
ficili nella fiducia che la ripresa della con -
giuntura favorevole dissimuli la permanenza
dei problemi insoluti . Vi abbiamo rimpro-
verato già di aver dilapidato la eccezionale
occasione di una congiuntura favorevole inin-
terrotta per cinque anni senza operare nell e
forme convenienti e cogli strumenti adatti a i
bisogni del paese . Voi oggi correte un identic o
rischio. Vi è stato sì il breve periodo di re -
cessione che ha avvertito all'interno della
vostra stessa maggioranza, come un campa -
nello d'allarme, che non si poteva conti-
nuare a fidare sull'ondata crescente della con -
giuntura e che i problemi strutturali del paese
rimanevano, come rimarranno finché non sa-
ranno alla base delle preoccupazioni del Go-
verno . Sopravvenuta una fase più impetuosa ,
almeno nei primi mesi, di congiuntura alta ,
mi pare che una buona parte degli incentiv i
che erano venuti a determinare uno stato d i
inquietudine e quindi di revisione dei criteri
della vostra politica passata, accennano a
svanire . Noi non possiamo portarne alcun a
responsabilità né diretta né indiretta e per-
tanto denunciamo la vostra politica e il nuov o
sciupio che intendete fare di una situazion e
eccezionale per risolvere col minimo cost o
sociale (perché tutte le soluzioni hanno u n
costo) i- problemi del paese .

Altra cosa è, onorevoli ministri, affron-
tare i problemi strutturali del paese in fase
di congiuntura bassa, poiché in questo cas o
sia le difficoltà materiali, sia quelle psicolo-
giche sono enormemente maggiori ; altra cosa
è affrontarli in fase di congiuntura alt a
perché in questo caso i sacrifici che inevita-
bilmente devono essere consentiti per orga-
nizzare una politica di sviluppo sono molto
minori, relativamente minori per i lavoratori
che devono sostenerne la più gran parte .

Per queste ragioni fin da questo moment o
rireannuncio il nostro voto contrario sui bi -

lanci che ci vengono presentati . È un voto
meditato, un'espressione precisa e coscient e
di aperta sfiducia verso la vostra politica ge-
nerale e in particolare verso la vostra politic a
economica che i bilanci concretamente rap-
presentano . (Vivi applausi a sinistra — Molte
coìagrotulazioni) .

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l'ono-
revole Daniele . Ne ha facoltà .

DANIELE . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, nell'intervenire anche quest'anno ,
per incarico del mio gruppo, nella discus-
sione sulla politica economica e finanziaria
del Governo, non posso nascondere che l e

vive perplessità, già in me manifestatesi l e
volle precedenti nell'affrontare problemi cos ì
ardui e di tanta importanza, e che erano
dovute alla piena consapevolezza che ho
della mia relativa competenza in tale ma-
teria, risultano questa volta ancora aumen-
tate per il fatto che, dopo aver ascoltato con
la dovuta attenzione l'esposizione dell'onore-
vole ministro del bilancio, dopo avere esa-
minato la relazione generale sulla situazion e
economica del paese, la relazione del gover-
natore della Banca d'Italia e numerose altre
relazioni di dirigenti delle più importanti so-
cietà per azioni, bancarie e industriali, per-
mangono in inc delle convinzioni' che prima
di sembrare azzardate agli altri possono sem-
brare azzardate a me stesso dato che esse ,
almeno in parte, divergono dalle conclusion i
a cui pervengono molti di coloro che hanno
certamente esperienze e conoscenze superior i
a quelle che in tale campo io modestament e
posso avere .

Ma poiché ciascuno in questa sede deve
avere Il coraggio delle proprie opinioni e
poiché, d'altra parte, la realtà nei suoi infinit i
aspetti materiali e spirituali presenta sempre
alcunché di subiettivo e si presta a diverse
interpretazioni, spero che mi sarà consentito ,
se non avrò la pretesa di impelagarmi i n
valutazioni di cifre e in esposizioni di teori e

che non mi competono, di esporre qui gl i
argomenti di natura essenzialmente pratic a
per i quali io, e con me un numero certa-
mente non esiguo di italiani, riteniamo che
l'ottimismo diffuso in alcuni ambienti, spe-
cialmente in quelli ufficiali, circa la nostr a
attuale situazione economica e finanziaria si a

non del tutto giustificato e sia anche dan-
noso, non tanto per i fatti in sé e per sé ,
che nessuno intende contestare, quanto pe r
le cause che si vogliono ad essi attribuire e
i futuri sviluppi che da essi si vogliono fa r
derivare .
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Chi, infatti, può o vuole negare che i n
alcuni settori della produzione, degli scamb i
e dei servizi si siano verificati, durante i l
periodo in esame, aumenti veramente no-
tevoli, con risultati forse anche maggiori d i
quelli rilevati dalle statistiche, dal punto d i
vista quantitativo, e certamente superiori a
quelli dedotti dai dati di bilancio resi pub-
blici dalle aziende, dal punto di vista stret-
tamente economico ?

Chi può negare che i consumi intern i
siano stati incrementati e soprattutto sian o
stati distribuiti meglio socialmente e sian o
migliorati in qualità ; che gli scambi con
l'estero, divenuti più spediti e insieme pi ù
consistenti, abbiano incrementato le nostre
riserve ; che i capitali liquidi disponibili per
l'impiego siano aumentati ; che dei fattor i
della produzione, dalle attrezzature alla ma-
nodopera, siano stati intensificati gli im-
pieghi e migliorate le prestazioni ?

Questi ed altri ancora costituiscono però i
sintomi di una fase espansiva ad alta potenza ,
le cui origini debbono ricercarsi molto lon-
tano, e cioè più che nelle necessità di ricostru-
zione, che pur sono state imponenti, nella
volontà di rinnovamento in base a nuovi bi-
sogni ed a nuove conoscenze derivanti dall a
guerra e che, estendendosi su tutto il mondo ,
ha presentato nella parte di osso in cui pre-
domina l'economia di mercato tutti i feno-
meni che di tale economia sono caratteri-
stici, per cui all'apparente bonaccia propa-
gatasi dall'America all'Europa dal 1956 al
1958 segue ora una nuova ondata che eleva
ancora il tenore di vita e aumenta il benes-
sere già in precedenza raggiunto in tutte
indistintamente le nazioni che da essa ven-
gono attraversate .

L 'altezza dell'onda è naturalmente diversa
a seconda del livello di base . E ciò spiega
perché in cifre relativo, non certo in quelle
assolute, gli indicatori della favorevole con -
giuntura siano inferiori in quelle nazion i
(esempio tipico gli Stati Uniti d'America) in
cui la capacità produttiva e insieme il con-
sumo dei beni durevoli e non durevoli hanno
già raggiunto nel recente passato quasi l a
massima espansione consentita dallo stato at-
tuale della tecnica e del sistema di vita, men -
tre risultano più elevati là dove invece si ri-
scontrano riserve di manodopera da utiliz-
zare, impianti insufficienti o antiquati da co-
struire o da rinnovare, consumi a basso li -
vello rivolti in pariicolar modo a bisogni es-
senziali e quindi specialmente a beni non du-
revoli .

E questo appunto il caso dell'Italia o d i
una notevole parte di essa, per cui l'altezz a
raggiunta da alcuni nostri coefficienti di svi-
luppo nel 1959 e nel primo semestre de l
corrente anno, se può essere motivo di spe-
ranza e di sodisfazione, non deve dar luog o
a ingiustificate euforie, perché in sostanza
costituisce l'indice, oltre che di contingente
progresso, anche e specialmente di nostre
deficienze fondamentali, con tutti i pericol i
e le preoccupazioni che ne conseguono .

È sommamente imprudente, quindi, in-
sistere troppo su nostri ipotetici primati o
compiacersi eccessivamente in raffronti tr a
le cifre di congiuntura nostre e quelle di altr i
paesi che stanno più avanti di noi, perché
tali cifre hanno un significato di fondo molto
diverso da quello più appariscente che loro
si può dare, tanto è vero che raggiungono
livelli assai più elevati in paesi che sono an-
cora dietro di noi, in senso assoluto o i n
rapporto alle rispettive possibilità, come av-
viene ad esempio nelle nazioni del mond o
comunista e nella stessa Unione Sovietica, che
nei loro documenti ufficiali si avvalgono pi ù
degli indici e dei coefficienti che dei dat i
assoluti, appunto per mascherare il tenore d i
vita fondamentalmente basso delle loro popo-
lazioni .

inoltre evidentemente presuntuoso ri-
tenere ed affermare che le cause dei buon i
risultati testé raggiunti, oltre che ad « una
migliorata situazione interna », di cui all a
stregua dei fatti recentemente verificatisi mi
permetto di dubitare, ed « in particolare ad
una migliorata situazione internazionale » ,
che purtroppo nelle ultime settimane ha su-
bito una evoluzione non favorevole,' « sono
da attribuirsi in buona parte a fatti che ab-
biamo provocato – sono parole sue, onorevol e
Presidente del Consiglio – con una linea de-
cisa della nostra politica economica, con un o
sforzo che lo Stato ha promosso e vigoro-
samente appoggiato e al quale pure la pri-
vata iniziativa va dimostrando di volers i
adeguare » .

A prescindere dalla parte di ancella tard a
e restia che viene attribuita alla libera inizia-
tiva, che, si ricordi bene, malgrado tutti gl i
impacci e le difficoltà, è stata ed è ancora
l'artefice primo di ogni nostro progresso ,
avrei molto da osservare, onorevole Tam-
broni, su tali sue dichiarazioni, a incomin-
ciare dai fatti che il suo Governo, o quell i
dei suoi predecessori, hanno provocato e che ,
indubbiamente tutti, hanno contribuito all a
determinazione degli attuali indici di con -
giuntura, sta a vedere però sé sempre in
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senso favorevole allo sviluppo e se non anch e
e più spesso col mantenere basso il livell o
di base, per proseguire poi con una linea d i
politica economica di cui tutto a me sembra
si possa dire ma non che essa sia stata vera -
mente decisa ; e per parlare infine dell o
« sforzo che lo Stato ha promosso e vigoro-
samente appoggiato », che io non so propria -
mente quale sia, perché indubbiamente negl i
ultimi tre lustri lo Stato molto ha fatto pe r
scoraggiare lo sforzo altrui anche quando no n
se ne presentava la necessità compiendo pe r
suo conto uno sforzo certamente poderoso
ma, quando non inane, troppo di frequent e
non adeguatamente ripagato dai risultati rag-
giunti .

Non. voglio però dilungarmi in inutili po-
lemiche, e se insisto sulla opportunità di no n
soffermarsi eccessivamente sugli aspetti pi ù
luminosi di una situazione che ha pure l e
sue ombre non è certo per una manifesta-
zione oltre tutto inopportuna di masochismo,
ma perché sono fermamente convinto ch e
possa risultare estremamente pericoloso per
l 'avvenire, non soltanto economico, del no-
stro paese il dimenticare, sotto l'impeto di
un entusiasmo anche giustificato, quello ch e
non si è fatto e che si sarebbe dovuto fare
e quello che si dovrebbe e non si vuol fare
ed il nascondere i pericoli e gli inconvenienti
che la stessa fase di alta congiuntura com-
porta e che, attualmente resi meno evident i
da fenomeni e processi più appariscenti, po-
trebbero esplodere in tutta la loro dramma-
ticità quando la spinta in alto dovesse, un a
volta o l'altra, come è fatale, cessare .

Non è, a dire il vero – né io mi azzardere i
ad affermarlo – che i dirigenti della nostra
politica economica ignorino che anche l'alt a
congiuntura ha bisogno di cautele e di corret-
tivi, perché non diventi come una gran feb-
bre che esalta, fino a bruciarlo, le funzion i
dell'organismo e tutto divora e distrugge .. Ess i
abbondano anzi in dichiarazioni prudenti e
tranquillanti, anche a rischio di riuscire de-
ludenti, come è detto nell'esposizione testé
letta alla Camera, ed anche se, almeno fino
ad ora, hanno ritenuto opportuno limitare
al minimo i loro interventi o, se sono inter-
venuti in maniera più evidente, lo hann o
fatto aumentando e non diminuendo gli in-
centivi, quali le opere pubbliche, incorag-
giando consumi già di per se stessi in no-
tevole fase di espansione, come con le ridu-
zioni di prezzi recentemente deliberate ecc . ,
in modo da esaltare ancor più del necessario ,
forse, la congiuntura ; per cui allo stato at-
tuale non è facile, anzi non è possibile, di -

stinguere i veri e duraturi fattori di pro-
gresso della nostra economia, che attual-
mente si vanno formando, dalle sovrastruttur e
artificiali, destinate miseramente a crollar e
alla prima folata di vento contrario .

Quel che maggiormente preoccupa è però
che, sia nella relazione generale, sia nell a
esposizione economica e finanziaria al Par-
lamento, sia nella stessa compilazione de i
bilanci, sembra che non siano stati tenuti
nella dovuta considerazione non dirò i fatti
negativi di là da venire, che tutti ci augu-
riamo ritardino quanto più è possibile, ma
proprio i fenomeni anomali già verificatisi e
le urgenti necessità che in relazione a tal i
fenomeni si sono venute improvvisamente a
manifestare .

Numerosi sono gli argomenti di cui s i
potrebbe parlare a tal proposito, tra cui a d
esempio quello del mancato ammoderna-
mento della pubblica amministrazione, le cu i
strutture, in massima parte antiche se no n
decrepite, sono oggi come ieri lente, pesanti ,
macchinose ed onerose ed intralciano invec e
di agevolare la libera attività dei cittadini ,
mentre si sarebbe dovuto approfittare dell a
favorevole fase economica per ringiovanirl e
e potenziarle, perché altrimenti – anche i
pochi provvedimenti già annunziati in ta l
senso sono del tutto insufficienti ed hanno
soprattutto carattere funzionale – si corre i l
rischio di trovarsi in una successiva non im-
probabile anche se non immediata fase re-
cessiva con uno Stato vecchio nelle sue ma-
nifestazioni e nei suoi strumenti e quindi in -
capace a fronteggiarla, malgrado lo svilupp o
già annunziato dell'economia programmata ,
ed anzi quanto più questa effettivamente s i
svilupperà ; perché si possono avere le pi ù
diverse idee sull'opportunità o meno dei piani ,
specialmente in base al modo con cui ess i
vengono concepiti, ma non si potrà non con -
venire che, una volta approvato un piano ,
ci si deve soprattutto preoccupare dell'ade -
guata funzionalità degli organi destinati a d

attuarlo . Altrimenti capita ciò che si è veri-
ficato con il cosiddetto « piano verde », su l
quale avrò forse in seguito occasione di ritor-
nare, i cui effetti benefici, per me scarsi ,
saranno certamente ancora diminuiti dal
fatto che chi lo ha preparato ha dimenticato
di potenziare adeguatamente gli ispettorati
provinciali dell'agricoltura, che sono gli or-
gani destinati in gran parte ad ammini-
strarlo .

Altro argomento di grande rilievo e ch e
da sé solo meriterebbe una lunga trattazion e
è quello del processo degenerativo a cui va
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settore commerciale,
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già verificatosi

	

nell'anno precedente ;

	

e una se -
manifestatosi

	

in precedenza, sta ricevendo conda volta alla fine, per affermare, in due
dalla favorevole congiuntura ancora un im- soli

	

e

	

brevi

	

periodi, che

	

« l'agricoltura ri -
pulso maggiore, con una più accentuata pre-
sentazione di fenomeni patologici di cristal-
lizzazione e nello stesso tempo di prolifera-
zione abnorme, che lo pongono in gravi con-
dizioni di labilità, diminuendone la resi-
stenza di fronte al presentarsi di una even-
tuale successiva stasi negli affari, mentre gi à
fin da ora costituiscono forze che arrecano
notevole disturbo alla dinamica dei prezzi ,
specialmente al dettaglio .

Ma il settore sul quale vorrei mi fosse
consentito di soffermarmi un po ' di più è
quello dell'agricoltura ; e non soltanto per -
ché di tale settore ho la possibilità di occu-
parmi almeno con qualche esperienza, m a
anche e soprattutto perché – debbo dirlo –
è proprio per esso ché sono stato preso da u n
senso quasi di sbigottimento e di desolazione .
avendo dovuto constatare come le sue real i
condizioni siano ignorate da chi più do-
vrebbe conoscerle, e come le sue grandi e d
urgenti necessità risultino allo stato attual e
del tutto trascurate .

vero che l'agricoltura, in base alle sta-
tistiche ufficiali, alle quali bisogna ricorrere
in mancanza di meglio, contribuisce soltanto
per poco più di un quinto al totale del pro -
dotto nazionale ; ma è anche vero però che
circa un terzo della nostra popolazione at-
tende all ' agricoltura, per cui, se veramente i n
Italia si desse la prevalenza a quei criter i
di socialità che vengono oggi, a parole, così
largamente sbandierati, mentre poi nella pra-
tica si pospongono assai di frequente a calcol i
e ad interessi molto meschini, si dovrebbe pre-
stare al settore agricolo almeno la stessa at-
tenzione con la quale vengono esaminati gl i
aspetti e i problemi di altri settori, ad esem-
pio di quello industriale .

Ed invece, se noi rileggiamo l'esposizion e
economica e finanziaria fatta recentement e
alla Camera daIl 'onorevole Tambroni, dob-
biamo constatare che essa, che pur con tant a
compiacenza si dilunga su considerazioni d i
carattere generale e sui fenomeni di alta con-
giuntura che si riscontrano in altri rami d i
attività, si occupa dell 'agricoltura due volt e
soltanto, assai brevemente e quasi per inciso .
Una prima volta all'inizio, per affermare ch e
l'aumento della produzione in agricoltura, pu r
essendo risultato nel 1959 più modesto d i
quello dell'industria – 3,1 contro 6,6 per
cento – deve essere ritenuto pur sempre u n
buon risultato, perché si deve tenere conto
dell'andamento eccezionalmente favorevole

chiede un urgente avvio a soluzione dei suo i
problemi », e che « a ciò sarà provveduto a
mezzo del piano verde, se il Parlamento vorr à
presto discuterlo » .

Che dire, poi, della relazione general e
sulla situazione economica del paese ? I n
essa, in verità, non difettano le cifre e le no -
tizie che riguardano il settore agricolo : tut-
t'altro ! Gli agricoltori possono perfino ap-
prendere da essa, ad esempio, che sono stati
da loro prodotti, nel 1959, 110 mila quintali d i
cavoli e 139 mila quintali di aglio e di cipoll e
in più del 1958 ; non senza meraviglia e d
ammirazione per la sapienza altrui e per i
misteri della statistica che consentono di dar e
dati così precisi per prodotti di tal genere ,
che normalmente sfuggono ad ogni misura e
ad ogni controllo, perfino nel quadro dell a
gestione di una singola azienda . Ma poi ,
quando dai dati analitici passano a quell i
conclusivi e rilevano che la flessione del pro -
dotto netto in agricoltura verificatasi nel 1959
è pari soltanto al 2,4 per cento, per cui in
sostanza « risultano consolidati i risultati ec-
cezionalmente favorevoli dell'annata 1958 » ,
oh, allora ogni meraviglia ed ammirazion e
scompare dall'animo loro, per essere sosti-
tuite da ben altri sentimenti, che sintetica -
mente possono essere definiti di esaspera-
zione, e che vengono ormai assai di frequente
resi di pubblica ragione, come è avvenut o
anche recentemente in occasione del movi-
mentato convegno degli agricoltori puglies i
tenutosi a Bari .

Perché, onorevoli colleghi, le condizioni
dell'agricoltura italiana sono ben diverse d a
quelle che appaiono nelle rosee constatazioni
e previsioni delle sfere ufficiali, le quali ,
oltre tutto, dimostrano di non avere la pi ù
pallida idea di quella che è la reale situa-
zione attuale delle nostre campagne .

Se in precedenza mi sono permesso di ac-
cennare con una sottile vena di ironia ad
alcune cifre, di cui in sostanza non poss o
negare la validità sia pure soltanto relativa ,
anzi, comparativa, debbo ora invece conte -
stare recisamente la validità dei dati relativ i
alle condizioni dei lavoratori dipendenti i n
agricoltura riportati nei documenti contabili
che ho testé citato, secondo i quali l 'aument o
dei redditi del lavoro dipendente nel 1959 è
stato soltanto del 2 per cento nel settore agri -
colo, contro il 5,9 per cento delle attività in-
dustriali ed il 6,4 per cento del totale gene-
rale, e la diminuzione della disoccu pazion e
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maschile in agricoltura è risultato molto in-
feriore a quello riscontrato per altri rami d i
attività .

Tutto questo è falso, completamente falso ,
e Io affermo con piena responsabilità, anche
se sono io stesso il primo a riconoscere che
gli errori in cui si è caduti sono dovuti esclu-
sivamente al fatto che anche in questa occa-
sione si è voluto fare eccessivo affidamento su
dati ed elementi che hanno un valore esclu-
sivamente teorico, quali, a prescindere dal-
l'indagine « Istat )>, quelli forniti dagli uffici
di collocamento, che ciascuno di noi sa be-
nissimo come funzionano, e le tariffe sinda-
cali, che proprio in agricoltura, come è noto ,
sono soggette ad amplissime e frequentissime
oscillazioni di fatto .

La verità è che, tranne insopprimibili fe-
nomeni di disoccupazione stagionale e ristret-
tissime zone attinenti specialmente ad alcuni
grossi borghi contadini, la situazione è quas i
ovunque diversa, per il verificarsi, in mod o
sempre più accelerato ed imprevisto, di un
fenomeno che gli stessi colleghi della sini-
stra hanno dovuto recentemente riconoscere
in quest'aula e che è stato da essi definit o
di espulsione, mentre io più propriamente ,
ma senza alcun significato dispregiativo, l o
chiamerei di diserzione, dalla terra . Per esso
attualmente si riscontrano vasti territori, e ,
si badi bene, specialmente nell'Italia meri-
dionale e proprio là dove le statistiche dicono
esattamente il' contrario, nei quali il lavoro
non è più sufficiente all'esecuzione delle es-
senziali pratiche colturali ed i cui salari real i
risultano normalmente doppi, ma non di rad o
tripli a quelli nominali .

In conseguenza di ciò ed in connessione
con altre cause, quali l'emigrazione tempo-
ranea, i trattamenti previdenziali, ecc ., sull e
quali non posso soffermarmi anche se son o
tentato di fare una breve pausa per dimo-
strare le incongruenze che si riscontrano ne l
nostro sistema di assicurazioni sociali i n
agricoltura, perché esse hanno sulla produ-
zione conseguenze assai nefaste, si è verifi-
cato un rapido miglioramento delle condizion i
di vita e quindi del potere di acquisto dell e
masse contadine e di questo sotto il punto
di vista sociale ed economico in generale non
possiamo non compiacerci, ma nello stesso
tempo si sono manifestati degli imponent i
fenomeni di strozzatura nell'impiego dell a
manodopera e di lievitazione del suo costo ,
per cui la vecchia sistemazione agricola è ri-
masta sconvolta, prima di avere la possibilit à
di 'adeguarsi ai tempi nuovi e numerose
aziende, malgrado l'asserita fame di terra,

vanno in Italia rapidamente avviandosi al-
l'incoltura .

inoltre da rilevare che, in relazione all e
nuove esigenze tecniche ed economiche deri-
vanti dalla rapida evoluzione della tecnica e
degli scambi all'interno ed all'estero, la no-
stra agricoltura va ogni giorno di più mani-
festando fondamentali deficienze, che ren-
dono sempre più aleatorie le sue possibilit à
competitive e che sono derivate in gran part e
dal fatto che sono molte nel nostro paese l e
imprese agricole che operano al limite del -
l'utilità marginale e poche, invece, quelle ch e
presentano dimensioni e strutture adeguat e

alle moderne necessità . Come pure è da rile-
vare che gli stessi incrementi di produzion e
verificatisi nel dopoguerra, e che hanno co-
stituito il rimedio con il quale gli agricoltor i
si sono illusi di potere sfuggire alla morsa
della crisi sempre incombente, hanno finit o
per ritorcersi su di essi per la mancata corre-
lativa espansione dei mercati, perché è venuto
a stabilirsi un circolo vizioso per il quale

quanto più gli operatori si sforzano di aumen-
tare le loro produzioni tanto più i prezz i
precipitano, con progressivo peggioramento
delle loro condizioni e con minaccia di croll o
di intere economie settoriali, come sta avve-
nendo attualmente, per esempio, per quella
del vino .

Sono queste, ed altre ancora di cui trala-
scerò di occuparmi anche perché debbo ricor-
dare che non sto ora parlando sul bilancio
dell'agricoltura, manifestazioni non di un a
recessione temporanea, non di una di quell e

fluttuazioni a brevissimo termine che son o
quasi connaturali con l'attività agricola, m a
di una crisi, di una profondissima crisi d i
struttura che tormenta il presente e minacci a
gravemente l'avvenire di vastissime zone de l

nostro paese .
Perché, onorevoli colleghi, il cosiddett o

dualismo che si riscontra nell'economia nazio-
nale è tutto qui : da una parte un'agricoltur a

ammalata e dall 'altra un insieme di attività ,

anche agricole, che hanno raggiunto uno sta-

bile equilibrio e si sono già consolidate, per
cui si può fare un bel parlare di industria-
lizzazione del Mezzogiorno, si possono spen-
dere molti quattrini a tale scopo, ma le con -

dizioni dell'Italia meridionale non potrann o
mai migliorare fintanto che essa non potr à
avere un'agricoltura sana, ché, in quanto ad
industrializzazione, il sud ha dimostrato d i

saperlo fare, come e meglio degli altri ed an-
che senza contributi, quando ha avuto la pos-
sibilità di operare in condizioni favorevoli .
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Essendo mancata la diagnosi dei mali ch e
affliggono l'agricoltura e con l'agricoltur a
gran parte dell'economia nazionale, non è da
far meraviglia se anche della parte curativ a
si deve riscontrare la mancanza .

È bensì vero che nell'esposizione dell'ono-
revole Tambroni è affermato che in una pri-
ma attività di programmazione si è attribuit o
un posto preminente all'agricoltura e si è pre-
disposto quel complesso di provvedimenti che
va sotto il nome di piano verde n ; ma io non
vorrei che sia l'onorevole Tambroni, si a
l'onorevole ministro dell 'agricoltura, sia tutt i
gli altri membri del Governo si facesser o
eccessive illusioni sul piano verde, perch é

' altrimenti potrebbero esporsi a delusioni al-
trettanto grandi . A prescindere dai partico-
lari, è da rilevare infatti che tale piano s i
basa essenzialmente sul sistema degli incen-
tivi che, se può essere idoneo a fronteggiare
fasi di recessione dovute a cause ordinarie ,
non lo è affatto, invece, quando si tratti d i
affrontare profonde crisi di struttura, qual e
è quella che io presumo aver dimostrato sus-
sistere nella nostra agricoltura . Ma, anche
ammesso, per ipotesi, che il sistema degli in-
centivi possa andar bene, si può veramente
ritenere che poco più di 500 miliardi di lir e
stanziati in cinque anni possano avere degl i
effetti risolutivi in un campo così vasto e ch e
ha tanti bisogni, quando si pensi che nel solo
anno 1959 lo Stato, senza parlare di altre
pubbliche amministrazioni, ha speso oltre
400 miliardi per opere pubbliche, per edilizi a
popolare, ecc ., e cioè in definitiva per incen-
tivi ad altri rami di attività che nella fase
attuale di alta congiuntura non ne avrebber o
proprio alcuna necessità ?

Né è a dire che i più recenti atti del Go-
verno possano far sorgere la speranza d i
qualche ripensamento, e mi riferisco alla di-
minuzione dei prezzi dello zucchero e dei pro -
dotti petroliferi, per i quali ultimi io, u n
anno e mezzo fa, oltre a presentare il prim o
ordine del giorno che dimostrò quanto fosser o
precarie le posizioni del Gabinetto Fanfani ,
assunsi sulla opportunità di ridurre gli oner i
fiscali per incrementare i consumi un atteg-
giamento chiaro e deciso, tanto chiaro e tanto
deciso che allora proprio l 'organo ufficial e
del partito di maggioranza, Il Popolo, nel ri-
portare un brevissimo riassunto del mio di -
scorso, affermò che io avevo sostenuto « l a
umoristica tesi » – proprio così – che gli ele-
vati gravami fiscali sono causa di contrazione
del potenziale consumo e costringono gl i
utenti a rivolgere le loro preferenze ai mo-
tocicli ed alle vetturette . Ora tale umoristica

tesi è fatta sua dal Governo, il quale ricono-
sce finalmente che la riduzione della tassa-
zione porta ad un aumento della domanda e
quindi a un incremento del gettito fiscale ,
anche se non tiene conto che tale aumento
è già abbondantemente scontato nel bilanci o
di previsione 1960-61, che, con le vecchie ali -
quote, segna una variazione in aumento d i
ben 74 miliardi, contro un aumento di sol i
41 miliardi e 500 milioni preventivato nel -
l'anno precedente, mentre io oggi sono co-
stretto a domandarmi se è stato verament e
saggio un ribasso di tassazione che opera d a
incentivo per produzioni e consumi che gi à
di per sé stessi si trovano in una fase di alt a
congiuntura, o se non sarebbe stato invec e
preferibile che, con lo stesso e forse minor
sacrificio, lo Stato fosse intervenuto, ad esem-
pio, in favore del settore vitivinicolo, per
il quale la diminuzione del prezzo dello zuc-
chero porterà certamente gravi danni, fun-
zionando da stimolo alle sofisticazioni, men -
tre l'impiego di una sia pur piccola parte d i
alcole come carburante avrebbe potuto costi-
tuire da elemento risolutivo per la risolu-
zione della gravissima crisi dalla quale esso
non riesce ad uscir fuori con l ' impiego dai
tradizionali correttivi .

Se fino ad oggi non vi è dunque nulla d i
nuovo, sembrerebbe però da alcune indiscr e
zioni elle stanno trapelando che il Govern o
si accinga a compiere un gesto spettacolare
a favore dell'agricoltura con l 'abolizione to
tale dei contributi unificati, di quei contribut i
unificati che i produttori agricoli particolar-
mente odiano, di quei contributi unificati a
cui personalmente debbo forse l'alto onore d i
sedere in Parlamento, perché è sin dal 1959
che ho iniziato, con articoli pubblicati da l
giornale Il Sole di Milano, che trovarono lar-
ghissimi consensi tra gli agricoltori, una vio-
lenta ed implacabile battaglia contro di essi ,
che ho poi continuato in questa sede ogn i
qualvolta mi si è offerta l'occasione di dimo-
strarne l'esosità, l'irrazionalità e la dannosità .
Anche in questo caso ho dunque le mie cart e
in regola se, dato che le limitate risorse del
paese pongono ogni volta il problema dell a
scelta, oso questa volta affacciare il dubbio
che, invece di abolire completamente i contri-
buti . unificati, potrebbe essere forse più con -
veniente perequarne e alleviarne l'onere ed
utilizzare invece in altro modo il residuo sa-
crificio che si ha la possibilità di sopportare ,
per esempio, con l'abbattimento delle tassa-
zioni dei trasferimenti a titolo gratuito nel -
l'ambito familiare, che ora sono elevatissime
e compromettono gravemente la stabilità del-
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le aziende, soprattutto terriere e immobiliari .
Il costo di questa operazione, per la quale m i
sto battendo, inutilmente come al solito, d a
più anni, è già noto, non potendo essere su-
periore alle due decine di miliardi ; ma di
assai maggior valore sarebbero certamente i
suoi risultati, che, propagandosi come onde ,
avrebbero delle ripercussioni incommensura-
bili agli effetti della formazione del risparmio
e dell'incremento della produzione .

Ma, a proposito dei recenti provvediment i
governativi, già attuati o in fieri, e nel veder e
accolte improvvisamente delle tesi già da no i
sostenute e per le quali per anni ed anni no n
siamo stati_ degnati nemmeno di una rispost a
o siamo stati presi in giro, viene spontaneo
di porre qualche domanda .

Perché tanta fretta, perché tanta precipi-
tazione ? dunque vero che un governo de-
mocristiano tanto più può riuscire utile a l
paese quanto più esso è consapevole della sua
precarietà, e cioè quanto più gli si negano i
voti ? dunque vero che proprio quelli ch e
più si proclamano morituri più cercano d i
allontanare la morte e tutto fanno per no n
morire, anche quello che poco tempo prima
non hanno voluto o hanno ritenuto di non
poter fare ?

Senza raccogliere alcuna insinuazione, vor-
rei invece, a conclusione del mio intervento ,
prospettare la necessità che tutto ciò che s i
deve fare, e si deve far molto, venga prece-
duto da ben ponderate riflessioni, special -
mente da parte di un Governo che si definisc e
amministrativo e che perciò, per la sua stessa
natura, non ha il diritto di pregiudicare an-
cor più per l'avvenire una situazione che gi à
allo stato attuale si presenta abbastanza pre-
caria .

Se noi diamo un rapido sguardo ai docu-
menti finanziari, rileviamo che quest'anno è
previsto un nuovo indebitamento che, sia pur e
in parte scaglionato, tra buoni del tesoro no-
vennali, certificati di credito per sistemazion e
di passività degli ammassi e società di navi-
gazione e obbligazioni per il « piano verde » ,
supera notevolmente i 1 .000 miliardi, mentre
per il prossimo esercizio si riscontra un ac-
centuato incremento del disavanzo . Contem-
poraneamente la pressione fiscale sta per di-
ventare, o è già diventata, per alcuni settori
insostenibile, come si rileva anche dalla re-
lazione generale sulla situazione economica
del paese, la quale però, per una evidente
involontaria inesattezza, tenta di giustificar e
tutto l'aumento della pressione fiscale riscon-
trato nel 1959 con lo sviluppo economico ve-
rificatosi nell'anno stesso, mentre è noto che

una parte almeno delle imposte pagate ne l
1959 si riferiscono ad attività svolte nel 1958 ,
e cioè in un anno di parziale recessione . I l
rilievo vale in quanto gli incrementi più no-
tevoli, in senso relativo, si sono verificat i
nelle imposte dirette, per le quali il disagi o
fiscale è più avvertito dai contribuenti, e no n
in quelle indirette .

La situazione è comunque, se non grave ,
seria, e più seria di quanto si creda o si vo-
glia far credere. Voglia la Provvidenza ch e
essa venga affrontata con coraggio e con fede ,
ma anche con la necessaria prudenza, nel -
l'interesse non di questo o quel governo, no n
di questo o quel partito, non di questa o quel -
la corrente di partito, ma veramente nell'in-
teresse del paese, ma veramente nell ' interesse
esclusivo del popolo italiano . (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Il seguito della discus-
sione è rinviato a domani .

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE . La IX Commissione (La-
vori pubblici) nella seduta odierna in sed e
legislativa ha approvato il seguente disegn o
di legge :

Autorizzazione di spesa per il prosegui -
mento e il completamento degli impianti fer-
roviari in provincia di Savona e per la costru-
zione della ferrovia Paola-Cosenza » (2063) ,
con modificazioni .

Ritiro di una proposta di legge .

PRESIDENTE . Il deputato Nanni, anche
a nome degli altri firmatari, ha dichiarato d i
ritirare la proposta di legge : « Modifica del -
l'articolo 61 della legge 29 aprile 1949, n . 264 ,
riguardante il trattamento economico con -
cesso ai lavoratori ammessi ai cantieri scuol a
di lavoro e di rimboschimento » (1611) .

Questa proposta di legge sarà, pertanto ,
cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze .

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter -
rogazioni e delle interpellanze pervenute all a
Presidenza .

BIASUTTI, Segretario, legge :

Interrogazioni a risposta orale .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'interno, per sapere se è venut o
a conoscenza degli arbitri che i prefetti d i
diverse provincie d'Italia, fra i quali quelli



Atti Parlamentari

	

— 14552 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 8 GIUGNO 196 0

di Padova, Verona, Udine, Imperia, vann o
commettendo, ordinando, con lo specioso e
inesistente motivo della tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, perfino, i sequestr i
di manifesti che contengono interrogativi o
giudizi critici nei confronti del Governo in
carica .

« Gli interroganti intendono conoscere
quali provvedimenti urgenti il ministro in -
tende adottare per ricondurre i prefetti al
rispetto della Costituzione, impedendo ille-
citi interventi sul piano penale e civile, e
quali garanzie intende dare ai cittadini pe r
quanto attiene all 'esercizio dei diritti di li-
bertà di espressione e di propaganda proprio
alla vigilia dell'imminente campagna delle
elezioni amministrative .

(2784) « BUSETTO, AMBROSINI, BELTRAME ,
SANNICOLÒ, CAVAllINI, FERRAR I
FRANCESCO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell ' interno, per conoscere qual i
provvedimenti intenda adottare nei confront i
dei responsabili dell'azione di teppismo poli-
tico realizzato ai danni della sede milanese
del partito radicale nella sera del 7 giugn o
1960, peraltro non difficilmente individuabil i
in un particolare ambiente politico e no n
nuovi a episodi siffatti, e per tutelare l'atti-
vità politica dei partiti democratici .

	

(2785)

	

« LOMBARDI RICCARDO, DE PASCALIS ,
MAllALI » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro dell'interno, circa la grave campagn a
di stampa e di riunioni promossa a Livorn o
dai socialcomunisti per protesta contro i prov-
vedimenti di denuncia all 'autorità giudiziari a
di persone implicate nei noti disordini scop-
piati nella città tra i reparti di paracadutist i
e parte della popolazione .

« L ' interrogante chiede se non si rav-
visino in detta manovra, scoperta e settaria ,
gli estremi di un grave sobillamento del -
l'opinione pubblica, non solo contro le auto-
rità dello Stato, che compiono il loro dovere ,
ma anche contro la stessa magistratura, in -
direttamente sospettata di scarsa obiettivit à
nel giudicare le responsabilità penali affiorat e
nella vicenda della fine di aprile .

	

(2786)

	

« LUCCHESI D .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro della pubblica istruzione, per sa -
pere se non ritenga opportuno istituire a Ca-

gliari un museo regionale sardo di scienze
naturali, sulla base dell'attuale museo zoolo-
gico esistente presso l'istituto di zoologia del-
t'università, in cui sono conservate varie cen-
tinaia di esemplari della fauna sarda, sia di
forme terrestri che marine (alcuni ormai in-
trovabili o in via di estinzione), che oggi, per
deficienza assoluta di locali, di attrezzatura
e di personale, non possono trovare quell a
conveniente sistemazione che, oltre all'inte-
resse scientifico (nell'ambito del quale son o
da tenere presenti le esigenze dell'insegna-
mento secondario), appagherebbe anche u n
interesse pratico-turistico che si manifesta
quotidianamente in misura crescente .

« Gli interroganti pensano che il solo modo
per realizzare la istituzione di un museo re-
gionale sardo di scienze naturali sia quell o
di ampliare adeguatamente l'edificio in cu i
è ora allogato l'istituto di zoologia, e chie-
dono di conoscere il pensiero del ministr o
in proposito, invitandolo a considerare che
nella sede del museo potrebbe trovare post o
quel Centro talassografico del Mediterrane o
occidentale, vivamente auspicato in vari con-
gressi internazionali .

	

(2787)

	

« PINNA, BERLINGUER, CONCAS » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro della pubblica istruzione, per sa -
pere se non ravvisi la necessità di potenziare ,
in collaborazione col Ministero della marin a
mercantile, col Ministero dell'agricoltura e
foreste e con la Regione autonoma sarda, l a
stazione di biologia marina del Mediterrane o
attualmente esistente presso l'università d i
Cagliari, sia al fine di intensificare le ricer-
che talassografiche già condotte con successo ,
nonostante la scarsità dei mezzi a disposi-
zione, nel quadro delle esperienze dell'anno
geofisico internazionale e tuttora in corso
nell 'ambito della cooperazione geofisica inter -
nazionale, sia anche per istituirvi un centr o
per lo studio dei problemi della pesca, ch e
avrebbe un'importanza scientifica e pratica
non solo nazionale ma internazionale, come è
dimostrato dalle discussioni fatte e dai voti
emessi nella Journées d'Elude du Laboratoir e
Arago tenutesi a Banyuls-sur-mèr nel 195 1
e, più recentemente, a Monaco Principato
nell'ottobre 1958, nei quali congressi inter -
nazionali è stato ampiamente riconosciuto che
Cagliari, posta quasi al centro geografico de l
Mediterraneo occidentale, si trova nella posi-
zione ideale per fungere da centro coordina-
tore di tutte le altre stazioni .

	

(2788)

	

« PINNA, BERLINGUER, CONCAS » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere qual i
interventi e provvedimenti intenda prendere
a favore dei danneggiati del terremoto che
nella notte del 14 marzo 1960 ha colpito i
centri di Tagliacozzo, Cappadocia, Verrecchie
e Petrella Liri e che ha provocato danni no-
tevoli ai fabbricati .

« Risulta all'interrogante che sono state
inoltrate agli organi competenti alcune cen-
tinaia di domande per interventi agli stabil i
danneggiati, la cui evasione è legata ad u n
provvedimento ministeriale che, date le con-
dizioni disagiate dei richiedenti e della zona
colpita, si appalesa necessario ed urgente .

	

(2789)

	

« MARIANI » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il mini-
stro dell'interno, per conoscere se non riten-
gano doveroso ed urgente dare chiare e pre-
cise . disposizioni per il rispetto dell'articolo 19
della Costituzione, e propriamente per evitar e
gravi casi di intolleranza religiosa che qual -
che tempo a questa parte vanno ripetendos i
in Italia .

« L ' interrogante ricorda in proposito quan-
to di recente si è verificato negli ospedali riu-
niti di Salerno : licenziamento di un lavora-
tore, regolarmente assunto, per il semplice
motivo di appartenere alla comunità evan-
gelica salernitana ; diniego ad un pastore evan-
gelico di somministrare il sacramento ad u n
ricoverato, che insistentemente ne aveva fatt o
richiesta .

	

(2790)

	

(( CACCIATORE u .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per cono-
scere :

1°) se risulti a verità la notizia che al -
l'istituzione della scuola media statale nel co-
mune di Brancaleone (Reggio Calabria), dop o
la firma già avvenuta del relativo decreto d a
parte del Capo dello Stato, si sia soprasseduto
per l'anno scolastico 1960-61 ;

2°) quali assicurazioni può fornire al -
l'amministrazione e alle popolazioni interes-
sate che hanno costituito un comitato di agi-
tazione permanente, in considerazione dell a
preoccupazione che i legittimi interessi cul-
turali ed economici di quei cittadini vengano
disattesi a causa d'interferenze private rap-
presentate sul posto dalla esistente scuola pri-
vata di avviamento commerciale gestita da l
parroco .

	

(2791)

	

« FIu IANO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se, in seguito alla negativa
presa di posizione degli industriali cemen-
tieri in merito alle richieste delle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori cementieri i n
sede di trattative per il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro, e alla procla-
mazione dello sciopero nazionale della cate-
goria per il prossimo 11 giugno 1960 da part e
dI tutte le organizzazioni sindacali, sia sua
intenzione di esperire un tentativo di accord o
al fine di evitare il ripetersi di uno sciopero
che già due anni fa i lavoratori sono stat i
costretti a fare per identiche ragioni e con
gravi sacrifici .

	

(2792)

	

« ANGELINO PAOLO » .

Interrogazioni a risposta scritta .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere :

1°) se risponda a verità il fatto che, isti-
tuiti i corsi per « controllori alla circolazion e
aerea », ai quali hanno partecipato ufficiali di
complemento dell'amministrazione dell'aero-
nautica, sottufficiali in servizio attivo e richia-
mati e personale civile dell'amministrazion e
dell'aeronautica, si è successivamente provve-
duto, mediante concorso interno, alla siste-
mazione nei ruoli organici dell 'aeronautica
dei soli ufficiali e del personale civile, esclu-
dendo così il modesto gruppo dei sottufficial i
che vi hanno partecipato, molti dei quali pro -
vengono dal servizio attivo con 18-20 anni d i
attività e quindi con l'esperienza che ne con -
segue ;

2°) se non sia il caso, tenendo anche conto
della particolare situazione nella quale fr a
breve tempo verrà a trovarsi l'aviazione ci -
vile che necessiterà di personale specializzato ,
di immettere nei predetti ruoli anche quei be-
nemeriti sottufficiali, molti dei quali altri -
menti, malgrado il loro lungo periodo di ser-
vizio, si troverebbero, nel caso di un prossimo
eventuale sfollamento del personale richia-
mato, in una situazione incresciosa, avendo i
medesimi notevoli responsabilità materiali e
familiari nel frattempo contratte .

	

(12552)

	

« SPADAllI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere se ,
a seguito della progressiva istituzione del li-
ceo scientifico a Latina – per il che si esprime
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viva

	

riconoscenza

	

delle

	

popolazioni

	

interes - fermate alla stazione di Villa San Sebastian o
sate – egli voglia fare istituire a Terracina una
sezione staccata del liceo classico di Latina .

di Tagliacozzo dei treni ET 850 e
presse dal 29 maggio 1960 .

1882, sop-

	

(12553)

	

« CERVONE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro della pubblica istruzione, per cono-
scere se, per ragioni di evidente giustizia e d
opportunità, non ritenga che anche gli inse-
gnanti elementari non di ruolo presso le scuo-
le carcerarie abbiano a percepire lo stipendi o
durante i mesi estivi .

	

(12554)

	

« PAJETTA GIAN CARLO, SCIORILL I
BORRELLI » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dell 'agricoltura e delle foreste, per sa -
pere se è a conoscenza che, a seguito di u n
recente nubifragio, sono state danneggiate l e
colture di Bardano, frazione di Orvieto .

« L'interrogante chiede di sapere se il mi-
nistro non ritenga opportuno erogare sussid i
a favore dei mezzadri e dei piccoli proprietar i
colpiti dall 'avversità atmosferica .

	

(12555)

	

« GUIDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell 'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere le ragioni per le quali, malgrado l e
reiterate richieste, l'associazione provinciale
dei coltivatori diretti di Terni, che rappre-
senta una parte considerevole di quella cate-
goria nella suddetta provincia, non è stata
chiamata a far parte, come di suo diritto ,
dei comitati per gli ammassi, gli investimenti ,
le sementi selezionati e per i contributi uni-
ficati .

	

(12556)

	

« GUIDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere i criteri che
hanno portato il consiglio d 'amministrazione
di quel dicastero alla soppressione del ser-
vizio ferroviario viaggiatori nella linea Gaeta -
Formia, facendolo sostituire con un autoser-
vizio .

L'interrogante fa presente che detta line a
risponde ai requisiti economici, sociali e d i
interesse militare voluti dall'articolo 3 della
legge 29 novembre 1957, n . 1155, capaci d i
far superare l 'eventuale disavanzo di eser-
cizio .

	

(12557)

	

« CERVONE » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per sapere se non ritenga
necessario intervenire per il ripristino delle

« La soppressione di tali fermate è causa
di vivo malcontento fra le popolazioni inte-
ressate, tanto da aver richiesto il 29 maggio
1960 l'intervento di forti nuclei di carabinieri
a presidio della stazione e della linea .

« Il ripristino della sola fermata del 1884 ,
soppressa unitamente alle due precedenti, non
è valso ad eliminare il malcontento dei viag-
giatori (i quali sono maggiormente interessati
all'ET 850 in transito da Villa San Sebastiano
alle 6,59 e che consente agli operai di rag-
giungere Avezzano in tempo utile per gl i
orari di lavoro, e a tutti i cittadini i maggiori
centri della regione – L'Aquila, Pescara, Sul-
mona – in mattinata) ; mentre il 1882 è il solo
convoglio che nel pomeriggio consenta il col -
legamento con Avezzano .

Inoltre le soppressioni effettuate non com-
portano alcuna abbreviazione dei tempi d i
percorrenza poiché gli stessi treni subiscon o
poi una sosta media di mezz'ora nella vicin a
stazione di Avezzano .

	

(12558)

	

« MARIANI D .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se è a conoscenza che il compe-
tente ufficio di Terni sistematicamente disap-
plica le istruzioni diramate con le circolar i
nn. 73 e 17 del 5 febbraio 1958 e 20 marzo
1959, nonché quanto disposto dalla lettera C .
del punto 15° della circolare n . 69 del 7 di-
cembre 1959, che prevede che a cura degl i
uffici provinciali dovrà essere chiamato ad as-
sistere allo svolgimento delle prove di esam i
dei corsi di addestramento per operai anch e
un rappresentante della categoria professional e
alla quale il corso si riferisce .

« Poiché il predetto ufficio di Terni non ha
mai dato avviso, fra le altre, alle organizza-
zioni di categoria aderenti alla C .G .I .L., l'in-
terrogante chiede di sapere come il ministro
del lavoro intenda garantire il rispetto del -
l'obbligo della comunicazione .

	

(12559)

	

« GUIDI D .

(c Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del commercio con l'estero, per cono-
scere se – 1°) atteso che la produzione na-
zionale di tubi in cemento amianto è attual-
mente esportata con successo in ben 62 paes i
esteri e che fra questi si colloca il mercat o
degli Stati Uniti d 'America, al cui fabbiso-
gno tale nostra produzione concorre oggi pe r
il 5 per cento mercé lo sforzo organizzativo e
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sacrifici economici fatti continuativamente dal
1954; 2°) constatato che da alcuni mesi le du e
più importanti fabbriche statunitensi di tal i
tubi hanno concertato e stanno attuando un a
azione per estromettere con ogni mezzo da l
loro mercato interno la nostra prdduzione ,
facendola escludere non solo con esasperato
ricorso al « Buy America », ma anche con
l'obbligo, imposto alle diverse municipalità ,
di acquistare comunque tubi collaudati i n
America; 3°) considerato che tale preteso col-
laudo in suolo americano, senza nulla ag-
giungere alle garanzie che già il collaudo at-
tualmente fatto da organismi americani in
Italia a tale nostra produzione prima del su o
imbarco verso gli Stati Uniti d'America, ver-
rebbe invece ad implicare oneri organizzativ i
ed economici tali da pregiudicare definitiva -
mente ogni possibilità di prosecuzione, impli-
cando anzi praticamente la perdita dei cospi-
cui investimenti in impianti distributivi rea-
lizzati dalle nostre aziende esportatrici di tal e
settore sul mercato degli Stati Uniti d'Ame-
rica – non ritiene di intervenire presso l e
competenti autorità statunitensi affinché non
sia ostacolata l'esportazione della nostra pro-
duzione di tubi in cemento amianto verso
il mercato nordamericano, ma essa sia lasciata
libera di espandervisi, in quello stesso spirito
di cooperazione economica col quale il nostro
paese non solo non ostacola, ma anzi ha libe-
ralizzato e continua a liberalizzare l'importa-
zione di materie prime e prodotti semilavo-
rati e finiti dell'industria statunitense, anch e
quando questi sviluppano una grave concor-
renza alla produzione italiana nel suo mercato
interno e non solamente quando l'importa-
zione riguardi materie e beni non prodott i
nel proprio paese, per i quali non si abbian o
pertanto timori di concorrenza .
(12560)

	

« TROMBETTA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il mini-
stro dell ' agricoltura e delle foreste, per sa -
pere come intendano venire incontro alle esi-
genze degli agricoltori e coltivatori dirett i
delle Puglie e della Lucania, che sono immo-
bilizzati ed avviliti da una crisi ormai cro-
nica, dovuta alla politica di incomprensione
sin qui seguita, agli eccessivi gravami fiscali ,
alla non adeguata protezione dei prodotti ,
alle avversità atmosferiche che non hann o
consentito buoni raccolti .

L ' interrogante fa presente che il raccolt o
cerealicolo dell'anno 1960, in vaste zone, è
quasi completamente compromesso, il che, a
breve scadenza, renderà completamente inso-

stenibile la situazione, senza possibilità al -
cuna di far fronte ai numerosi impegni e
ai debiti di carattere agricolo, con conseguent e
maggiore appesantimento delle posizioni de-
bitorie e la prevedibile impossibilità di atten-
dere alla nuova annata agraria.

« L'interrogante chiede, specificamente, s e
non ravvisino di dover sospendere l'intero ca-
rico dei contributi unificati, ridurre sensibil-
mente i vari gravami fiscali, rinviare tutti i
pagamenti di credito. agrario, accordare cre-
diti a. lunga scadenza, per sistemare le debi-
torie di carattere agricolo e provvedere all e
esigenze future dell'azienda .

L'intervento è tanto più urgente, in
quanto già gli istituti di credito e i consorz i
agrari hanno iniziato atti cautelativi ed ese-
cutivi, con enorme aggravio di spese e com-
pleto avvilimento dei colpiti, che poi sono l a
quasi totalità degli agricoltori e coltivatori
diretti .

	

(12561)

	

« CAVALIERE » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, dell'agricoltura e forest e
e dell'industria e commercio, per chieder e
se intendano intervenire, ciascuno per la pro-
pria competenza, per garantire al mercato
ortofrutticolo di Napoli la piena applicazione
della legge 25 marzo 1959, n . 125, sulla disci-
plina dei mercati, ed, in modo particolare ,
garantire l'ambiente igienico, un regolare
svolgimento di mercato, l'eliminazione di al-
cuni inconvenienti che ancora si verifican o
(come il pagamento di fuso, di pesatura, d i
trasporto, facchini, ecc .) .

	

(12562)

	

« Riccio » .

« i sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro della difesa, per sapere se non ri-
tenga opportuno concedere sollecitamente i l
benestare per il ricovero nell'Arsenale de
La Maddalena del battello per ricerche ta-
lassografiche che il Consiglio nazionale dell e
ricerche ha affidato al direttore dell'istituto d i
zoologia dell ' università di Cagliari e che dop o
sei anni di servizio ha bisogno d i essere sot-
toposto ai « grandi lavori » .

	

(12563)

	

« PINNA, BERLINGUER » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
se intenda istituire un istituto tecnico auto-
norno nell'isola di Ischia, in sostituzione del -
la sezione distaccata che attualmente fun-
ziona, in considerazione dell'attesa di auella
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popolazione ed anche del fitto di locali idone i
contratto dall'amministrazione provinciale d i
Napol i
(12564)

	

« RIccIo » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione e il ministro
presidente del Comitato dei ministri per il
Mezzogiorno, per chiedere se intendano, dop o
il riscatto del Castello d'Ischia, disporre i l
finanziamento per le urgenti opere di ripa -
razioni .
(12565)

	

« Riccio » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e
foreste e il ministro presidente del Comitato
dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere se
rispònda a verità che sarebbero state apportat e
alcune varianti al tracciato originario, già ap-
provato, della strada di bonifica Vieste-Matti-
nata, cadente nel comprensorio del consorzio
di bonifica montana del Gargano .

In caso affermativo, l'interrogante chiede
di conoscere il numero e l'entità di tali va-
rianti, da chi sono state predisposte, le ra-
gioni che le hanno consigliate e se non riten-
gano opportuno intervenire, perché si ritorn i
all'originario tracciato il quale, con le varianti ,
verrebbe a risultare snaturato nelle finalità e
nella funzionalità, con notevole danno per l e
popolazioni interessate e per l ' incremento del
turismo .
(12566)

	

« CAVALIERE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere per
quali motivi con circolare n . 39612 del 24 no-
vembre 1959, della divisione II sezione V a l
personale assistente e amministrativo è stat o
fatto divieto per l'eseguimento del propri o
specifico lavoro di usufruire delle normal i
trasferte .
(12567)

	

« MAGLIETTA » .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
intenda disporre la copertura degli alvei i n
tenimento di San Giorgio e di Torre de l
Greco (provincia di Napoli) .
(12568)

	

« Riccio » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per chiedere se in -
tenda disporre il finanziamento in lire 257 mi-
lioni per la costruzione in Pozzuoli di una dar-
sena per ricovero delle barche da pesca .
(12569)

	

« Riccio » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
intenda disporre il finanziamento delle fo-
gnature per lire 300 milioni in San Giorgi o
a Cremano (Napoli) .

	

(12570)

	

« Riccio » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
intenda disporre il finanziamento, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, i l
contributo statale del 5 per cento sulla spesa
prevista di lire 66 .000 .000 (sessantasei milioni )
per la costruzione della rete per la distribu-
zione idrica interna nel comune di Piana d i
Caiazzo (Caserta), in considerazione che v' è
l'acqua la quale si disperde .

	

(12571)

	

Riccio » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
intenda disporre il finanziamento delle ret i
idriche interne dei paesi appartenenti al con-
sorzio per l'approvvigionamento idrico d i
terra di lavoro in provincia di Caserta e cioè :
Ailano, Alvignano, Baia Latina, Caianello ,
Caiazzo, Capodrise, Castelmorrone, Cervino ,
Calvi Risorta, Cancello-Arnone, Casale di
Principe, Dragoni, Formicola, Francolise, Gal-
luccio, Liberi, Marzano Appio, Mignano Mon-
te Lungo, Mondragone, Pietravairano, Ponte-
latorre, Portico di Caserta, Pratella, Ravisca-
nina, Riardo, Roccamonfina, Sparanise, San-
t'Angelo d'Alife, San Gregorio Matese, Sant a
Maria La Fossa, San Potito Sannitico, Tora e
Piccilli, Trentola Ducenta, Valle Agricola ,
Vairano Patenora, Villa Literfio, Piana d i
Caiazzo, in considerazione che si tratta d i
un complesso di paesi che costituiscono un a
unità funzionante .

	

(12572)

	

« Riccio » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e della pubblica
istruzione, per chiedere se intendano disporr e
il finanziamento degli edifici della scuol a
media e della scuola materna in San Giorgio
a Cremano (Napoli) .

	

(12573)

	

« Riccio » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell ' agricoltura e delle foreste, per
conoscere le ragioni che hanno determinato
l'interruzione, che dura ormai da tempo, de i
lavori relativi alla costruzione della sede del
Centro avicolo regionale sardo in Cagliari .

	

(12574)

	

« PINNA, BERLINGÚER » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere le ragioni che non hanno res o
possibile la costruzione dell'edificio postale
in Pozzuoli, nonostante l'estrema urgenza d i
quell'opera .

	

(12575)

	

« RIccIo » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere se non intenda intervenire per
la installazione di un ripetitore TV. per eli-
minare i disturbi ai televisori esistenti nei
comuni di Pietrarnelara, Riardo, Baia e La-
tina, Roccaromana e Diagoni, in considera-
zione che la ricezione " video " di quella
zona è pessima .

	

(12576)

	

« Riccio » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se non ritenga opportuno accer-
tare che la limitazione dei nuovi appalti in
atto presso la gestione I .N .A.-Casa potrebbe
essere attenuata, con un incremento di costru-
zione di case per i lavoratori, attivando l'in-
casso delle quote di ammortamento :

a) con la consegna più sollecita degl i
alloggi ultimati ;

b) con l'evitare il ritardo del pagament o
delle quote di ammortamento dovute a man-
cata stipulazione del contratto ;

c) con la comunicazione agli assegnatar i
del costo definitivo dell'alloggio e relativ o
conguaglio delle rate .

	

(12577)

	

« ,ABATINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, perché ,
nella sua veste di supremo promotore e coor-
dinatore dell'attività dei singoli Ministeri e
del loro unitario indirizzo amministrativo
(articolo 95 della Costituzione), faccia cono-
scere quali provvedimenti intenda adottare
onde ovviare all ' inconveniente continuamente
lamentato dai cittadini relativamente alla non
tempestiva evasione da parte di pubblici uf-
fici – statali e non, centrali o periferici – dell a
corrispondenza o delle pratiche di ufficio .

« Si verifica infatti che domande, istanze ,
richieste di delucidazioni presentate ai pre-
detti enti vengono, spesso, evase con un ri-
tardo non giustificato o in forma volutamente
imprecisa, evasiva od interlocutoria, creand o
nei cittadini uno stato di sfiducia nei con-
fronti della pubblica amministrazione, ch e
non può certamente essere avallata da chi h a
sinceramente a cuore il regolare e dinamico

svolgersi del lavoro responsabilmente pro-
mosso ed incentivato dagli organi politici e d
amministrativi .

« L'interrogante chiede, inoltre, di cono-
scere se, nell'attesa della auspicata riform a
della pubblica amministrazione, non sia op-
portuno invitare formalmente ed urgente-
mente gli enti che svolgono pubbliche fun-
zioni ad emanare disposizioni, ai singoli uf-
fici dipendenti, perché sia evasa con ragio-
nevole sollecitudine, e con la precisione che
è tipica degli organismi costituiti da privati ,
ogni richiesta di rilascio di documenti, di cer-
tificazioni, di chiarimenti interpretativi dell e
leggi o di informazioni, nell'ambito delle sin -
gole competenze .

« Qualora il ritardo dipenda da incuria ,
imperizia, o colpa del personale, chiede l'in-
terrogante se non sia il caso di promuovere ,
sempre da parte dei dirigenti responsabil i
dei singoli rami delle varie amministrazioni ,
un'indagine diretta ad accertare i responsa-
bili con la conseguente adozione di provvedi-
menti nei confronti dei colpevoli, come l'al-
lontanamento dagli uffici ai quali sono pre-
posti e la destinazione ad incarichi più
confacenti alle loro capacità professionali ed
alla loro minore capacità attitudinale, salvo
più gravi provvedimenti, nel caso se ne rav-
visino gli estremi.

« Qualora invece il ritardo dipenda da
altri motivi, i dirigenti dei singoli rami delle
varie amministrazioni siano invitati a prov-
vedere ad elminare le cause delle lamentate
disfunzionalità, per il buon nome della no-
stra burocrazia e per una logica, cosciente e
doverosa collaborazione dei pubblici dipen-
denti agli sforzi ed all'attività del Governo .

(12578)

	

«ABMANI » .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dell'interno, sui seguenti fatti .

« In data 21 maggio 1960 il consiglio co-
munale di Spilinga (Catanzaro) ha appro-
vato la delibera n . 13 con la quale venivano
nominati i membri della commissione per i l
commercio fisso . In detta delibera, a rico-
prire i posti di rappresentanti dei lavorator i
nella commissione, sono stati chiamati il me -
dico condotto ed un altro consigliere co-
munale .

Alle proteste delle organizzazioni sindacal i
del comune (C.I .S.L. e C.G .I .L.) il sindaco
rispondeva che " allo stato della legislazion e
vigente, i comuni non sono obbligati a richie-
dere le designazioni delle organizzazioni sin-
dacali " (!)
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A prescindere dal fatto che nella stess a
deliberazione citata vi è premesso, affermand o
il falso, che i rappresentanti dei lavorator i
sono stati designati dalle organizzazioni sin-
dacali, l'interrogante ravvisa nella deliber a
adottata un atto di arbitrio contrario alla
prassi ed alle leggi e nelle dichiarazioni del
sindaco la negazione e l ' irrisione della fun-
zione democratica del sindacato .

Pertanto l'interrogante chiede se il mini-
stro interrogato non voglia intervenire perché
la deliberazione in oggetto sia annullata e
perché i rappresentanti dei lavoratori effetti-
vamente designati dalle organizzazioni dei
lavoratori siano chiamati a far parte dell a
commissione .
(12579)

	

« MICELI » .

(( Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere :

10) se è vero che l'amministrazione pro-
vinciale di Reggio Calabria, senza controllo
e remora e forse in vista delle elezioni, pro -
ceda ad assunzioni di personale in pien a
violazione delle norme che regolano tale ma-
teria : e specie degli articoli 182 e 223 dell a
legge comunale e provinciale e del regola -
mento di esecuzione della legge 12 febbraio
1911, n . 297, che prescrivono la obbligatoriet à
del pubblico concorso " per la nomina degl i
impiegati tecnici e amministrativi dei co-
muni, delle provincie e dei consorzi, qualor a
i regolamenti organici non disciplinino l a
nomina per promozione o concorso interno " ;
che la chiamata diretta sia esclusivamente
possibile solo per i salariati, quali inservienti ,
messi, guardiani, ecc . ; che vi sia la chiamat a
obbligatoria per gli invalidi, gli orfani, ecc . ;

2°) se è vero che le assunzioni dal 195 6
al marzo 1960 in via straordinaria siano oltre
cento, tra tecnici, amministrativi e salariati ;
che i criteri che presiedono alle assunzion i
siano del tutto estranei alle reali esigenze e
agli interessi dell 'amministrazione e non ga-
rantiscono sulla capacità e sul rendiment o
degli assunti ; che tali criteri siano stati aspra-
mente criticati pubblicamente – vedi Gazzetta
del Sud del 26 novembre 1959 – perfino da l
direttore dell'ospedale psichiatrico, professor
Neri, che ha espresso la viva preoccupazion e
che, così, l'ospedale da lui diretto " conti-
nuerà ad essere un istituto di collocamento
per i vari galoppini elettorali e quindi stru-
mento di politica e non di assistenza al
malato " ;

3°) se è vero che le assunzioni sian o
fatte senza che i capiufpici ne segnalino la ne-
cessità e diano le opportune indicazioni ;

4°) se è vero che sia stato indetto d a
detta amministrazione un corso d'istruzion e
per infermieri e che ad esso avrebbero preso
parte 70 persone ; che, al termine del corso ,
siano stati assunti 20 infermieri, ma nessun o
che avesse partecipato al corso !

Se sono veri i fatti di cui sopra, in tutt o
o in parte, quali provvedimenti sono stat i
presi o s'intendano prendere .

	

(12580)

	

« MISEFARI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere se
intenda riconsiderare la richiesta avanzat a
dall'amministrazione comunale di Lizzano in
Belvedere (provincia di Bologna) al fine d i
ottenere la istituzione di una scuola media .
Quella civica amministrazione, a seguito di
unanime e vive sollecitazioni della popola-
zione, in data 23 dicembre 1939 inviava a l
ministro della pubblica istruzione tutta la ne-
cessaria documentazione in favore della scuol a
media .

Lizzano in Belvedere è uno dei centri tu-
ristici e di soggiorno più importanti nell'ap-
pennino emiliano, dista 70 chilometri da Bo-
logna. L'aspirazione della popolazione è ba-
sata sul fatto che annualmente almeno 25 alun -
ni prosciolti dalle scuole elementari sono co-
stretti ad abbandonare gli studi, non avend o
le famiglie sufficienti possibilità finanziari e
per' il mantenimento dei figli in altri centr i
scolastici che del resto per la loro distanza co-
stringerebbero al soggiorno in pensione .

« La stampa locale avrebbe informato ch e
sarebbe intendimento del Ministero di isti-
tuire bensì una scuola di avviamento a tipo
commerciale con apertura dal 10 ottobre 1960 .
Se ciò corrisponde a verità deluderebbe l e
aspettative della popolazione, poiché una
scuola di solo tipo commerciale non rispon-
derebbe alle ovvie aspettative della popola-
zione di quel grande centro montano anch e
perché l'attività commerciale non si addic e
alle caratteristiche ambientali economiche e
sociali e si precluderebbe di fatto ai giovan i
la facoltà di accedere agli ordini superiori d i
studio .

L'amministrazione comunale con il pa-
rere conforme della giunta provinciale ammi-
nistrativa avrebbe già a disposizione il fab-
bricato idoneo alla scuola media .

	

(12581)

	

« ARMARGLI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
se non ritenga opportuno approvare la tra-
sformazione del corso di avviamento profes-
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sionale agrario di Cannizzara-Modica (Ra-
gusa) in scuola triennale ordinaria .

« Risulterà al ministro che la relativa pra-
tica è stata trasmessa al provveditorato agl i
studi di Ragusa fin da mese di gennaio 1960
al Ministero competente, senza che sia an-
cora intervenuto alcun provvedimento in pro-
posito .

L'interrogante chiede, altresì, di cono-
scere dal ministro se non ritenga opportun o
includere la predetta scuola tra quelle che
beneficeranno, con il prossimo anno scola-
stico, dell'assegnazione di un mezzo di loco -
mozione per il prelievo domiciliare degl i
alunni ; e ciò in vista del fatto che la scuola
in parola sorge in piena campagna, distante
dal più vicino centro urbano 12 chilometri ed
in una zona dove mancano servizi dì trasporto .

	

(12582)

	

« SCALIA » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
non ritenga opportuno impartire direttive per
la definitiva sistemazione della Salaria ne l
tratto Acquasanta-Trisungo .

« In particolare, l ' interrogante rileva com e
a distanza di 14 mesi dal nubifragio del
10 aprile 1959 la situazione sia rimasta immu-
tata ed il traffico sulla Salaria si svolga an-
cora nella località « Resega » a senso unico
ed i veicoli siano costretti a sostare per alcun e
ore per le frequenti riparazioni necessaria-
mente apportate al ponte in ferro provvisorio
dell'« Anas » .

	

(12583)

	

« GRILLI ANTONIO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
ministri delle poste e telecomunicazioni, dell a
sanità e del lavoro e previdenza sociale, sull e
insostenibili condizioni igieniche nelle qual i
sono costretti a prestare la loro opera i di -
pendenti dell 'amministrazione delle poste e
telegrafi, insediati nella nuova sede provin-
ciale della città di Catanzaro .

« Le denunziate condizioni sono da attri-
buirsi a due fondamentali ragioni : in primo
luogo, manutenzione, pulizia, attrezzatura de i
locali sono assolutamente insufficienti . I ri-
fiuti dell'intero edificio, privo di cortile, ven-
gono depositati in recipienti allogati nel sot-
toscala dello scantinato e le loro esalazioni s i
diffondono nei vari piani dell 'edificio . I ga-
binetti concentrati nello scantinato, per ina-
deguata pulizia e per difetto di costruzione ,
diffondono i gas ammoniacali, oltre che gl i
ammorbanti odori nei locali della posta pneu -

matica e nella sala corrispondenza rendendo
l'atmosfera intollerabile per il personale che
è costretto a permanervi con continuità . I l
personale dell'ufficio corrispondenza e pacchi
invano ha atteso dall'ottobre 1959 la indispen-
sabile installazione di un adeguato numero d i
tavoli aspirapolvere capaci di attenuare l a
forte carica di pulviscolo nell'aria quotidiana-
mente respirata .

D'altro canto la difettosa progettazion e
e costruzione dell'edificio, oltre ad avere pro-
dotto quelle generali ed appariscenti lesioni
alle strutture che hanno suscitato i più vivac i
e salaci commenti della intera cittadinanza ,
sono anche esse causa della situazione denun-
ciata specie per quanto riguarda la difettosa
aereazione della sala corrispondenza e pacchi ,
lo smaltimento dei gas dai water-closet, i l
mancato funzionamento delle docce delle
quali il personale non si è mai potuto servire .

t na così grave situazione dell'ambiente
lavoro dei postelegrafonici catanzaresi è stat a
denunziata ripetutamente al Ministero ed alla
direzione provinciale .

« Sono stati, in conseguenza, eseguiti ispe-
zioni e sopraluoghi vari da parte di funzionar i
e di tecnici di capacità indubbia : ultimi in
ordine di tempo l'ingegner Cecchini, capo del -
l'ufficio ottavo, e l'ufficiale sanitario di Ca-
tanzaro . Tutti hanno riconosciuto l'esattezza
delle denunzie ed hanno avanzato proposte e
suggerimenti adeguati .

,, Ma finora nessun provvedimento è stat o
preso e le condizioni si sono aggravate a l
punto da compromettere già la salute d i
alcuni funzionari dell'ufficio corrispondenze
e pacchi .

« In tale situazione, specie nell'imminenza
dell 'estate, un intervento pronto e radicale s i
impone per rimuovere le cause dei citati in-
conveneinti .

Ma sino a che l'invocato intervento pro-
durrà i suoi effetti, è necessario tener conto
del danno e delle sofferenze subite, ed i n
atto, da parte del personale . A tale fine occor-
rerà disporre a favore del personale l 'eroga-
zione di un sussidio una tantum per i danni
subiti e la corresponsione continuativa di un a
adeguata indennità straordinaria mensile pe r
le disagiate condizioni di lavoro .

« Gli interroganti chiedono se, per la giu-
sta e doverosa tutela della salute e deIl'inte-
grità fisica dei lavoratori che assolvono ad un
sì importante compito di pubblico interesse ,
non ritengano necessario ed urgente provve-
dere nei modi sopra indicati .

(12584)

	

« MICELI, MESSINETTI, ALICATA » .
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Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle partecipazioni statali e del lavoro
e previdenza sociale, per sapere quali prov-
vedimenti intendano prendere onde garantire
il rispetto del diritto costituzionale di scio-
pero e di riunione gravemente violato nell a
azienda di Stato Cogne di Imola (Bologna) ,
in occasione di una protesta che quelle mae-
stranze insieme alla popolazione attuarono i l
giorno 23 maggio 1960 a seguito dei noti fatti
di Bologna. La direzione infatti intenderebbe
attuare il provvedimento come disposto dall a
seguente comunicazione testuale : " Si comu-
nica che ai dipendenti che si sono resi re-
sponsabili della arbitraria astensione dal la-
voro effettuata il 23 corrente mese verrà ap-
plicata un'ora di multa . La direzione " .

« Un tale intendimento è stato giudicato
non solo dalle maestranze ma dalla cittadi-
nanza, in funzione di un clima intimidatorio,
non solo nella specifica azienda, ma in ogn i
complesso produttivo ; esso ha suscitato l a
protesta della popolazione . La commissione
interna, unanimarhente interpretando la gra-
vità del significato, chiedeva un incontro co n
la direzione al fine di ottenere, nell'interesse
dell'armonia sociale, il ritiro del provvedi -
mento . La direzione in tale incontro non sol o
opponeva il rifiuto, ma dichiarava che per i l
futuro intendeva adottare provvedimenti an-
cor più gravi, assumendo nel corso della di-
scussione un atteggiamento offensivo e lesivo
del diritto della libertà di organizzazione sin-
dacale e di pensiero . La commissione intern a
decideva poi di convocare l'assemblea delle
maestranze per riferire sull'incontro, infor-
mandone, come di solito, la direzione stessa .
La direzione, anziché prendere atto della fa-
coltà della commissione interna, la chiamò ,
diffiidandola a tenere la riunione e alla su a
presenza invitò il capo servizio delle guardi e
ad impedire la menzionata assemblea, poich é
a parere della direzione, essa doveva essere
considerata " insubordinazione " .
(12585)

	

« ARMARGLI » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro del turismo e dello spettacolo, per co-
noscere quali urgenti provvedimenti intenda
adottare per sodisfare le legittime aspettativ e
dei coristi ed orchestrali ingaggiati dall'im-
presa " Cherry Blossom " per una stagione
lirica, che avrebbe dovuto tenersi per tutto
il mese di giugno 1960, sotto il tendone de l
teatro-circo di Gassmann al parco dei Dain i
in Roma .

« Sarà certamente a conoscenza del mini-
stro che l'impresario italo americano Gio -

vanni Millo, dopo l'effettuazione di un solo
spettacolo il 1° giugno 1960, ha notificato all e
maestranze di avere sospeso la stagione lirica ,
mettendo così allo sbaraglio il centinaio di
orchestrali e coristi, venuti appositamente da
Catania .

« L'interrogante chiede di conoscere, al-
tresì, i motivi per cui il Ministero avrebbe
ritenuto, con un suo comunicato, di respin-
gere le critiche e le riserve avanzate da alcun i
organi di stampa prima dell'effettuazione d i
tale stagione, e di fornire, anzi, le più ampie
garanzie circa l'assoluta legittimità e regola-
rità degli spettacoli organizzati dal signor
Millo .

« Tali assicurazioni sono risultate de l
tutto infondate, attesa la scarsa serietà dimo-
strata proprio dal sedicente impresario-can-
tante e la beffa giuocata ai lavorator i

« L'interrogante chiede, infine, di cono-
scere se il ministro intenda garantire tutto
quanto è dovuto agli orchestrali e coristi de l
Massimo di Catania e a tutti gli altri lavora-
tori ingaggiati dal precitato impresario .

	

(12586)

	

« SCALZA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il mini-
stro dei lavori pubblici, per sapere quali
provvedimenti abbia preso o intenda pren-
dere per adeguatamente difendere l 'abitato di
San Lorenzo, popolosa frazione del comun e
di Osilo, che, per il continuo franamento del -
le rocce che la sovrastano, è gravemente mi-
nacciata di rovine e di morte

« Nei passati anni si sono dovuti registrare
scoscendimenti di massi che hanno causato
la morte di otto persone e hanno provocat o
lo schiacciamento, nella culla, di un bimbo
di pochi mesi. Quella popolazione vive nel -
l'incubo di un pericolo che può essere mor-
tale e confida nel superiore intervento de l
Governo per riacquistare la perduta serenità
e la fiducia necessaria per vivere e per la-
vorare .

	

(12587)

	

« BARDANZELLU » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri degli affari esteri, dell'interno e de l
lavoro e previdenza sociale, per sapere se
sono a conoscenza che la legge sull'assunzione
obbligatoria dei profughi nel nostro paese no n
è rispettata, specie in provincia di Trapani ,
per cui questi lavoratori italiani già dura -
mente provati dalla guerra, anche in pace
soffrono di disagiatissime condizioni di esi-
stenza privati del lavoro assicurato loro sull a
carta dalle leggi ; se non ritengano di inter-
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venire per l'assunzione dei profughi nell e
aziende pubbliche e private obbligate pe r
legge .

	

(12588)

	

« PELLEGRINO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'interno, per sapere se è a cono-
scenza che il prefetto di Benevento, con su e
ordinanze del 22 maggio e del 2 giugno ulti-
mo scorso, ha disposto il sequestro e la defis-
sione di tre manifesti aditi dal partito comu-
nista italiano nei quali si denunciavano i pe-
ricoli degli esperimenti nucleari e si chiedev a
una politica che allontanasse dall'Italia il pe-
ricolo rii essere coinvolti nelle provocazion i
orditi, dai nemici della distensione .

Gli interroganti chiedono di conoscere
quali provvedimenti il ministro ha preso o
intende prendere per impedire che il prefetto
di Benevento perseveri nell'azione di siste-
matica violazione delle libertà costituzional i
inaugurata con le ordinanze sovra denun-
ziate .

	

(12589)

	

« GRIFONE, MARICONDA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere i motiv i
per cui ancora non è stato provveduto dagl i
uffici. competenti del Ministero, alle volture
catastali dei terreni di Birgi Marsala espro-
priati per la costruzione dell'aeroporto Nato ;
se non ritenga di disporre perché la direzione
generale del catasto e dei servizi tecnici era-
riali del Ministero provveda attraverso l'uf-
ficio tecnico erariale di Trapani alla rileva-
zione dell'aeroporto Nato di Birgi, proce-
dendo quindi sollecitamente alle volture i n
modo che i proprietari della terra espropriata ,
siano senz'altro esentati dal pagamento dell e
imposte e tasse gravanti su tale terra .

	

(12590)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se
gli articoli 11 e 12 del decreto 17 gennaio 1959 ,
n. 2, siano in vigore anche per la città di Na-
poli e per gli immobili del rione Manzoni d i
via Torre Ranieri .

« Risulta infatti che benché le domande di
cessione non raggiungano in alcuni isolati i
sette decimi degli alloggi costituenti l'edificio
stesso (né è stata sinora data notizia che i l
ministro abbia ridotto tale aliquota a quattro
decimi), tassativamente richiesti dal decreto
presidenziale, gli inquilini che inoltrano do -
manda sono stati invitati a produrre l'ulte-
riore documentazione per perfezionare l'atto ,
nonostante che sia stato ampiamente violato

l'articolo 7 il quale prescrive in modo peren-
torio e non solo ordinatorio che il ricorso con-
tro la determinazione del prezzo deve esser e
deciso entro trenta giorni dalla sua presen-
tazione .

« L'interrogante chiede infine di conoscere
se, in ogni caso, non si ritenga di ripeter e
nuovamente i bandi di vendita .

	

(12591)

	

« CAPRARA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se è
vero che l'ultima assegnazione di 237 allogg i
popolari del rione Palma di Trapani è stata
fatta dall'amministrazione di questo comun e
operando gravi discriminazioni sicché avreb-
bero ottenuto l'alloggio famiglie che non ver-
savano nelle condizioni previste dalla legge ;
se non ritenga di intervenire per render e
giustizia agli aventi diritto che non potendo
vantare sostegni alto locati sono stati esclus i
dall'assegnazione .

	

(12592)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare ì mi-
nistri dei lavori pubblici e della marina mer-
cantile, per sapere se non ritengano di di-
sporre l'escavazione dei fondali . dei porti di
Marsala e Trapani fino alla profondità di 1 2
metri onde assicurare l'ormeggio di navi d i
medio pescaggio facilitando ed incrementand o
il traffico portuale delle due città ; in partico-
lare se non ritengano di autorizzare la drag a
Famagosta che trovasi attualmente nel port o
di Trapani a procedere immediatamente alla
detta escavazione senza della quale sarebb e
compromessa la realizzazione della zona in-
dustriale e del bacino di carenaggio, in questa
ultima città .

	

(12593)

	

« PELLEGRINO » .

• Il sottoscritto chiede di interrogare i mi-
nistri ,dell'agricoltura e foreste e del lavor o
e previdenza sociale, per sapere i motivi per
cui al personale degli ispettorati agrari in Si-
cilia non sono riconosciuti i diritti normativ i
e salariali rivendicati ;

se non ritengano di intervenire per l a
sollecita chiusura della vertenza che possa
soddisfare gli interessati .

	

(12594)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per sapere se non riteng a
di intervenire ,autorizzando il prolungament o
della linea ,di autoservizi Marsala-Paolini fin o
a Perino come richiesto da inderogabili esi-
genze di quelle popolazioni .

	

(12595)

	

« PELLEGRINO » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per saper-e se non ritenga
di 'disporre l'istituzione di :un treno che part a
da Trapani alle ore 4 per Palermo via Castel-
vetrano secondo le richieste avanzate da vaste
categorie di cittadini .

	

(12596)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se è a conoscenza che a color o
che vengono dimessi dal centro di qualific a
B .F . Vigorelli di Milano non viene assicurat a
l'occupazione, talché questi, già ammalati d i
tubercolosi, vivendo disoccupati ed in disa-
giate condizioni economiche sono esposti d i
nuovo al grave pericolo di una ricaduta nell a
malattia .

« Se non ritenga di provvedere per una
ulteriore e doverosa assistenza assicurand o
un posto di lavoro ai giovani ristabilitisi e
qualificati dal centro .

	

(12597)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della sanità, per sapere se sia a cono-
scenza del caso di malaria primitiva avve-
ratasi nel comune di Terralba (Cagliari) e
quali provvedimenti abbia preso per scongiu-
rare una nuova 'diffusione endemica del male .

	

(12598)

	

« BARDANZELLU » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il mini-
stro presidente del Comitato dei ministri per
il Mezzogiorno, per conoscere l'ammontare e
la natura dei finanziamenti accordati al con-
sorzio di bonifica integrale nel comprensori o
del Vomano (Teramo) dalla data della clas-
sificazione del comprensorio stesso (1953) al
maggio 1960 ;

per sapere inoltre per quali opere son o
state avanzate, durante l'ultimo triennio, ri-
chieste di finanziamenti dal consorzio sud -
detto, se esistono progetti definitivi per tal i
opere e quali di queste sono state ammesse a l
finanziamento .

« L ' interrogante chiede di sapere in mod o
particolare se il citato consorzio, oltre all e
richieste per singole opere, abbia propost o
alla Cassa il finanziamento di piani organic i
per la bonifica integrale, per la trasforma-
zione ed il miglioramento fondiario (con par-
ticolare attuazione alla irrigazione), per l a
creazione di industrie addette alla trasforma-
zione dei prodotti agricoli, per lo svilupp o
della cooperazione agricola .

	

(12599)

	

« DI PAOLANTONIO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e della sanità, per sapere
se sono a conoscenza della grave vertenz a
insorta tra il consiglio d'amministrazione de-
gli ospedali ed istituti riuniti di Teramo co n
i propri dipendenti (salariati ed impiegati)
e se condividono l'inspiegabile atteggiament o
assunto dal detto consiglio d'amministrazione
che rifiuta, dopo lunghissimi periodi di trat-
tative e di rinvii, di accettare perfino quelle
rivendicazioni inspirate all'applicazione d i
precise norme di leggi e di accordi sindacal i
solennemente stipulati in campo nazionale ,
costringendo i lavoratori a scendere in scio -
pero .

« In particolare gli interroganti chiedon o
di conoscere i provvedimenti che i ministr i
intendono prendere per uniformare ai postu-
lati costituzionali e alle leggi esistenti il re-
golamento organico per il personale impiega -
tizio e salariato dipendenti dagli ospedali ed
istituti riuniti di Teramo specie in materi a
di tutela della maternità, parità salariale ed
orario di lavoro .

	

(12600)

	

« DI PAOLANTONIO, SPALLONE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro di grazia e giustizia, per conoscer e
l'orientamento del Governo in merito alla re-
visione delle attuali restrittive ed ingiust e
norme regolanti il trattamento di quiescenz a
degli ufficiali giudiziari ;

in particolare l ' interrogante chiede di sa-
pere se il ministro crede opportuno appron-
tare un adeguato provvedimento teso ad esten-
dere alla detta categoria i benefici delle ultime
disposizioni legislative in base alle quali i
dipendenti dello Stato hanno potuto ottenere
un aumento sia pur modesto delle loro pen-
sioni .

	

(12601)

	

« DI PAOLANTONIO, SPALLONE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se ,
anche secondo la lettera e lo spirito del de-
creto del Presidente della Repubblica sul ri-
scatto degli alloggi, non ritenga opportuno :

1°) aderire alla richiesta degli assegna -
tari dei magazzini di proprietà dell'Istitut o
autonomo case popolari siti negli isolati nu-
mero 25-59 di via Esperia e via Italia dell a
città di Reggio Calabria, i quali sollecitano
la possibilità di riscattare i magazzini stess i
e a prezzi equi ;

2°) dare direttive all'Istituto autonomo
case popolari di Reggio Calabria intesi ad
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agevolare il riscatto dei magazzini da parte
degli assegnatari di tutta la provincia che
lo richiedano .

	

(12602)

	

« FIUMANO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per sa -
pere quali iniziative intenda adottare perché
la sezione di riforma per la Puglia, la Lu-
cania e il Molise provveda con urgenza, nell a
zona di Apani (Brindisi), assegnata a 340
contadini quotisti, alle opere di sistemazione
del terreno, di cui abbisognano numeros i
fondi, ed alla costruzione della indispensabile
rete di strade interpoderali .

« Risulta, infatti, all ' interrogante che, nel -
la predetta zona, per lunghi periodi del'ann o
vaste estensioni di terreno restano sommerse
dalle acque, e l'accesso della maggioranza de i
fondi è praticamente impossibile od impone
ai contadini insopportabili sacrifici e grav i
rischi. L'inadeguatezza della rete stradale
scoraggia, fra l'altro, l'insediamento dei con-
tadini nella zona irrigua, come attesta l'esi-
guità delle richieste di contributi per la co-
struzione di case coloniche, e mette in forse
i risultati dell'opera di bonifica e di trasfor-
mazione nel suo complesso .

	

(12603)

	

« MONASTERIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere i motivi per i quali la sezione di
riforma per la Puglia, la Lucania ed il Molis e
non ha ancora provveduto alla stipulazione ,
con i 340 assegnatari-quotisti della zona d i
Apani (agro di Brindisi), del contratto d i
vendita della terra, previsto dall'articolo 1 7
della legge 12 maggio 1950, n . 230, stipulazion e
che, ai sensi dell'articolo 20 della legge ci -
tata, avrebbe dovuto « essere effettuata no n
oltre tre anni dal giorno dell'avvenuta pres a
di possesso » delle terre da parte della pre-
detta sezione di riforma .

	

(12604)

	

« MONASTERIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere i motivi per i quali la sezione di ri-
forma per la Puglia, la Lucania ed il Molis e
non ha ritenuto di concorrere alle spese so-
stenute dall'assegnatario Moscagiuli Antonio ,
da San Vito dei Normanni (Brindisi), per
l'esecuzione nel suo fondo, di ettari 10 .34, sit o
nella contrada Apani, di opere di trasforma-
zioné fondiaria consistenti nello scasso d i
ettari 3 .25 di terreno e nella costruzione di

una tettoia con fiancate in muratura, desti -
nata ad ovile, nonché di un casetta-appoggio .

« E per sapere se non ritenga di dover e
richiamare l'attenzione della citata sezione d i
riforma all'osservanza di quanto è disposto
dalle vigenti disposizioni di legge in merit o
alla trasformazione fondiaria nei compren-
sori di riforma e dalla ripartizione della con-
nessa spesa .
(12605)

	

« MONASTERIO » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per sa -
pere se sia informato che nelle zone di Apan i
e Belloluogo (Brindisi) la sezione di riform a
per la Puglia, la Lucania ed il Molise, mentre
negli scorsi anni, per l'impianto di vigneti ,
si è assunto l'onere dello scasso del terreno ,
delle barbatelle e dei paletti ed ha corrispost o
agli assegnatari-quotisti, per ogni lotto d i
mezzo ettaro, un contributo di lire 45-60 mila
sulle restanti spese di trasformazione, h a
quest'anno manifestato il proposito di limi-
tare il suo intervento alla esecuzione dell o
scasso ed alla corresponsione dei paletti .

E per chiedere se non ritenga di dovere
impartire disposizioni alla predetta sezione d i
riforma perché la sua partecipazione all e
spese d'impianto dei suddetti vigneti abbi a
luogo nella misura prevista dalle leggi vi-
genti .

« In proposito l'interrogante fa rile-
vare che :

1°) secondo quanto prevedono le leggi
12 maggio 1950, n . 230 (articolo 1) e 21 otto-
bre 1950, n. 841, alla citata sezione di riforma
è affidato il compito di eseguire le opere di
trasformazione fondiaria ;

2°) ai sensi della citata legge 12 maggio
1950 (articolo 17) e della legge 9 luglio 1957 ,
n . 600, l'onere delle opere di miglioramento ,
a carico degli assegnatari, non può superare i
due terzi del costo delle medesime, al netto
dei contributi statali ;

3°) il costo dello scasso del terreno e
quello dei paletti, valutabili per mezzo ettaro ,
nel complesso, in lire 45 mila, costituiscono
meno del 25 per cento del costo complessivo
della trasformazione fondiaria e risultano ,
pertanto, inferiori anche ai contributi a carico
dello Stato .

« £ da considerare, infine, che, ove la se-
zione di riforma in parola persistesse nel su o
proposito, i contadini assegnatari – già i n
condizioni insostenibili per l'esiguità dei red-
diti che traggono dai fondi, generalmente a
coltura cerealicola, e per la crescente gravo-
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sità degli oneri che pesano su di essi – verreb-
bero messi praticamente nella impossibilità
di eseguire la trasformazione fondiaria .

	

(12606)

	

« MONASTERIO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dell ' agricoltura e delle foreste, per sa-
pere se non ritenga di dovere disporre un a
inchiesta in merito ai fatti ripetutamente de-
nunciati alla sezione di riforma per la Puglia ,
la Lucania ed il Molise – al ministro dell'agri-
coltura e delle foreste dall ' impresario Pasquale
Carlà di Surbo (Lecce – concernenti le grav i
irregolarità che si sarebbero verificate nell a
costruzione dell'acquedotto San Vito dei Nor-
manni-Serranova-Azienda San Giuseppe e le
manchevolezze che sarebbero da attribuire a l
funzionario geometra Antonio Quarta .

« Deve, in proposito, rilevare l ' interro-
gante che :

a) a distanza di cinque anni dall'appalto
dei lavori, ed a circa tre anni dalla ultima-
zione dei medesimi, la diramazione Serranova-
Azienda San Giuseppe del predetto acquedotto
non è ancora entrata in funzione, sì che gli
assegnatari della zona continuano ad esser e
riforniti di acqua a mezzo di autobotti, co n
notevole dispendio finanziario per la sezion e
di riforma e disagio per gli interessati ;

b) non è accertato se l ' opera predetta sia
stata sottoposta, anche limitatamente alla
tratta principale San Vito dei Normanni-Ser-
ranova, a regolare collaudo ;

e) tra il costo previsto per la costruzion e
della condotta principale dell ' acquedotto (chi-
lometri 6,771 ; lire 36 .162.000) e quello relativo
alla diramazione (chilometri 1,477 ; lire 13 mi-
lioni 088 .559) risulta una notevole sproporzione
(si veda, in proposito, la risposta alla inter -
rogazione 10005), tenuto conto che i terreni in
cui sono state sistemate le due tratte presen-
tano analoghe caratteristiche .

	

(12607)

	

« MONASTERIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se intende intervenire affinché
siano aggiornati i contributi previdenziali de i
lavoratori del cantiere navale giuliano di Trie-
ste, attualmente in arretrato di circa 3 anni ,
con grave danno per tutti i lavoratori della
azienda e specialmente per quelli pensionat i
in questo periodo o prossimamente pensio-
nabili .

« L ' interrogante rileva che la direzione del
cantiere in oggetto ha versato il 6 giugno 1960
14 milioni di acconto, corrispondenti a circa

il 10 per cento dell'importo complessiva-
mente dovuto all'Istituto nazionale della pre-
videnza sociale per contributi arretrati e ,
pertanto, con tale acconto dovrebbero anzitutto
e quanto prima essere sodisfatte le esigenz e
dei pensionati .
(12608)

	

« VIDALI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro dell'interno, per conoscere, a seguito
delle decisioni prese dal consiglio comunale
di Roma di ricordare solennemente, con di-
verse iniziative, la data del 4 giugno 1944 e
cioè dell'ingresso in Roma delle truppe anglo -
americane e di colore, non ritengano, per do-
veroso omaggio ai fatti storici collegati a tale
data, indire una manifestazione nazionale d i
commemorazione dei giovani caduti ad Anzi o
e Nettuno, per l'onore d'Italia, nell'eroic o
tentativo di respingere l 'avanzata delle trup-
pe straniere sbarcate sul suolo della patria .
(12609)

	

« LECCISI, MANCO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
ministri dell'interno e del tesoro, per cono-
scere i motivi per i quali non ancora si è
dato corso alla riliquidazione delle pension i
ai dipendenti degli enti locali, riisposta dall a
legge 21 dicembre 1959, n . 565, malgrado che
all'atto dell'approvazione della legge sia stata
data assicurazione che la cassa di previdenz a
per le pensioni ai dipendenti degli enti local i
avrebbe, entro il 21 aprile, provveduto all a
riliquidazione di tutte le pensioni, avendo gi à
tempestivamente predisposto le necessarie ope-
razioni .
(12610)

	

« ROBERTI, SERVELLO, TRIPODI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici, dell'interno e de i
trasporti, per sapere se e come intendano in-
tervenire nei confronti del recente crollo d i
un ponte verificatosi in località Madonna
delle Grotte nel comune di Antrodoco (Rieti) ,
crollo che ha causato, come è noto, circa ses-
santa feriti alcuni dei quali gravi ; per faci-
litare la ricerca delle responsabilità in ma-
niera che i colpiti sappiano con chiarezza a
chi debbano chiedere ragione dei danni su-
biti e per mettere in atto tutte quelle provvi-
denze assistenziali capaci di far sentire a
quelli fra i colpiti che si trovano in difficil i
condizioni economiche il senso della umana e
civile solidarietà .

(12611)

	

« ANDERLINI » .
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I sottoscritti chiedono di interrogare il
Presidente del Consiglio dei ministri, per co-
noscere :

a) se il Governo ha provveduto a sosti-
tuire il defunto senatore Sturzo alla presi-
denza della commissione consultiva per l'at-
tuazione delle direttive parlamentari in ma-
teria di gestioni fuori bilancio ;

b) se, dopo oltre 4 anni, sono stati por-
tati a compimento i lavori di detta com-
missione ;

c) se e quando il Governo intende pre-
sentare al Parlamento il disegno di legge con-
cernente l 'eliminazione di dette gestioni, non-
ché il disegno di legge contenente norme sull a
organizzazione delle aziende e degli enti sta -
tali sottoposti a vigilanza ministeriale, i cu i
schemi erano stati compilati da detta commis-
sione, come risulta dalla risposta scritta alla
loro interrogazione n . 8757 del 16 ottobre 1959 .

(12612) « NATOLI, SPECIALE, ASSENNATO, To-
NETTI, MONASTERIO, BUFARDECI ,
POLANO, SFORZA, MICELI, GRILL I
GIOVANNI » .

« 1 sottoscritti chiedono d'interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, pe r
conoscere se il Governo ha adempiuto all'ob-
bligo previsto dal primo comma dell'arti-
colo 3 della legge 21 marzo 1958, n . 259, i l
quale stabilisce che con decreto del Presi -
dente della Repubblica viene stabilito qual i
enti debbano essere sottoposti al controllo d i
cui alla legge medesima.

« Gli interroganti ricordano che ad una
loro precedente interrogazione in merit o
(n. 8786, del 16 ottobre 1959) il Governo ri-
spose (il 9 dicembre 1959) che " l 'emanazione
di detto decreto – la cui iniziativa andrà as-
sunta dalla Presidenza del Consiglio – è su-
bordinata alla individuazione degli enti da
sottoporre al controllo di che trattasi " e che
a tale scopo erano state iniziate dal Govern o
riunioni presso il Presidente della Corte de i
conti .

« Gli interroganti chiedono di conoscere
se, dopo sei mesi, tali riunioni siano effetti-
vamente avvenute e se esse siano giunte a
qualche conclusione e quale .

« Gli interroganti sottolineano la grav e
inadempienza del Governo, essendo ormai
trascorsi più di due anni dalla promulga-
zione della legge n . 259 .

(12613) « NATOLi, SPECIALE, TON11'rI, MO-

NASTERIO, ASSENNATO, MICELI ,

GRILLI GIOVANNI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro del tesoro, per conoscere se, dall a
entrata in vigore della legge 21 marzo 1958 ,
n . 259,

	

che prevede la partecipazione della
Corte dei conti al controllo sulla gestione fi-
nanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le amministrazioni dell o
Stato ovvero le aziende autonome statali ab-
biano assunto a proprio carico i contribut i
previsti dall'articolo 2 d detta legge ; in caso
affermativo, per conoscere l'elenco degli ent i
cui tali contributi sono stati erogati, nonché
l'ammontare di essi, singolarmente e per ogni
gestione finanziaria .

	

(12614)

	

« NATOLI, SPECIALE, ASSENNATO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro del tesoro, per conoscere se, essend o
trascorsi ormai oltre due anni dalla promul-
gazione della legge 21 marzo 1958, n . 259, i l
Governo abbia adempiuto all'obbligo previsto
dall'articolo 10 di detta legge, il quale sta-
bilisce che al rendiconto generale dello Stat o
deve essere allegato un elenco completo degl i
enti sottoposti alla disciplina della legge me-
desima .

« In particolare, gli interroganti, rifere n
dosi alla risposta fornita dal Governo ad ana-
loga loro interrogazione (n . 8786, del 20 ot-
tobre 1959), chiedono di sapere se le riu-
nioni che il Governo aveva comunicato d i
aver iniziato presso il presidente della Corte
dei conti abbiano avuto effettivamente
luogo; quante ne siano state effettuate ne i
sei mesi intanto trascorsi ; se esse siano giunte
a conclusioni o almeno a risultati che fac-
ciano prevedere prossima l'applicazione d i

una legge essenziale, perché anche il Par -
lamento possa svolgere la sua funzione d i
controllo in questo settore, fra i più delicati ,

della pubblica spesa .

(12615) « NATOLI, SPECIALE, ASSENNATO,

BUFARDECI, SFORZA, TONETTI ,

GRILLI GIOVANNI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro della pubblica istruzione, per sapere
se sia a conoscenza che nella provincia di Co -
senza nelle scuole e negli istituti di istruzion e
tecnica non si è ancora proceduto alla liqui-
dazione delle seguenti indennità :

1°) conguaglio compenso giornaliero re-
lativo alle sessioni di esami autunnali del-
l'anno 1956-57 ;

2°) conguaglio compenso giornaliero re-
lativo alle sessioni estive e autunnali di esa-
me dell 'anno scolastico 1957-58 ;
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3°) indennità di esami compenso gior-
naliero della sessione estiva di esami del -
l'anno 1958-59 .

« Il provveditorato di Cosenza, più volte
sollecitato, ha sempre risposto di avere ri-
chiesto i relativi fondi al superiore Ministero .
Quali provvedimenti intenda adottare con ur-
genza per venire incontro alle giuste aspira-
zioni della categoria interessata .

(12616)

	

« PRINCIPE, MANCINI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'interno, per sapere se sia a co-
scenza dello strano comportamento dell'ap-
puntato Gallo Saverio, in servizio presso la
stazione dei carabinieri di Torano (Cosenza )
da circa 12 anni .

« Infatti il suddetto appuntato svolge aper-
tamente attività politica, si fa portatore dell e
istanze di certi ambienti cittadini ben identi-
ficati, assume verso altri cittadini, militant i
in partiti d'opposizione, atteggiamenti no n
obiettivi .

Quali provvedimenti intenda adottare ,
perché la tranquillità torni fra i cittadini d i
Torano Castello .

(12617)

	

« PRINCIPE, MANCINI » .

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Go-
verno, sulla crisi molitoria in Campania e su i
provvedimenti che intende adottare per la ri-
soluzione del problema .

(643)

	

« Riccio » .

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i mi-
nistri della marina mercantile, del commerci o
con l'estero e dell ' industria e commercio, pe r
conoscere se non ritengano opportuno e con
quali provvedimenti meglio visti, da adottars i
di concerto fra loro, di intervenire affinch é
la nostra marina mercantile, attesa la larga
discriminazione di bandiera che viene fatta ,
a suo grave danno, da molti Paesi d'oltr e
mare per il trasporto obbligato dalle loro
merci in entrata ed in uscita con navi propri e
o navi di determinati altri stati esteri, poss a
risultare, pur nello spirito di libertà inter-
nazionale dei traffici e dei trasporti marittim i
cui il nostro Paese è sempre rimasto e vuol e
rimanere fedele, meglio tutelata contro l e
distorsioni operate da altri Paesi rispetto all a
suddetta libertà, ed all'uopo, anche negli ac-
cordi commerciali, si faccia luogo alla nego-
ziazione di precise clausole di salvaguardia e
si tenga veppiù in evidenza, tutte le occa-

sioni di rapporto commerciale con altri Paesi ,
questa necessità difensiva degli interessi dell a
nostra marina mercantile, non escludendo
l'adozione di misure ritorsive, ove e quando
necessario .

( 644 )

	

« TROMRETTA

PRESIDENTE . Le interrogazioni ora lett e
saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte
al loro turno, trasmettendosi ai ministri com-
petenti quelle per le quali si chiede la rispo-
sta scritta .

Così pure le interpellanze saranno iscritte
all'ordine del giorno, qualora i ministri inte-
ressati non vi si oppongano nel termine rego-
lamentare .

La seduta termina alle 20,45 .

Ordine del giorno per le sedute di domani .

Alle ore 10,30 e 16,30:

1. — Svolgimento delle proposte dì legge :

RuBINACCI : Estensione di taluni bene-
fici ai pubblici dipendenti di ruolo trovan-
tisi in particolare situazione (1138) ;

QTINTIERI ed altri : Interpretazione au-
tentica della legge 28 dicembre 1950, n . 1079 ,
concernente la disciplina di talune situazion i
riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruol o
(1505) ;

SCALIA ed altri : Disciplina di talune si-
tuazioni riferentisi ai pubblici dipendenti di
ruolo e non di ruolo, assunti e riassunti, pres-
so le Amministrazioni dello Stato e degli Ent i
pubblici (2130) ;

CENGARLE ed altri : Modifica della car-
riera delle assistenti sanitarie visitatrici i n
servizio presso il Ministero della sanità (1810) ;

CENGARLE ed altri : Norme integrative de l

decreto del Presidente della Repubblica
1t agosto 1959, n . 750 (2121) ;

FALETRA ed altri : Concessione aIIa Re-
gione siciliana del contributo di cui all'arti-
colo 38 dello statuto della Regione medesim a

(2172) ;
TRuzzl e ARMANI : Proroga delle norm e

sulla proprietà contadina (2194) .

2. — Discussione della proposta dì legge :

MACRELLI : Riesame delle posizioni de i

dipendenti dalle pubbliche amministrazioni
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che furono arbitrariamente dimessi o licen-
ziati durante il regime fascista (Urgenza) (19 )

Relatore: Canestrari .

3. — Seguito della discussione dei disegni
di legge :

Stato di previsione dell'entrata e stat o
di previsione della spesa del Ministero de l
tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° lugli o
1960 al 30 giugno 1961 (1972) — Relatori : Vai-
secchi, per l'entrata; Restivo, per la spesa;

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle finanze per l'esercizio finanzia-
rio dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 (1973 )
— Relatore : Napolitano Francesco ;

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del bilancio per l'esercizio finanziari o
dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 (1979) —
Relatore : Galli .

4. — Votazione a scrutinio segreto dell e
proposte di legge:

SCALIA ed altri ; SANTI e NOVELLA e FODE-
RARO ed altri : Estensione delle norme conte-
nute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n . 148 ,

al personale degli autoservizi extraurbani
(136-684-300) .

5. — Discussione del disegno di legge :

Assicurazione obbligatoria contro le ma-
lattie per gli esercenti attività commercial i
(Urgenzaì (1572) ;

e delle proposte di legge :

BERLOFFA ed altri : Assicurazione obbli-
gatoria contro le malattie per i titolari di pic-
cole imprese commerciali a conduzione fa-
miliare e per i venditori ambulanti (47) ;

MAllONI ed altri : Estensione dell'assi-
curazione obbligatoria contro le malattie ai

venditori ambulanti, ai commercianti al mi-
nuto e agli esercenti pubblici (681) ;

Relatori : Repossi, per la maggioranza ;
Mazzoni e Armaroli, di minoranza .

6. — Discussione dei disegni di legge:

Modifiche all'ordinamento del Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione si-
ciliana (253) — Relatore : Lucifredi ;

Nuova autorizzazione di spesa per la con-
cessione di sussidi statali per l'esecuzione d i
opere di miglioramento fondiario (1222 )

Relatore : Franzo .

7. — Discussione delle proposte di legge :

Senatore ZoLI : Istituzione della scuol a
nazionale professionale per massofisiotera-
pisti ciechi nell'Istituto statale d'istruzion e
professionale per i ciechi annesso all'Istitut o
nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II »
di Firenze (Approvata dalla VI Commission e
permanente del Senato) (1481) — Relatore :
Di Luzio ;

Senatore MENGHI : Modificazioni agli ar-
ticoli 11 e 12 del decreto legislativo luogote-
nenziale 5 aprile 1945, n . 141, concernenti be-
nefici tributari a favore di società coopera-
tive (Approvata dalla V Commissione perma-
nente del Senato) (311) — Relatore : Marti-
nelli ;

TROMBETTA e ALPINO : Valore della merce
esportata ai fini del calcolo dell'imposta sul -
l'entrata da restituire ai sensi della legge
31 luglio 1954, n. 570 (979) — Relatore: Vi -
centini .
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