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Interrogazioni e interpeììanze (~nnunzio): 

La seduta corninoia alle 9. 

Congedi. 
PRESIDENTE. Comunico di aver con- 

cesso congedo ai Consultori Comandini e Viola. 

Seguito della discussione sulle interpellanze. 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

i1 seguito della discussione sulle interpellanze 
dei Consultori Artom, Moscati, Pesenti e 
Lizzndri. 

3-2 

Ha chiesto di parlare iì Consultore Manes 

MANES CARLO. Dovrei rivolgermi agli - 
Carlo. Ne ha facoltà. 

onorevoli Consultori che sono assenti. Mi 
rivolgerò di conseguenza eselusivamente al- 
l’onorevole Ministro presente,.. 

PRESIDENTE. Ed anche ai Consultori 
diligenti che sono presenti. 

MANES CARLO. ... ed osserverò che 
quello che era comune alle due interpellanze 

-Artom e Moscati era in definitiva il desiderio 
di domandare all2onorevole Ministro che que- 
sta Consulta, che per l’articolo primo del 
suo decreto istitutivo ha per compito essen- 
ziale quello di dare i1 suo parere obbligatorio 
sui bilanci preventivi e sui rendiconti con- 
suntivi, fosse messa in condizione di poter 
dere questi pareri prima di prendere i1 com- 
miato, che tutti noi auguriamo sia i1 più 
raprdo possibile, per far superare anche al 
Paese questa crisi di incertezza, prima di 
prendere - dicevo - commiato da qussl’aula 
nella quale - mi si consenta, siamo tanto 
pochi ! di poter dire anche questo 1 - ab- 
biamo avuto la sensazione di costituire sem- 
pre la bella n intruse u !... Ora, relativamente 
all’esame dei bilanci, io non ho avuto la 
fortuna di ascoltare una risposta di affida- 
mento che certamente avrebbe fatto piacere 
al Ministro Corbino ed avrebbe fatto piacere 
a noi. 

Mi augurerei però che le mie previsioni 
potessero essere errate e che almeno sul 
consuntivo e sul preventiyo già in corso - 
e domani, se non mi sbaglio, è l’ultimo giorno 
che la vecchia consuetudine stabiliva per la 
presentazione dei bilanci alle Presidenze delle 
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Camere - se non proprio domani, almeno in 
un prossimo avvenire, noi si possa avere 
ancora la possibilità di una seria discussione. 
E per tale discussione si dovrebbe Iare ap- 
pello anche alla pazienza dell’hssemblea, 
alla quale molto a torto, a mio avviso, è stata 
rimproverata una eccessiva lungaggine dt 
discussioni in quell’cxgone di uerba generalia 
che nelle adunanze settembrine ed anche in 
queste di gennaio, ’per necessità, ha dovuto 
esser fatto essendo stati chiamati a discutere 
solo di problemi politici di indole generale. 
E tale appello alla pazienza va fatto anche 
alla stampa (e mi dispiace che sia deserta 
anclie la tribuna della stampa) e viene da 
un vecchio giornalista professionista. Ten- 
gano presente alcuni colleghi giornalisti che 
le loro critiche sistematiche e le loro espres- 
sioni di impamenza non sono accettabili 
per quanto riguarda questa Assemblea, in 
quanto bisogna pure abituarsi a quelle che 
sono le necessità di un Parlamento che rico- 
mincia, o signori, sia pure sotto la forma di 
Consulta che dà pareri e non decide niente. 

L’onorevole Ministro, che è non solo un 
uomo di valore - e di grande valore - ma 
un competente ex professo in questa materia, 
ricordava l’altro giorno, quando parlava di 
quella che era la classica tradizione della 
critica finanziaria del Parlamento italiano, 
ricordava Sidney Sonnino. Io ricordo - in 
quell’epoca ero poco più che un ragazzo, ma 
frequentavo la tribuna della stampa siste- 
maticamente - che c’erano deg4i spulcia- 
tori di bilanci che si chiamavano Leone 
Wollemborg, e le discussioni di finanza ve- 
nivano fatte a fondo, come devono esser 
fatte, e nessuno avrebbe osato, di fronte 
alla necessità di un esame di-bilanci a fondo, 
tanto se erano consuntivi, quanto se erano 
preventivi, dichiararsi impaziente. f2 fonda- 
mentale l’esekizio di questa funzione di con- 
trollo finanziario, e costituisce l’essenza dello 
Stato moderno e specialmente l’essenza dello 
Stato democratico. Oggi invece questa fun- 
zione del controllo - e se non lo avete sen- 
tito da me, lo avete sentito da altri oratori 
che mi hanno preceduto - è ancora una spes 
futura. Speriamo che essa possa venire. Ma 
in attesa che ciò si verifichi mi s i  consenta di 
dire, che desiderei dall’onorevole ministro 
ìa risposta a questa domanda: la Consulta 
esaminerà prima della sua chiusura o non 
esaminerà mai un bilancio preventivo e i1 
rendiconto consuntivo dell’anno decorso ? 

Ciò premesso, io devo ringraziare i1 Mi- 
nistro delle notizie che ci ha favorito. Im- 
portanti notizie, in quanto chiariscono, ag- 

giornano, quelle che erano state le precedenti 
notizie che, noii in sede di Consulta, ma come 
cittadini, avevamo avuto dai precedenti nii- 
nistri, dal compianto e coro Solep il 29 set- 
tembre 1944 e poi, iiel giugno 1945, dal mio 
vecchio e caro amico - che qui non vedo - 
Ministro Senatore Ricci, notizie da lui co- 
municate alla stampa estera e distribuite poi 
in opuscoli. Queste ultime, che sono le più 
recenti e sono di appena un mese e mezzo 
fa, sono state aggiornate dall’onorevole Cor- 
bino. Egli, anzi, dopo averci detto quelle che 
sono le giuste preoccupazioni di ognuno re- 
lativamente alla siluazione di tesoreria e 
dì cassa, che può essere il ponte sdrucciolo 
verso quello che è i1 pericolo di una ulteriore 
inflazione, ha però chiuso i1 suo discorso con 
una netta aff ermaaione ottimistica. 

Avevamo saputo dal Ministro Ricci che 
i 285 miliardi di circolazione che si avevano 
nel maggio 1045, erano discesi nel seltembre 
successivo, per quali io riguarda la circolazione 
italiana, di 17 miliardi circa, ossia a 277. 

Viceversa, nei sei mesi che precedeltero 
le dichiarazioni del Miiiis tro Ricci, la circola- 
zione delle am-lire era salila di altri 19 kni- 
liardi‘e 700 milioiii e aveva raggiunlo gli 81 
miliardi ! Ma questa, ahiinè I non è l’ultima 
cifra 

Sulle ani-lire (problema del quale avrei 
sentilo molto vo1enliei.i discorrere in sede di 
poli t4ica estera) l’onoreyole Miiiistro Corbino 
ci ha dato una notizia verainente gradi td, 
di cui lo ringraziamo: ci ha detto cheaventi- 
quattr’ore data da -ieri (e quindi oggi), con 
molta probabilità, egli 3arebbe stato in grado 
di poter firmare un accordo per ci11 i1 controllo 
delle ain-lire sarebbc passato al  Governo 
italiano e aJa Banca d’ltalia per esso 

Anche sii questo punto io ringrazio viva- 
mente l’onorevole Corbino di questa notizia, 
ma avrei desiderato assai che fosse stato chia- 
rilo se questa parola ((controllo )) si debba 
inlendere secondo i1 significalo italiano o 
secondo i1 significato inglese Perché 10 diie 
cose - come ognuno sa - sono eslremamenle 
differenti. In quanto (( controllo )) in italiano 
è una cosa e K controllo B in inglese è un’altra. 
Noi abbiamo, per esempio, la (( Properiy 
Contro1 Commicsioii )) che esercita i1 controllo 
che sappiamo in Italia. 

Ora, se, come io rileiigo, questa funsioiie 
di controllo sarà una funzione di controllo 
alk’italiana, i1 problema delle am-lire non è 
risolto I Non ci resterà che annotare, conta- 
bilizzare in tal caso, l’emissione fatale ulte- 
riore e null’altro. 

Controllo delle am-lire, onorevoli Signori 
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L’onorevole Ministro Corbiiio può dirmi: 
non posso essere io in grado di risolvere i1 
problema dcll’armistizio, visto che quell’ar- 
mistizio - di cui non si è mai abbastanza 
parlato e non SI parlerà prr abbastanza de- 
plorarlo - lla falio e ha scritto qiiello che 
ha fatto e ha scritto I . . .  

Se la quistione esseneiale di Iermnre l’ul- 
teriore emissione di am-lirc non è neppure 
risolta col controllo dclla Banca d’Italia, 
io mi domando se non sia i1 caso di far presente 
agli alleati anglo-americani che questa emis- 
sione di am-lire, che aumenta continuamente, 
è un disastro, che si aggiunge agli altri, per 
1’1ialia. Per questo slillicidio di am-lire, ad 
ogni esposizione di finanza , sis temalicamente, 

.ci troviamo di frontc ad un nuovo aumento 
Si cominciò con una einissione di 15-20 mi- 
liardi di am-lire; tale cifra salì regolarmente 
ogni mese col ... disordine di cui vi ha detto 
l’onorevole Gilardoni. Da ultimo la notizia 
dell’amico Ricci del 28 novembre 1945 era 
di una emissione di 81 miliardi; l’ultima no- 
tizia che ci dà ora Corbino è invece di 96 mi- 
liardi ! E ciò a un mese e mezzo di distanza 
da quella di Ricci. 

Signori, fra sei mcsi quante am-lire avre- 
mo? È: la domanda che preoccupa, è la do- 
manda lapalissiana che ia l’uomo della strada! 
a ora che si dica: basta ! 

iÈ: fondamentale per la ripresa della vita 
economica del paese e per l’assicurazione di 
quella che è la sortc della valuta italiana 
fermare i1 torchio. Ma qui i torchi sono 
due ! Noi poSsiamo dire.: basta ! al nostro, 
ma se non possiamo in cfualche maniera 
dire: basta 1 anche a quell’altro - a quello 
che emette am-lire a getto continuo - i1 
problema della circolazione non sarà mai 
risolto ! 

E si noti: contro tale possibilità, voi lo 
sapete tutti, ed i1 Ministro Corbino lo sa 
meglio di me, non bastano come rimedio 
le partite di accreditamento che in altra sede 
ci fa 1’UNRRA 15 miliardi di lire italiane 
ieri, 450 in avvenire. Non bastano tali ac- 
credifamenti per owie ragioni. Essi infatti 
incidono in un altro campo e non servonb 
a riassorbire la circolazione. E se anche- 
per pura ipotesi - l’aumento della circola- 
zione fosse riassorbito in un certo lasso di 
tempo, tutto lo squilibrio fatale tra 1 salari 
e i prezzi - coi danni e i disordini relativi - 
si sarebbe gi21 verificato. Né si dica ohe la 
emissione di am-lire sia necessaria agli oc- 

in cento altre maniere potrebbe l’Italia 
pagare le sue spese di occupazione. Tutti 

cupanti. 

coloro che sono appena pratici di Ananza 
sanno perfettamente che vi sono altri 
cento modi con cui poter pagare queste 
speso invece che coi1 una simile omissione, 
Che 6 Un0 stillicidio permanente di veleno 
nella circolazione monetaria italiana. Per cui, 
onorevoli signori, se 1’ UNRRA ‘è estrema- 
mente benemerita e va molto ringraziah 
quando si preoccupa delle sorti dei bimbi 
d’Italia, tenga presente e tengano presente 
gli stessi governanti delle Nazioni Unite, che 
così gentilmente e ’srmpaticamente, per mezzo 
di essa, vengono incontro ai nostri bimbi, che 
i1 di31ivello con linuo dei salari, determinato 
dalla persistcnte inflazione di am-lice nella 
famiglia di un operaio, di un lavoratore 
intellettuale, di un impiegato dello Stato, 
incide in maniera tale che nessuna azione 
dell’ UNRRA riuscirà mai a cancellare, 
perché essa è causa di uno squilibrio con- 
tinuo che non è possibile compensare con 
una distribuzione di gencri in altro campo 
ben diverso da quello della circolazione e 
dei prczzi. Nel quale ultimo invece ogni 
nuova emissione di am-lire costituisce c 
causa un nuovo squilibrio che fa ritornare 
ogni giorrio più urgente i1 problema dell’ade- 
guamento dei saìari al costo della vita E 
allora, onorevoli signori, in questo campo 
della circolazione permettetemi di dire che 
anche dopo le dichiarazioni del Ministro 
Corbmo , il nostro atteggiamento non pub 
essere che di prudente attesa preoccupata. 

Sorge adesso i1 problema di carattere 
più generale, i1 problema del pareggio del 
bilancio di competenza che si presentò 
a Quintino Sella, - sentivo ricordarlo insieme 
con la celebre politica della lesina dalì’ono- 
revole Ministro - e si presentò anche a Son- 
nino. Esso si è presentato più volte nella 
storia del nostro Paese dal i862 ad oggi. 
Ebbene, o signori, a questo riguardo, due 
tendenze sono affiorate e aniorano: l’una che 
è la tendenza che io direi ottimista. L’ono- 
revole Ministro, con la competenza che gli 
è propria, con la sua bravura dialettica, ci 
ha descritto ieri una situazione estrema- 
mente pericolosa, quale è quella che noi 
attraversiamo , per concludere però , in senso 
nettamente ottimista, che in fondo il popolo 
italiano ha vinto ((la battaglia deila lira D. 

La enunciazione di una ((battaglia della 
lirau solo per i1 modo come è enunciata, mi 
è antipatica, perché ricorda quella famige- 
rata battaglia della lira col notissimo e... 
lapidato dpcorso di Pesaro, che ci regalò 
tre anni di crisi, di cui si poteva fare tran- 
quillamente a meno, prima che venisse la 



crisi generale del secondo semestre 1929 che 
travolse i1 mondo E alnieno quei tre anni 
precedenti, i1 popolo italiano, che è condan- 
nato a fare un po’ sempre da cavia da speri- 
mentazione, avrebbe potuto risparmiarseli ! 
Ma, indipendentemente da ciò, al massimo 
la situazione ottimistica del Ministro mi 
pare che debba intendersi limitata esclusb 
vamente alle necessità di tesoreria, alle neces- 
sità - cioè - di cassa Lo avevamo già sen- 
tito dal Ricci - e lo abbiamo avuto confermato 
da Corbino - che il problema di cassa, di 
urgenza immediata, si è -trovata la maniera 
di poterlo fronteggiare e si ha la legittima 
speranza di potere superare i1 periodo peri- 
coloso, in quanto a ciò serve non solo quel- 
l’af€iusso di liquidità che e determinato dalla 
fiducia degli italiani nella moneta, che li 
porta all’acquisto di buoni del tesoro, ma 
a ciò servono anche 1 fondi speciali che gli 
Alleati hanno messo o vengono a mettere 
a nostra disposizione: fondo truppe, fondo 
FEA, fondo UNRRA, fondo dollari liberi 
(trgitasei miliardi), i l  conto sterline a Lon- 
dra (tre miliardi) e la possibilità sopratutto 
di alienare in Italia - se le mie notizie 
sono esatte - a prezzi notevolmente diffe- 
renti e maggiorati le merci messe dagli Al- 
leati a nostra disposizione A questo si ag- 
giunga ancora i1 ricavato da alienazione dei 
residuati di guerra che vengono ceduti a 
noi. Sicché, la situazione di cassa, che al 
mese di ottobre ci preoccupava gravemente, 
oggi può essere affrontata con relativa tran- 
quillità 

L’ottimismo dell’onorewle Ministro è, ~h 
buona sostanza, fondato su questo Ma 10 
mi permetto modestanyte d i  osservare, 
e dirò perché - adelante, PedTo .... Perché, 
se dalla situazione di cassa attuale e del- 
l’immediato futuro noi bassiamo ad esami- 
nare la situazionc del bilaiicio di competenza 
che p’uò già essere prevista, certamente 
entro determinati limiti, anche per gli eser- 
cizi futuri, l’ottimismo per lo meno... si 
ferma! A questo riguardo noi non vediamo 
niente di estremamente nuovo Noi vediamo 
- noi che non siamo più giovani - svolgersi 
per la seconda volta lo stesso film [dinanzi ai 
nostri occhi. Sono, mutatis mutaozdis, con l’ag- 
giunta del disastro, gli stessi problemi, ai quali 
mi trovai modestamente di fronte, quando 
entrai in quest’aula nel 1919 e fui dalla fiducia 
dei colleghi chiamato a far parte della Com- 
missione di finanza c! tesoro. Sono questi 
gli stessi problemi a cui ci trovammo di 
fronte allora. E perciò nulla di incognito 
essi possono avere specificamente per quanto 

riguarda le direttive generali di uiia poli- 
tica finanziaria ‘sicura c solida del paese, 
alla quale sono sicuro co,ilabora con valore 
il Ministro Coi.Lino 

Ma per poter prcved$re le necessità di 
cassa e di tesoreria degli esercizi futuri - 
imperocché ad una sit uapioiie di adeguamento 
di bilaiicio non possiamo avere la speranpa 
di arrivare in uno o due esercizi - è Bene- 
tener conto, oltre che delle presenti, anche 
delle necessità degli impegni futuri. Necessità 
che non sono limitate soltanto alla impo- 
stazione in bilancio delle spese non riprodu- 
cibili d i  questa congiuntura postbellica, alle 
quali dobbiamo pur far fronte in questo 
momento, e che rappresentano degli impegni- 
a termine 

Ce ne sono ben altre, cui iion pos- 
siamo non far fronte e sono quelle relative 
alla necessità della ricostruzione del Paese, 
della ricostruzione &i beni pubblici e pri- 
vati distrutti dalla guerra Ci sono sei milioni 
cinquecentomda camcre distrutte, sei mila : 
ponti ferroviari superiori ai tre metri di luce 
distrutti; c’è tutto il matermlc ferroviario 
da rifare; c’è quasi 1’85 per cento del mate- 
riale navale distrutto, c’è tutto l’armamento 
ferroviario da rifare e tutto i1 complesso dei 
Earri ferroviari da rifarc Per questi u l t i q  
ci sono quelle ... iriagnifiche prospettive di 
offerte di cui ha detto Corbino; ma, per ora, 
i carri bisogna costruirli e... naturalmenle 
pagarli, e questa assenza dei  mezzi di tra- 
sporto è uno dei disastri maggiori e la musa 
preminente del mercato neSo (che bisogne- 
rebbe chiamare, con un mùtamento di let- 
tera i1 nmercato +ero P). 

Allora,, onorevoli signori, (Commenti), io 
dico che per fare tutto questo, che nu limito 
ad accennare, mi pernietto condividere la 
opinione - come modesto lettore di queste 
cose - di un uomo di grande competenza e 
valore, che è il senatore Einaudi, 11 quale ha 
detto che avremo bisogno di uno starizia- 
niento annuo almeno di 50 miliardi, su una 
situazione di programmi pianificati per al- 
meno 10 anni, per poter far fi>onte a queste 
necessità ricostyuttive. Quesla è una situa- 
zione di carattere patrimoniale, che può 
essere fronteggiata con i prestiti i?, vero 1 
Ma quando tali situazioni sono in bilancio, 
bisogna pure farvi fronte nel tempo neces- 
sario. Ed ecco risorgere i1 problema di 
cassa. Taiito più in quanto si tratta di un 
problema che iion e soltanto di ricostruzione 
patrimoniale ! 

‘PRESIDENTE. Collega Maiies, le ricordo 
che ha ancora ciiique niinuti di tempo. 
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MANES- CARLO. Cerco di aVViarmi alla 
fili% per quanto in Jerità non sia che all’inizio 
delle mie osservazioni 

E allora taglierò tutta l’analisi che volevo 
fare e vi dirò che ~ioi .dobbiamo avviarci a 
far fronte a questa situazione, anche perché 
ciò significa far fronte alla necessit8 del rias- 
sorbimento della maiio d’opera chc è disoc- 
cupata e affamata e che coslituisce, prima 
di ogni altro, un problerna di giustizia so- 
ciale e di LII -~ZLJI~  solidariet4à - 

A chi lorna in patria dai campi di pri- 
glonia, come a coloro che non trovano lavoro 
nelle officine, bisogna dare lavoro, comunque 
E la Germania ha inscgiiato qualche cosa 
in proposito dopo l’altra guerra. Solo una 
sagace e larga- politica di lavori pubblici 
può condurci a questo’ 

Come, onorcvoli signori, (Commenti), cl’al- 
tro canto la disocciipaaione della mano 
d’opera industriale bisogrierd. pure fronteg- 
giarla E ai reduci bisognerj. dare lavoro 1 
E qucsto non potremo farlo se non avremo 
danari ! Danari in cassa 1 

E allora, si presentano due problemi. 
i1 primo è come fronteggiare queste necessità 
di bilancio di un prossimo f u  turo, che saranno 
necessità di tesoreria. Come assicurare cioè 
l’equilibrio del bilancio, e,  iiisicme all’equi- 
librio del bilancio, come assicurare volta a 
volta la sicurezza del non sìittamento su 
questa situazione, perché anche negli eser- 
cizi futuri si potrebbe ripresentare una situa- 
zione di cassa ‘analoga a quella dei mesi 

Signori Consultori - visto che non mi è 
permesso chiamarvi N onorevoli )); perché 
l’onorevole MafFì, che 6 onorevole, non vuole 
che io così vi chiami I - dmcutiamo allora a 
fondo i bilanc!. Ma ciò non è possibile in 
qtiesia discussioric che è ridotta sd una serie 
di . singhiozzi.. 

Qui bisogna che facciamo fronte esatta- 
mente alla necessità di vedere come si pro- 
spetta un bilancio preventivo sicuro, come 
si uuol fronteggiarc i1 disavanzo ! Su questa 
situazione io aspettavo e resterò ad aspettare 
dei chiarimenti precisi, che finora non sono 
venuti 1 

B stato affermato che si potrebbe proce- 
dere - ‘e lo diceva $1 collega Gilardoni - per 
vie iumve Io penso che non vi sia che una 
sola strada: quella tradizionale e classica 
dell’economia delle spese c dell’aumento 
degli introiti di bilancio. L’econòmia delle 
spese dovrà essere realizzata tanto - c qui 
mi rifcrisco alla distinzione che faceva il 
Consultore Peseriti - in rapporto alla sop- 

SCOl’Si 

pressione di intere voci di bilancio, quanto 
in rapporto alla riduzione della entità delle 
singole voci. Diamo atto al Ministro che la 
situazioiie della carenza dei poteri è nell’ora 
che volge semplicemente enorme ànche in 
materia finanziaria. Ma bisognerebbe attin- 
gere ai ricordi storici e, per esempio, istituire 
una coorte di ~scanzadori delle spese su- 
perflue D quali si avevano nella Repubblica 
di Venezia ! Forse i1 momento sarebbe indi- 
cato. Per quanto concerne l’adeguamento 
del bilancio in rapporto all’aumento delle 
entrate, penso che bisogna f a r  -fronte alle 
necessità tenendo presenti soprattutto ta- 
lunl punti fondamentali che indicherò tele- 
graiicainente. Anzitutto la revisione degli 
imponibili per adeguarli ai redditi reali. 
Per ottenere ciò occorre la rìorganìzzazione 
dei servizi, COSR molto *complessa,, ina dhe 
bisogna pure incominciare a fare. Occorre 
inoltre procedere con fermezza circa gli ac- 
Cer tanienti patrimoniali ai fini della avoca- 
zione dei profitti di regihne. 

- Vorrei dire anche qualche cosa relativa- 
mente alla situazione del cambio della mo- 
neta. Le osservazioni brillantissime del Mi- 
nistro non mi hanno affatto convinto, soprat- 
tutlo perché eg11 non ha risposto a taluni 
punti fondamentali ormai più di un aniio 
che si dà i1 preavviso del cambio, i1 quale 
invece viene sempre rinviato, sia pure per 
ragioni gravi come ha esposto i1 Ministro. 
Occorre però domandarsi quanti miliardi 
illegalmente asportai1 e che avrebbero do- 
vu,to* restare all’estero, sono già rientrati 
in Italia, e quanti ve ne rientreranno ancora I . .  
In tale condizione sarà ormai impossibile 
per l’Italia conseguire con i1 cambio della 
valuta quei benefici che la Francia ha otte- 
nuto, benefici, che si possono valutare a 
circa 100 miliardi di franchi. E, inoltre, 
cÒme accertare rapidamente le nuove for- 
tune? Ecco due domande che avrebbero 
dovuto avere una risposta dal signor 
Ministro !... 

Occorre inoltre realizzare uno snelli- 
mento del meccanismo fiscale i1 quale oggi 
si presenta complicato e inefficiente. 

& del pari necessario attuare una imposta 
patrimoniale seria e sicura. Ed inoltre pro- 
cedere % una revisione della imposta gene- 
rale sulle entrate, succeduta a quella prece- 
dente tassa scambi che oggi-resta di fatto 
evasa completameiite per la esistenza del 
niercato nero Ed a questo riguardo veda 
l’onorevole Ministro se non sia utile e oppor 
limo accettare quel suggerimento che da 
piU parti è venuto, di rendere più sicura IL% 
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esazione della imposta generale sulle entrate 
portandola, dalla riscossione divisa per gradi 
di trasmissioni e di scambi, alla fonte, rive- 
dendola nella sua aliquota, e mettendola 
come imposizione da riscuotersi esclusiva- 
mente al passaggio dalla fabbrica al primo 
grossista. 

In merito ai proventi dei monopoli, e, 
specificamente, al monopolio dei tabacchi, 
un competente mi ha detto che vi sono in 
Italia (non parlo della situazione per cui i 
produttori trovano più conveniente vendere 
al mercato nero che al monopolio 1 )  qualche 
cosa come da 50 a 60 fabbriche di sigarette 
clandestine. Onorevole Ministro, se questo 
è esatto, nessuno meglio di lei può saperlo 
e dircelo ! . E che s ia t tende? Non occor- 
rono centomila armati per chiuderle !... 

Ancora un’ultima cosa e ho chiuso. Tutto 
quanto è relativo all’incremento delle entrate 
imblica futuri accertamenti. E ‘ perciò può 
realizzarsi ad una condizione, che è aegna di 
Monsieur De La Palisse’ bisogna mettere 
gli impiegati dello Stato, tutti, e special- 
mente quelli dei ramo delle finanze, in con- 
dizione di non dover accertare redditi di 
miliardi, avendo la fame a .sa 1 Bisogna 
che noi li paghiamo gli impiegati dello Stato, 
e specialmente quelli delre finanze. Perché 
diversamente i pericoli ognuno li vede. Io 
ho visto negli accertamenti dei sopraprofitti 
di guerra dell’altra guerra, della gente che ha 
iniziato la carriera come impiegato dello 
Stato e ne è uscita, dopo gli accertamenti, 
in funzione di banchiere ... 

Signori, ho finito. (Applausi). 
PRESIDENTE Ha chiesto di parlare i1 

Consultore Rossi Doria. Ne ha facoltà. 
ROSSI DORIA,. Ho i1 sospetto che qual- 

cuno ieri, ascoltando i1 discorso del Ministro 
Corbino, abbia pensato che la politica che 
egli veniva delineando fosse solo una politica 
contingente, non ne tracciasse cioè anche, 
come sembra necessario, uii indirizzo alla 
politica finanziaria con carattere di stabilità. 
I1 sospetto poteva anche essere giustificato 
da alcune parole del Ministro in cui ha alluso 
alla impalpabilità del disegno tracciato o 
quando ha insistito sul motivo psicologico 
come suo principale motivo animatore 

Credo che, per la chiarezza e l’approfon- 
dimento di questa discussione, i1 sospetto 
vada nettamente eliminato Nel disegno chc 
il Ministro ha tracciato non c’è solo l’iplica- 
aione di una politica diretta adcottenere la 
risoluzione dei problemi immediati, ma c’è 
anche l’indicazionc di uno sviluppo futuro, 
di una linea da seguire, cioè (li tutta una 

politica finanziaria, e non solo di una poli- 
tica finanziaria, ma anche di una politica 
economica. 

Sebbene egli abbia solo parlato di un 
rinvio del cambio della moneta, ed abbia 
affermato che solo ragioni tecniche e di op- 
portunità lo avevamo suggerito, 6 chiaro che, 
passato dal banco di Consultore a-quello di 
Ministro, egli ha trovato, nell’esame più di- 
retto della situazione economica e finanziaria, 
la conferma delle opiiiioni che aveva espresso 
nell’attobre e del disegno che allora aveva 
tracciato 

In questo disegno, i1 rinvio, per non dir 
l’abbandono, del cainbio della moneta ràp- 
presenta i1 primo passo di tutto uno svillfapo: 
l’abbandoiio del cambio e la rinuncia, almeno 
temporanea, ad una imposta sul patrimonio 
deve servire ‘ad accrescere la fiducia dei 
risparmiatori nella moneta, ad aumentare 
quindi immediatarnentc la sottoscrizione dei 
buoiii del tesoro e la disponibilità degli altri 
mezzi di tesoreria. Su questa premessa, che 
è nello stesso tempo, a suo parere, la pre- 
messa d’una certa ripresa economica e quindi 
di un progressivo maggior gettito delle i&- 
poste ordinarie,l a situazione finanziaria dello 
Stato può essere garantita. tanto più che 
essa può fare amdainento sul gettito delle 
entrate straordinarie provenienti dalla ven- 
dita delle merci UNRRA, e dalla diffe- 
renza di prezzo delle importaziqni e dei 
reciduati. I1 Paese A egli pensa - ha bisogno 
di un respiro e un respiro gli 6 in tal modo 
assicurato. 

Nel frattempo la ripresa economica può 
rassodarsi, si possono preparare le condizioni 
per un prestito reso più facile dal rassicurato 
mercato dei capitali e da una maggiore 
larghezza dei depositi bancari; si possono rigo- 
rosamente contrarre le spese e si può aprire 
la strada all’af€lusso del capitale straniero. 

Così riassunta, è chiaro che questa è una 
politica, è, direi, la politica classica di una 
sana finaivia, della cui freschezza, malgrado 
l’età, i1 Ministro Corbino, come ogni liberale, 
certamente si è compiaciuto e si compiace. 
Direi anchc che è una politica ottimista, 
perché essenzialniente basata sulla spo.ntanea 
capacità di risanamcnto delle forze ecoiio- 
miche e perché egli ritiene che per tali vie si 
riesca, sia pure Con l’aumento del debito 
interno e a suo tempo con l’accensione di 
un-debito con l’estero, a sanare lo spaventoso 
disavanzo di oltre 400 miliardi e ad avviare 
a normalità l’aminalato e distrutto edificio 
della nostra attivi!& wmiomlca c i ri parli- 
coIarc della ncistra inclustrin, 
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s e  questa è la pplitica implicita nelle 
dichiarazioni del Ministro, direi che anche 
nel pensiero di coloro che fino ad oggi haiino 
sostenuto e sostengono l’immediato cambio 
della moneta c’6 una politica, diversa tutta- 
via dall’altra. I1 cambio della moneta era 
ed è concepito come il primo atto di una 
più vasta azione, come i1 primo anello di . 
una catena, gli altri anelli della quale erano 
l’imposta straordinaria sul patrimonio ed 
una severa revisioiic c riorganizzazione, un 
severo aumento delle imposte drdinarìe. Agli 
altri mezzi, o almeno a quelli che non sono 
dei surrogati della iinposizioiie, naturalmente 
una tal politica non solo non rinunciava, ma 
ne faceva gran conto, E questo perché iina 
ial politica, più pessimista, se si vuote, assai 
meno dell’altra fa affidamento sulla ripresa 
spontanea e sulla possibilità di ridurre 9 
contenere le spese, ritenendo che, nelle con- 
duioni del paese, la ripresa dipende priiici- 
palmoiite dal successo di una realistica po- 
lilica dclla ricostruzione, di una emcacc 
10th contro la miseria, 

Anche questa, come si vedo, è una politica 
E n nulla giova a chiarir le idee presenlar 
la prima con gli allettainenti delle cose 
fncili c la seconda con i1 brutto carattere 
delle cosc difficili Allo spettro di una infla- 
zione immediata che i1 cambio della moneta 
pi-ovocherebbc, che ieri i1 Ministro ci ha 
fatto balenare davanti agli occhi e che è 
certamente uno spettro inconsistenle, sa- 
rcbba altret tariio facile, ma anche altret- 
tanto inutile, contrapporre lo stesso spettro 
dell’inflazione per I’insuRcienza, dei mezzi 
escogitati a colmare i1 disavanzo e forse 
sarebbe uno spctti’o meno inconsistente 
L’unica considerazione di una certa utilitA 
in questa discussione inutile potrebbe essere 
questa. che i1 parlare, come i1 Minislro ha fatto, 
d’un semplice riiivio del cambio della moneta 
è in contraddizione con I berirficì che egli si 
attende dal rinvio, sc è vero che i1 cambio 
pwa sulla ripresa, non tanto per sé, quanto 
per l’incertezza che esso lascia sussistere 
nella vita economica con la, sua minaccia. 

Invece di sofferinarmi su altre conside- 
razioni che l’esposizione del Ministro sug- 
gerisce - ad esempio sulla contraddizione 
che è facile osservare tra alcune consider‘a- 
zioni c le ultime dichiarazioni del Ministro 
Ricci, che luiigi dal mostrare un aumento 
dell’inflazione nel periodo in cui egli ha 
retto i1 tesoro, mostravano una sia pur lieve 
contrazionc, sia pur mascherata da un certo 
aumento della circolazionc delle am-lirc in- 
dipendente dalla sua volontà - preferisco 

passare ad un esame piU dettaglisto di queste 
due diverse politiche oggi -possibili, perché 
d solo da questo esame che questa discussione 
può ~icavare una qualche utilità. 

Dico subito che, anche dopo lg lucida 
relazione di ieri, i miei dubbi sulla politica 
suggerita dal Miiiis tro Corbino Sussistono, 
sia perché ritengo che i1 ricorso alla imposi- 
zione straordinaria sarà ad ogni modo ine- 
vitabile, o1 tre ad essere indispensabile alla 
moralizzazione della nostra vita pubblica, 
ma sarà rcsa.più difficile, si& perché penso 
che l’eveiituale ricorso, in sostituzione, a un 
nuovo prestito pubblico dia luogo a notevoli 
perplessità, sia perché, infine, dalla politica 
finanziaria suggerita vedo determinata una 
politica economica diversa da quella che mi 
sembra necessaria alla ricostruzione del Paese. 

Sul primo punto le considerazioni sono 
ovvie: una imposimone straordinaria sul pa- 
trimonio, fatta tra qualche mese, senza un 
previo accertamento della ricchezza mobi- 
liar8 c liquida, chc solo 11 cambio della mo- 
neta rendeva possibile, rischia di colpire 
esclusivamente i patrimoni immobiliari i 
cui redditi molto spesso, per ragioni ben note, 
sono meno cospicui di quelli ottenuti da 
patrimoni momlitwi, rischia cioè di essere e 
di parere spwequata e ingiusta, rischia inol- 
tre di turbare gravemente una vita econo- 
mica avviata ormai su diversy prospettive. 

Sul secondo punto le perplessrtà mi 
sembrano giustificate da un triplice ordine 
di motivi: primo, che l’emissione di un grosso 
prestito, in condizioni di avviata ripresa 
cconomica, rischia di turbare i1 flusso dei 
capitali verso le attività economiche e nello 
stesso tempo di ec;sernc turbata col risultato 
di un minòre gettito, spcondo, che i1 prestito 
pub’dico rischia, sempre rispetto alla impo- 
sizione straordinaria, di averc conscguenze 
inflazionistiche, in quanto mette in circola- 
zione danaro inerte; terzo, che la improwisa 
larghezza di disponibrlitil che esso cpea nelle 
casse dello Stato rischia di provocare, inal- 
grado tutta la contraria severità, una fittizia 
euforia nelle spesa e una loro meno razionale 
distribuzione. 

Sul terzo piinto i1 ragionamento è pih 
lungo. Nel discorso che, aIcuni giorni or 
sono. i 1  Ministro Corbiiio ha tenuto al Comi- 
tato nezionale del Partito iiberale e anzi 
più brevemente nelle dichiarazioni fatte ieri 
in questa Assemblea, egli ha spiegato come 
la ripresa della vita economica del nostro 
Paese possa avvenire solo se, da un lato, 
ristabilendo la fiducia e la libertà, sponta- 
neamente riaffluiranno i capiteli sia nostri 
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che stranieri a finanziare l’industria; se, 
dall’altro, si procederà alla sistemazione tec- 
nica ed economica delle nostre grandi imprese 
industriali, mediante lo sblocco dei licenzia- 
menti e la valorizzazione dei finanziamenti 
Su questi principi generali c’è oggi 19 Italia 
l’unanimità tatti coloro che siedmo in que- 

. sta Assemblea, da un estremo all’altro, li 
condividono e lo hanno esplicitamente di- 
chiarato. Senonché dubito che eguale una- 
nimità ci sia per quanto riguarda i1 modo di 
reahzarli, direi di più: dubito che sia, nella 
situazione in cui siamo, facile realizzarli. 
Mi sembra - e mi si perdoni la franchezza - 
che sotto il ragionamento del Ministro Cor- 
bino ci sia il semplice sistema dell’insegna- 
mento dell’econoinia classica liberale, valido 
per le economie normali; ma la nostra non 
è una economia normale e dubito che lo 
schema si possa applicare. 

Per quanto riguarda in particolare il 
fondamentale problema della sistemaaione 
tecnica ed economica - delle nostre grandi 
imprese industriali, esso va certamente af- 
frontato con i due strumenti indicati,’dello 
sblocco dei licenziamenti e della regolariz- 
zazione dei finanziamenti. Tuttavia solo parte 
delle imprese, e non le più grandi, potranno 
dopo questi provvedimenti ritenersi risa- 
nate, cioè capaci ancora di autonoma ripresa. 
Un’altra parte ed è, ripeto, forse la mag- 
giore, continuerb ad avere bisogno dell’in- 
tervento dello -Stato, perché alla loro effet- 
tiva ripresa occorrono condizioni di disponi 
bilità di materie prime, di trasporti, di costi 
di produzione che per ora n-on ci sono e che 
dipendono non solo da un loro interno rias 
settamento; ma dalla ripresa e dall’E ssesta- 
mento della eeonomia mondiale ed europea 
in particolare, che tarderanno e che soli- 
potranno dimostrare la loro vitalità, cioè la 
loro capacità di concorrenza con le corri- 
spondenti imprese straniere. In gran parte 
cioè i loro problemi economici dovranno 
continuare, almeno ancora per un certo 
tempo, ad essere affrontati con mezzi pub- 
blici, non solo per provvedere agli operai 
licenziati, non solo per raggiungere la loro 
immediata sistemazione finanziaria, ma an- 
che per farle resistere e durare fino al mo- 
mento in cui sl potrà vedere se possono 
vivere di vita autonoma o no. 

D’altra parte, con mezzi pubblici assai 
più larghi di quelli oggi impiegati, anche se 
impiegati con assai maggior parsimonia e 
razionalità di quanto oggi non si faccia - 
e sarà qui i1 campo dove i1 Governo deino- 
cratico di prima c dopo la Costituente dovr& 

dimostrare la. sua capacità - brsognerà far 
fronte alla grande e molteplice miseria del 
nostro popolo, che non può attendere la 
spontanea ripresa, anche se c’è da augurarsi 
e da adoperarsi perché la ripresa l’attenui 
e la riassorba 

Di fronte a tali prospettive, che non de- 
rivano dalla visione messianica di un pro- 
gramma ideale, ma dalla obiettiva ossepva- 
zione della nostra realtà, dubito che la pols- 
tica economica e finanziaria che ci si prospetta 
sia adeguata e mi chiedo se i1 suo disegno 
non rischi di venir continuamente turbato 
dalla form prorompente di quella realt8 e 
di essece alterato da compromessi forse 
molto pericolosi. 

Invece perciò di pensare a un ntorno 
alla normalità per una via €roppo semplice 
per- esser vera, mi chiedo se non sia più 
opportuno guardare in faccia la realtà che 
è quella di tutte le moderne economie scon- 
volte, cioè un’econoniia nella quale - anche 
quando l’orientamento è, come vogliamo 
che sia, quello del ritorno alla libertà-eco- 
nomica - i1 settore politico ha un posto di 
primo piano e dalla sua sapiente manovra 
dipende i1 ritorno afla normalità. 

Se così è, è al settore pubblico che bisogna 
principalmente pensare. Bisogna cioè prov- 
vederlo di mezzi più larghi, non più ristretti, 
bisogna prontamente - ed è questo in tanti 
campi oggi ancora aduggiatì da un persi- 
stente, inefficiente e mortificante corpora- 
tivismo il compito più urgente di una politica 
economica - riorganizzarlo in forme nuove, 
agili, pubblicamente controllabili; bisogna 
manovrarlo con sapienza alla luce di una 
visione. politica, sotto la guida e la respon- 
sabilità solidale di tutto i1 Governo e non 
con il puro criterio burocratico della ragio- 
neria dello Stato e sotto l’esclusivo e separato 
controllo del Ministro del tesoro. 

Una politica di questo genere che io 
ritengo - e con me penso molti in quest’aula 
- la sola capace di sollevare i1 paese dallo 
stato in cui è, comporta una politica finan- 
ziaria diversa da quella che i1 Ministro Cor- 
bino ci .ha oggi annunciata I1 suo primo 
atto ‘doveva e poteva essere di cambio della 
moneta, che solo avrebbe consentito l’accei- 
tamento di lanta parte della ricchezza im- 
ponibile e avrebbe quindi consentito di 
avviare una cncrgica, una dura ’politica di 
imposte ordinarie e straordinarie, più facil- 
mente realizzabile, proprio pcrché avrebbe 
dato a tutti la sensazione che 11 duro sacri- 
Bcio +trcbbe s t a t o  cqiia incn t,o ripa~~iito Sii 
questa base, d’al tra parte, sm&d.w slato 
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pl& facile chiedere - e la richiesta avrebbe 
potuto essere subito avanzala - e ottenere 
dai nostri amici d’oltre oceano l’aiuto, i1 
prestito per la nostra ricostruzioiie, che ci è 
indispensabile, e che sarà tanto pitì ut,ile 
quanto più prontamente farà sentire i suoi 
effetti 

A un popolo chc. accettando più duri 
sacrifici e riof.dinando la sua vita, dimostrasse 
di saper ricostruire una onesta vita di lavoro 
e di poter diventare una zona d’ardine e di 
ripresa in un’Earopa sconvolta e turbata, 
i nostn amici non avrebbero certamente 
negato l’aiuto .che possono invece esitare a 
dare, quando i segni di quel bacrificio e di 
quell’ordine mancano. 

È: chiaro che solo con ima tal politrca 
finanziaria. con una dura ordinata politica. 
fiscale, che metodicamente perseguisse in 
ogni loro forma le maggior1 ricchezze, sarebbe 
possibile imporre alle masse lavoratrici i 

sacrifici che già og@ chiediamo loro e ancor 
più dovremo chiedere, ad esempio, con i1 
necessario blocco dei sa!ari e degli stipendi; 
come pure sarebbe possibile deinolire molte 
di quellc strutture vincolistiche che ancora 
si mantengono per un mediocre vantaggio 
dei consumatori. Nessuno si illuda che su 
questa strada si possa, molto camminare, 
senza pericolo di gravi perturbamenti, pua- 
lora perdurasse nelle masse la giusta sensa- 
zione che le inaggiori ricchezze non sono 
colpite e qualora lo Stato non avesse i mezzi 
di alleviare la miseria più dura e di riavviare 
alla noriqalitib i disoccupati. 

Ho la precisa impressione che con la 
politica fiiinnziaria che ci è stata annunziata 
tutto questo non sarà possibile. La rinunzia 
immediata alle imposte straordinarie impe- 
dirà una politica di risanamento industriale 
e lascerà al Goverpo troppo scarsi mezzi per 
provvedere alle copseguenze sociali di quella 
politica e alle spaventose esigenze dei miseri 

Prima o poi alla imposta straordinaria e 
ai prestiii bisognerA. ricorrere, ina non più 
con una precisa e riconosciuta volontà di 
affrontare i1 problema alla radice, nia come 
un espediente per fronteggiare una situa- 
zione contingente che impor& di cedere, 
nelle spese, ora qua, ora là Temo cioè che 
questa politica possa significare un vivere 
alla giornata, e cho la giornata noti sarà 
bella, perché trascorrer8 itwicinandoci seni- 
pre più a quel1o:che II~SSUIIO vuole. 

So che la politica che ho coiitrapposto a 
questa è cstremameiite difficile in un Paese 
come è oggi il nostro, coli un apparato sta- 
tale quale ce l’han lasciato 20 anni di fa- 

scismo, con i l  generale turbamento tielle 
cose e degli animi; ma poiché i compiti pub- 
blici che ho indicato sono 11- e non li possiamo 
levare- di me1izo se non assolvendoli, altro 
non resta che cominciar subito con energia, 
con intelligenza, i1 lavoro di demolizione di 
quello che va distrutto, di ricostruzione di 
quel che va ricostruito, perché ad aspettar 
che le cose s’aggiustino da sé, a restar con 
le mani in mano, non si fa altro che male, 
non si può rinasce- come popolo Iibero. 
( Applauii) . 

PRESIDENTE. Un elogio al collega Rossi 
Doria, perché ha rinunciato a dieci minuti 
del tempo a sua disposizione. 

Ha chiesto di parlare il Consuhore Ga- 
briele Cesare. Ne ha facola 

GABRIELE CESARE. Rendo omaggio a1 
Ministro del tesoro, per la sincerità con cui 
ha esposto la drammatica situazione della 
nostra finanza pubblica e per l’appassionato 
fervore con CUI si è accinto all’opera lunga e 
difficile di risanamento della nostra moneta 
e di preparazione della nostra rinascita eco- 
nomica, per la quale giustamente confida an- 
che in fattori immateriali, poichk finanza si- 
gnifica credito e credito viene da credere: 
aver fiducia. 

E questa fiducia in Italia ed izìl’estero non 
può essere determinata che da tre fattori: 
I’iinità spirituale degli italiani, che tutti quelli 
che vengono dall’antifascismo at tivo devono 
promuovere con fraterna solidarietà, poiché 
è comune interesse che lo Stato democratico 
non diventi lo Stato dell’inflazione e della 
bancarotta; l’abbandono della mentalità fa- 
cilona della vittoria, per convincersi che 
usciamo da una disfatta militare e dobbiamo 
espiare 20 anni di fascismo, che, al 30 giugno 
‘1943, aveva accumulato un deficit di 320 mi- 
liardi di lire buone, una efficace azione di go- 
verno della circolazione e del credito. 

Simile azione ha per4 un presupposto in- 
violabile, senza del quale ogni costruzione 
sarebbe caduca ed ogni rimedio fallace: la 
stabilizzazione dei prezzi e dei saloxi, iiidispeii- 
sabile per i1 risanamento della inoiieta e per 
la stabilizzazione del cambia all’estero, che 
consenta all’ Italia di affroii tare la concor- 
renza degli altri paesi nel mercato mòndiale. 
Ogni politica finaiiziarra, che prescindesse 
dal livellamento dei prezzi, sarebbe ineffi- 
ciente e forsc coritroperante. Ma perché si 
livellino i prezzi ed i salari è soiidieione in- 
derogabile che migliori la si tuazione alimen- 
tare, giacché senza la soluzione del problema 
degli approvvigionamenti ed il conseguente 
strorìcamento del mercato nero, prezzi e sa- 



ASSEMBLEA PLENARIA - 498 - 
&i, dei quali i1 costo del mantenimento è 
fattore essenziale, sono soggetti a violente 
oscillazioni, bastevoli a compromettere ogni 
equilibrio economico e ad alterare ogni as- 
setto finanziario. 

Quando si rimprovera al Governo di non 
avere sfruttato l’ondata di ribasso dei prezzi 
dei manufatti, che si diffuse al momento della 
liberazione dell’All Italia, si dimentica, 
olt& che gli altri motivi di carattere pret- 
tamente monetario, la circostanza che a de- 
terminare il rapporto di scambio fra manu- 
fatti e generi alimentari doveva fatalmente 
essere il valore di qucsI;I, i1 cui volukne era 
infinitamente minore del’ fabbisogno della 
popolazione. 

Senza la sistemazione degli approvvigio- 
namenti alimentari è anche illusoria ogni pos- 
sibilità di Iiipresa industriale, sia perché la 
carestia, determinando l’elevazione dei salari, 
provoca l’aumento dei costi dei prodotti, sia 
perché I prodotti industriali non possono es- 
sere assorbiti dai mercati esteri per i1 disli- 
vello tra prezzi interni e prezzi esterni, né 
dai mercati interni, perché le risorse ec0nomi- 
che della popolazione vengono assorbite dai 
consumi alimentari 

Ed allora la produzione rimane nei rna- 
gazzini e l’industri&, paralizzata, cade in 
fallimento 

Occorre inoltre per la s tabilizzaziorie dei 
prezzi i1 miglioramento dei trasporti, affin- 
ché l’Italia finisca di essere divisa in compar 
timenti stagni e, ristabilita la circolazione 
delle persone e delle merci, queste raggiun- 
gano col minimo della spesa i mercati. 

Ed infine bisogna stabilire un severo con- 
trollo dei consumi essenzial! affinché siano 
destinati a fini produttivi e non ?fini volut- 
tuari, e cioè che il carbone serva per aliinen- 
tare le industrie e non per riscaldare le-case 
dei borsari neri, che la benzina serva por l’e- 
sercizio dei trasporti e non per la frieccaniz- 
zazione del banditismo, che i niateriall edilizi 
servano per la ricostruzione e non per l’im- 
pianto di locali di divertimento 

Solo adunque quando sia realizzata la 
stabilizzazione dei prezzi e dei salari e sia 
così assicurhta la provvisoria stabilità del 
segno monetario, sono possibili le grandi ope- 
razioni finanziarie per i1 consolidamento della 
valuta e del credito nazionali 

Ed era questo i1 pensiero dell’inclimeiiti- 
cabik Marcello Soleri quando proponeva i1 
cambio della moneta e l’imposta straordiiia- 
ria sul patrimonio, duo mmwe strettamente 
interdipendenti, poich6 i1 cambio della mo- 
neta, più che a,i fini statistici d’inventario dei 

patrimoni dei contribuenti, era da lui desti- 
nato a realizzare la percezione dell’iniposta 
sui biglietti e sui conti correnti, 

- Non varrebbe l’ingente costo i1 fine limi- 
tato del censimento dei patrimoni, poich6 
la gran media è in Italia di basso valore e 
quindi conviene non disperdere l’attivith 
degli uffici di accertameiito- alla ricerca dl 
cespiti di essi, ma limitarla ai patrimoni co- 
spicui da assoggettare ad un’imposta c o d  
plementare a forte progressione. 

Dunque i1 cambio dei biglietti deve essere 
uno strumento pei- l’imposta patrimoniale e 
perciò legittimamente è stato rinviato, non 
essendo matura per io squilibrio dei prezzi 
la leva dei capitali 

Questo è un grandestrumento tributario 
ed a mio giudizio i1 Paese l’accoglierà con me- 
ditata disciplina, ma solo se avrà la certezza 
che possa raggiungere lo scopo di consolidare 
la finanza pubblica e quindi di dare la sicu- 
rezza alla ricchezza privata. 

Mi è parso di comprendere che i1 Miiiitro 
del tesoroqreferisca come strumeiito di restau- 
razione flscale i1 prestito in luogo dell’inipo- 
sta straordinaria e da un punto di-vista tec- 
nico iiod avrei nulla da obiettare, poiché la 
pressione urìanziaria dei due inezzi è identica, 
ed i1 prestito ha anzi i1 vantaggio di stimolare 
i1 risparmio; ma la particolare situazioiic 
italiana mi induce a preferire fermamente 
l’imposta straordinaria che deve colpire in 
virtù del pr:ncipio del miiiimo di sacrificio 
tre categsrie diverse con una discriniinazione 
di aliquote: a) quelli che dalla guerra e dalla 
congiuntura hanno avuto danno; b) quelli che 
hanno conservato inalterato i1 patrimonio, 
di. cui è aumentata solo l’espressione mone- 
taria per effetto dell’inflazione; c )  quelli che 
hanno avuto incremento sostanziale di pa- 
trimonio. 

Ì3 chiaro che l’oiiere dell’irriposta dovrebbe 
eciere distribuito in maniera da renderc 
eguali le situazioni delle tre categorie, poiche 
è esigenza morale e politica inconiprimibile 
che le sventure riazionali non siano fonte di 
arricchirricnto. E a chi dica Che simile misura 
pregiudicherebbe lo sforzo di ricostruzione 
del Paese, si può risponderch che questo 6 i1 
ragiorianiento consueto di chi voglia difen- 
dere situazioni economiche di privilegio, 
ma che quelle forze spirituali in CUI i1 Mini- 
stro del tesoro tanto confida, non potrebbero 
che essere fecondate da una niisura fiscale 
che avesse tanto alto contenuto etico È: ap- 
pena utile ricordare che la percezione dovrebbe 
esserne graduata nel tcmpo e che la finanza 
straordinaria deve servire alla ricostmzione, 



poicfi6 deve Bnire fa confusione di entrate 
ordinarie che servono a spess straordinarie, 6 
viceversa. 
Ma diceso che BJWo eìeniento pregiudì- 

!&le ped16 il Paese weolga con spirito di 
sscnficiv i1 camfrio della moneta e la leva del 
cepitaie è che conservi la fiducia nell'azione 
finmzfaria del Governo, e questa non può es- 
sere determinata che da una ferma disciplina 
dalle entrate B delle spese. 

Coneopdo con qualcuno dei precedenti 
oratori nel ritenere che nella. tuidnza pubblica 
le spese non sono strettamente condizionate 
dalle entrate come n e h  finanza prìvatK 
mnca esse certo devono rispondere ai bisogni 
ed alle form del Paese, e quindì 4 consentita 
anche 18 accensione di debiti per una stretta 
necessità produttiva che migliori la vita eco- 
nomica nazionale. È: necessario quindi che 
le spese che non rispaudano A. questi fini 
siano contratte sino all'estrerno limite, e 
perciò bisogna assohtameute eliminare quelle 
superflue, pynwate da ttn'ammii~ist;trsszione 
rnaochinosil e da una hiirocsaeia efsfatitiacs, 
che pure vive In onorata povertd, Io rìon so 
it che punta siano i bvori della Comrnissions 
per la riduzione delle spese, presieduta con 
iotelietto d'amore dall'onoi*evole Psrsjco; so 
però che sinora nessuna delle sue proposte B 
stata trcadotta in provvedimenti IegjsIativL 

b indìspensabite poi la gradtiaviìone delle 
spese in ilagione dì utili€& finali cotnparaie, 
dando la precedenza a quelle che abbiano 
funwone strunzentale ed Bssicurmo I'incre- 
mento produttkvo del Paese; tutte, quindi, 
specie ,quella per la ncostruziono, devono 
essere eseguite in base R piani organici sìnora 
mancanti. E così le spese delì'tzssistxmea gost- 
bellicra, soprattutto dovrebbero essere di- 
ratbe n favorire il riegisorbimento nel circuiìo 
della vita produttive nal;ionale deì x\educi. 

Deve tendersi coi1 energia ad equiparare 
ìì reddito dei SB~VIZ;~  pubblici ai loro c0sI.0, ad 
avviar@ a1 pareggio il  bilancio pauroso delle 
a%;iende autonolne delle ferrovie Q deite posto 
e telegrafì, 

Deve incrementarsi i1 gettito dai monopoli, 
impedendo la sottrazione dei tabacchi dalle 
concsssioni e lit lavorazione clandestina e 
provvedendo d i o  scambio e m  i'estero delle- 
quelrtà dì tabacchi fwti, di cui abbiamo ec- 
cesso di produzione, con quelli pregiati. 

Per le cntrate bisogna rattroreare gli or- 
gani di accert;lnento, migliorandone )ti CORI- 
posizione. quttiitativet, elevandone il tralta- 
mento economico i11 misura adeguata alltt 
delìeatezwl delle loro fun&mì, sopprimendo 
gli inutih uffici cornpartimnaritali e restitiiendo 

alle intendenze il con~oìlo di tutta l'attivit& 
tributaria, della pravincia; rafloreare Ia po- 
Ij5iis tributerìa, inasprire ie sanzioni per le 
evasioni che sono tanto imponenti, che se si 
dovesse credere ai dati statistici, dovrebbe 
dirsi che metd del rwddita nw%onale B goduto 
dai dipendenti dstle pubbliche: amminist6- 
zionì. 

I\ rinvigorimento degli accertamenti B 
del& ~i~c~ssionì ddle imposte at€uitlì POrt6- 
rebbe la pressione tributaria a qudl'affettivo 
25 per cento del reddito nazionale vagheg- 
giato dai precedenti aratori. Si pensi infatti 
a quello che renderebbe i'imposh sulla e ~ -  
trata, anche se, come sarebbe owio, mlpisse 
cottanta ii primo trasferimento, giacché, conle 
B oggi determina iina spePspuwione:fral i com- 
pratori della campagna, cui Ia*-@erccl @unge 
att.mverso numerosi intemediari, e quelli 
deììe citu, fra i compratalii da wiende con- 
cantrate e quelli che comprano dal piccolo 
commedo. 

Qui VQ detto che è opportuno, in puast.o 
momento delicato, noil mutare la. struttura 
dei nostro sistema tributario. 

I% un Vecchio pregiudizio, gih combattuto 
dal Veni nel ì700, che le Imposte indiretats 
siano antidemocraticbs; ma ora sono preva- 
lenti in tutti i paesi, poieh8 è vero che pre- 
monosui consumi, ma per la iegge delt'imi- 
clenza, si trasferiscono, influendo sulla misura 
dei Sbll&M, ai dstori di lavoro e quìndi-dìven- 
%ano costi delle merci. ik: vero invece che non 
devono &sere coipif,j ifirett,amente i p%eri 
ed aii'uopo basla limitarle ai consumi che 
non siano strettamente necessari. 

Bisognt~ infine rivedere ì costi di perco- 
%ione delle imposte, alti in &dia più che in 
ogni altro Palese, e crear$ un sistema perma- 
nente di giustizia tributaria. che asstcuri l'e- 
guaglianza fra contribuenti e amministra- 
E I O ~ C ,  sopppirnench gli otgani atA.iiali, ultima 
sopravvivsnza dei' tribu~ah del con temioso 
arnmìnìstrativo. 

% questa la via della rrcosluuzrone che 
podurstl anGh0 l'afflusso di capitale stmflìero, 
per il quale 2: ancora, purtroppo, iixattuale 
la questione se I prestiti debbano essere as- 
sunti da privati, visto che per ora sì tratta 
di prestiti di cose, operaiì da Stato a Stato, 
e che-i privali vorrebbero accollars i rischì 
del cambio siio Stato, che non pu3 F~SSUMBPB 
questo onere pìznlz che i cambi siano &ah- 
Ilma tì . 

i1'1talia ha un grande aneiito di ripresa, 
BasterB la concordia, degli animi, e ìa fer- 
mema di un Governo esyrssso dalla libera 
volontà popolare pe~chè una, politica dì pace 



e di lavoro le restituisca la fiducia e la con- 
siderazione del mondo. (Applausi) 

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare 
i1 Consultore Ricci Federico 

RICCI FEDERICO Mi - sono inscritto 
a parlare perché era mio desiderio esprimere, 
a ragion veduta, anzi a ragion sentita, la 
mia adesione, le mie congratulazioni al 
Ministro Corbino. Egli mi consentirà qual- 
che osservazione. Voglia considerare, che 
tanti anni di continuo esercizio di critica, 
tanti anni nei quali non ho sentito altro che 
inni adulatorii ai Ministlri, mi hanno reso 
avverso alle lodi e mi impediscono di fai’e 
elogi totalitari e senza riserve 

Io lo ringrazio anche per i dati che ha 
esposto, i quali in gran parte confermaiio le 
dichiarazioni da me fatte alla stampa il 
28 novembre. Ho rilevato, per altro, una 
differepza: le spese da me previste in 350 mi- 
liardi sono adesso indicate in 500. Non credo 
c@c in due mesi gli umci abbiano trovato 
altre cause di spese per 150 miliardi. Pro- 
babilmente i1 Ministro Corbino vi comprende 
le spese arretrate di cui parlò, cioè residui di 
esercizi precedenti. lo lc avevo ‘escluse, inten- 
dendo parlare del solo bilancia di compc tenzn 

Un leggero chiarimento al riguardo credo 
sarà opportuno. 

Con piacere ho preso nota che ‘le erilrnie, 
ai miei tempi (cioè circa due mesi fa) valutate 
in 105 miliardi, sarebbero oggi 140. Ciò 
sarebbe realmente un indixio di ripresa, 
diciamo meglio, di un miglior funzionamento 
degli uffici. 

Sono stati consigliati al Ministro del 
tesoro sistemi innovatori, teorie nuove. Io 
credo che se vi è.un Ministero che deve pro- 
cedere con praticità ed esaminando le que- 
stioni caso per caso, è precisamente i1 Mini- 
stero che -ha la responsabilità. della cassa 
Guai a fare delle esperienze, specialrnenle 
in momenti come questi in cui noi siamo vin- 
colali dalle condizioni di armistizio, in cui la 
moneta non è ancora ben stabilizzala, in 
cui i bilanci non si possono fare precisi e 
sopratutto le entrate sono ancora ben lungi 
dall’awicinarsi alle spese. Non è dunque i l  
w o  di enunciare nuove teorie. 

Si è parlato anche, ed è stato tema di 
interpellanze, del cambio della moneta e 
dell’irnpos ta patrimoniale Siccoiiie durante 
i 110 giorni della mia vita ministeriale sono 
stato 11110 degli attori del dramina, vorrei 
quasi per fatto pwsoiinle dire qualcosa al 
riguardo. 

Io trovai tutte queste pratiche già ini- 
siate, la iabbricazioiie dei biglie-tt4i già in 

corso, i1 programma già annunziato al pub- 
blico e, come avvertii nelle suddette dichia- 
razioni, diedi volenterosaniente tutta l’opera 
mia. Per altro in un Consiglio di Gabinetto, 
tenuto ai primi di settembre (a quel Consiglio 
erano presenti, oltre al Presidente Parri, 
i Ministri Brosio, Nenni, Ruini e Scoccimarro, 
e mi dispiace chc Questi testimoni siario ora 
assenti), esposi la svtuazione del Tesoro mo- 
strando che le condizioni di esso (non del 
bilancio) erano migliori di quanto si andava 
stampando, quando si parlava di un8 emor- 
ragia di 20 miliardi al mese, mentre si trat- 
tava di soli 10 ed annunciai che si sarebbe 
potuto tirare avanti per parecchi mesi senza 
prestiti. Ciò vieii ora confermato dal Ministro 
Corbino. 

Relativamente al cambio della moneta, 
espressi avviso contrario - risolutamente 
cbntrario - per i motivi che ripetei poi nella 
già detta dichiarazione e che confermò ora 
i1 Ministro Corbino, relativi cioè all’ordine 
pubblico, motivi tecnici e motivi anche 
diplomatici, relativi cioè agli accordi che. 
erano da prendere còii gli Alleati 

Malgrado questo, si continuò a parlare 
sui giornali; si .continuarono a fare inter- 
viste nelle quali si arinuhciava al pubblico 
come prossiiiio i1 canibio della moneta. Poi 
si disse, qiiaiido si vide che i1 cambio della 
moneta non era possibile, che i funzionari 
del Tesoro avevano fatto ostruzionismo. 
Io, come ex Ministro del tesoro, posso garan- 
tire che i funzionari fecero tutto i1 loro do- 
vere; io avevo dato l’ordine che si occupas- 
sero di questa pratica con zelo: e così fecero, 
e non vi fu affatto ostruzionismo da parte 
del Tesoro. Debbo questa testimonianza ai 
f uiizionari. 

Se in seno a quella riunionc di .Gabinetto 
io fui contrario al cambio della moneta. 
- per quel inorneiito, non per l’avvenire - 
nii dichiarai, invece, favorevole all’imposta 
patrimoniale, da mettersi anche subito, i1 
che si poteva fare anche senza41 cambio della 
moneta. Vuol dire che il contribuente avrebbe 
dovuto dichiarare i1 contante possaduto; 
quando poi, dopo qualche mese, si sarebbe 
fatto i1 cambio, se la dichiarazione veniva 
confermata dalla realtà della somma presen- 
tata al cainbio non c’era da discutere. Se 
risultava un imporlo diverso, il fisco avrebbe 
potuto scegliere fra le due somme la maggiore, 
salva al contribuerite la possibilitti di giu- 
stificare l’auniento, quale ad esempio pro- 
vento dell’alienazioiir di qualche elemento 
del suo patrimonio. La cosa era dunquc 
possibile, ma non fu attuata. 



Si rivolgoiio ora criticiic, su queslo argo- 
meiito e su altri, relativi ai tributi, al Mini- 
stro del tesorg, nia ini pare chc qui i1 Ministro 
del tesoro sia fuori causa. Dsvo dire che ero 
favorevole all’imposta palrimoiiiale per ra- 
gioni anzitutt,o di giustizia. Da tanti aimi si 
sente parlare di giustizia sociale, di giustizia 
fiscale, ina i Governi passati si son limitati 
a parlarne. 

Sarebbe tempo di uscire dalle parole e 
di venire ai fatti E allora se si vuol faro 
veramente opera di giustizia, l’imposta pa- 
trrmoniale bisogna applicarla conipleta, iii- 
tcgrale, sonza trascurare nessuna parte, nes- 
sun elemento del patrimonio; quindi, ariche 
sui titoli dello Stato, anche sui risparmi, 
anche SUI conti correnti bandari e anche, 
naturalmente, sul contante. 

Violazione del segreto bancario ? Sì, di- 
nanzi alla necessità di fare opera di giu- 

. stizia si dovrebbe anche arrivare a questo, 
nonché all’obbligo di denunciare i titoli al 
por.tatore; altrimenti è inutile parlare di 
imposta patrimoniale, poiché invece di opera 
di giu6tizia si farebbe opera di ingiustizia. 

detto, non è con le sole risorse di tesoreria 
che si può tirare innanzi a lungo. Occorrono 
moltissime spese, ad esempio per la ricostru- 
zione, per i lavori pubblici. Io credo che 
lavori pubblici bisogna farne tanti quanti 
ne occorrono per riassorbirè i disoccupati 
Quando i privati non lavorano, è 10 Stato che 
deve sostituirsi ai privati nella produzione 
di ricchezza, che naturalmente riguarderà 
le opere pubbliche. Quando invece ltrvorano 
i privati, Io Stato deve ritirarsi. Oggi i pri- 
vati, per tante ragioni che sono state dctte 
da altri colleghi, i privati non lavorano; 
deve quindi lavorare lo Stato, specialmente 
essendovi tanto da ricostruire. 

Orbene, date le fortissime spese, occorrono 
moltissime entrate. Ho sentito afiermare che 
i bilanci italiani si distinguono dai bilanci 
di’altre nazioni per i1 fatto che le imposte 
dirette vi hanno una parte minore di quella 
che vi si trova in altre nazioni. fC vero; ciò 
proviene principalmente da due cause; prima 
di tutto la minore ricchezza (sono caratte- 
ristiche dei paesi poveri le imposte indirette 
sulle cose, i dazii, le imposte di fabbrica- 
zione). Non si può tassare la ricchezza se 
non esiste. 

Secondariamente, la deficienza negli accer- 
’ tamenti. f3 disgraziata caratteristica del 
nostro paese l’evasione in vasta scala Si è ’  
di nuovo elogiato l’eroismo del contribuente, 
frase umoristica, perché i1 contiibuente di eroi- 

Certamente, come è slato ripetutamente- 

smo non ne mostra altro .che col nascondersi 
Se c’è qualche contribuente eroico, i1 fisco 
sistelnaticaniciite ne f a  i1 proprio bersaglio 
e IO colpisce continuamelite, esclusivamente, 
fiilchb U I ~  bel giorno questo eroe si decide 
a scappa~c Abbiamo allora la fuga generalt. 
Ora, è. imtile studiare riforme, 6 inutile stu- 
diare tante belle teorie se non guardiamy 
alla pratica. 

12 come se un generale volesse eseguire 
una grande operazione militare senza preoc- 
cuparsi s(f ìe sue truppe siano capaci di 
marciare; volesse studiare, per esempio, una 
campagna sulle Alpi senza avere gli alpni, 
o una manovra di cavalleria senza avere 1 
cavalli Abbiamo noi i funzionari, abbiaino 
gli elementi capaci di fare tali accertamenti ? 

Come funzionano adesso le impostp dirette? 
Qualido dovremo rivedere i ruoli, o farne 

dei nilovi, sia agli effetti della imposta patri- 
iiioniale, sia semplicemen,te agli effetti della 
dichiarazione che è stata deliberata lo scorso 
agosto (io ho Armato quel decreto, ma non ho 
assistito alla discussione e credo risalisse al 
tempo del mio predecessore; esso iinpone Q 

tutti i cittadini di fare, entro gennaio o marzo 
la dichiarazione dei loro redditi), dovremo 
affrrontare un lavoro enorme 

Saranno milioni di dichiarazioni che do- 
vranno essere compilate ed esaminate, e di lì 
poi si partirà per applicare la complemen- 
tare, la patrimoniale, ecc. 

Ora, tutte queste dichiarazioni reste- 
ranno negli archivi o ‘saranno veramente 
elaborate? Abbiamo i funzionari capaci, ed 
in numero sufficiente per questo lavoro? 
S’intende, in tempo relativamente breve. 

Io credo che difficilmento si potrà chia- 
mare all’ordine i1 contribuente in fuga: 4 
inutile fare appello alla coscienza fiscale. 

Non c’è la. coscienza fiscale; se c’è, 6 
quella cattiva. Bisognerebbe cercare di far 
concorrere i1 pubblico a tutto questo, biso- 
gnerebbe trovare mezzi energici che obbli- 
gassero il contribuente a fare dichiarazioni 
veridiche. 

Io credo che se le dichiarauoni suddette 
fossero numerate, sicché mascun contribuente 
avesse un numero, e questo num-ero doveye 
riportarsi nei documenti pubblici, nella tes- 
sera d’identità, e non si potessero registrare 
vendite né’ passaggi di proprietà, se non Si 
dichiara i1 numera fiscale, del venditore e 
del conipratore, IO credo che‘ facilmente 
potremmo già camminare su una strada di 
maggiore veridicità. 

C’è anche i1 giuramen-to: peiu;h‘e non s1 
applica i1 giuramento? Molti paesi, dove . 



veramente esiste una coscienza fiscale, ricor- 
rono alla forma del giuramento, e natural- 
niente coloro che sono convinti di giura- 
mento falso vaniio in prigione. I1 timore 
della prigiyie oviterebbe molte evasioni. 

Io vorrei intrattenervi ora su un sistema 
che avrei pensato e che fu considerato al- 
quanto umoristico (vuoi dire che sarà per 
voi un elemento di gaiezza per qualche mi- 
nuto). Non è possibile esaminare la dichia- 
razione di tutti i contribuenti; si può invece 
esaminare con tutta precisione la dichiara- 
zione di uno, due Q tre contribuenti. Una 
volta che abbiamo dato un numero a cia- 
scuno, possiamo estrarre a sorte, per vedere 
quale dei contribuenti deve essere messo 
sul tavolo anatomico, ed in tal modo vedere 
se ha dichiarato la verità. Se non avrà di- 
chiarato la verità, si farà naturalmente il 
processo, i gioriiali pubblicheranno i? pro- 
cesso ed i1 nome del contribuente. 

Ma ci sarà pericolo (si potrà dire) che 
vengan fuori numeri ammaestrati ? 

Lo Stato esercita gratuitamente, con tutta 
solennità ed in modo insospettabile, la fun- 
zione del sorteggio, ed è curioso come nes- 
suno se ne avvalga; lo Stato per i1 primo se 
ne dimeiitica quando fa, ad-esempio per i 
buoni del tesoro, apposite estrazioni. Ciò 
avwene nelle estrazioni del lotto. Dai nu- 
meri del lotto, prendendo le ultime cifre, 
si può ottenere qualunque numero colla 
stessa probabilith. Si potrebbe ricorrere ai 
numeri del lotto. Ogni sabato, avremmo 
non soltanto coloro che credono alla cabala 
e ai sogni, nia ci sarebbero, pavidi ‘e ansiosi 
ad attendere i1 loro fato, anche i contri- 
buenb. (Ilarità - Commenti). 

Io credo che sia necessario sopprimere 
quella parte dei valori che s’iinbosca come 
borsa nera; necessario, l’ho già detto, sop- 
primere addirittura tutte le coartazioni, 
tutti i vincolismi dei prezzi; necessario modi- 
ficare l’imposta generale sull’entrata, sop- 
primendola nei passaggi successivi al primo, 
che praticamente non rendono. 

Solamente con questo noi riusoiremo ad 
avere-una contabilità precisa agli effetti fucali, 
la quale accerti varamente i patrimoni; se 
no, oontinueremo nel giuoco a mosca cieca. 

Ed ora due parole sulla lira. La nostra 
lira è effettivamente apprezzata, è apprez- 
zata sul mercato interno come hanno osser- 
vato alcuni colleghi; infatti voi vedete che i 
cittadini tengono i gruzzoli di biglietti; lo ha 
osservato i1 collega Manes. Inoltre si comprano 
anche i buoni ordinari del tesoro. Dunque, 
nel mercato interno, la lira è apprezzata. 

È: apprezzata anche sul mercato estero, 
perché c’è domanda di lire it‘aliane da parte 
di alcudi paesi. E, del resto, se pensiamo 
quale può essere la valuta che soddisfa 
coloro che cercano investire all’estero dal- 
l’Europa centrale e dall’Egitto, vediamo che 
essi non possono $iù rivolgersi né al marco, 
né al  pengo; ecc. Necessariamente si orientano 
verso la lira italiana. 

Questa sarebbe una posizione ottima 
per l’Italia. Vediamo di non sciupare tale 
situazione e cerchiamo di mantenere i1 nostro 
credito. 

Ora, quando si parla di’ svalutazione 
della moneta, occorre considerarla sotto due 
punti di vista: o in rapporto alle monete 
estere e all’oro, o in rapporto ai prezzi delle 
m r c i  interne. 

In rapporto alle monete estere e all’oro, 
la lira è apprezzata e resiste abbastanza 
bene, Prendete i corsi liberi, i corsi .della 
borsa nera, e vedrete che la lira è ben tenuta 
e guadagna continuamente nei confronti 
di tutte le altre monete (salvo forse i1 dollaro 
per il quale valgono ragioni speciali che lo 
sostengono su ogni mercato). L’oro stesso 
non aumenta, anzi ribassa. Questo dimostra 
che 1% lira non si svaluta ma resiste e mi- 
gliora, e ciò a partire dallo scorso settembre. 

In rapporto ai prezzi delle merci interne, 
non c’è una condotta %sa della lira. Vi sono 
merci che aumentano, merci che diminui- 
scono; ma, iq generale, si ha una diminu- 
zione, tranne forse per alcuni generi alimen- 
tari. Anche sui mercati esteri, vi è una dimi- 
nuzione dei prezzi. I1 Ministro Corbino 
accennava ad un aumento dei prezzi sui 
mercati esteri; a mejpare vi sia ribasso. 

Allora, c’è da chiedersi: ma è proprio 
vero quello che si dice sempre, che la svalu- 
tazione della lira è causata dalla eccessiva 
circolazione di‘biglietti di banca ? 

Intanto lo stesso effetto inflazionistico 
potrebbe aversi da un eccesso di assegni 
bancari ed anche di titoli-al portatore. Ma 
IO credo che, come è ovvio, se si va a stadii 
astronomici di circolazione, allora c’è cer- 
tamente la svalutazione della moneta; ma 
finché si è in limiti onesti, credo che l’aumento 
della circolazione non influisca necessaria- 
mente sul valore della moneta. Ne avete la 
prova. La circolazione dal mese di agosto- ad 
ora è notevolmente aumentata, è aumentata 
per le am-lire emesse dalle autorità alleate, 
è aumentata ,per le lire rimesse in circola- 
zione dallo Stato; perché il prestito aveva 
assorbito un centinaio di miliardi di lirr, 
che sono stati grsclatainLute rimessi i11 circo- 
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1az;iono (salvo i 22 miliardi ancora ~ i i  cassa). 
Eppure, malgrado questo aumento di circo- 
laione di un centamio di miliardi, la lira 
non ha subito scosse, anzi nel comp~css~ i 

prezzi sono ribassati. Con questo non 4ico 
di ricorrere al torchio. Durante i1 periodo 1 n  

cui fui Ministro, la Circolazione subi una con 
trazione. Ma è chiaro che i prezzi delle cose 
e specialmente degli alimenti scendoiio solo 
se v’è abbondanza, scguondo la legge della 
domanda e dell’off erta 

Dissi che la posizione è certamente fidu- 
ciaria. Su questo credo cho i1 Ministro Cor- 
bino convenga perfettamente, asserendo cho 
esiste uno stato psicologico, favorevole alla 
lira, che bisogna mantenere. 

Allora bisogna guardarsi bene dalle voci 
incaute, dalle pubblicazioni e dalle interviste 
imprudeiiti. Per questo, durante i1 mio 
Ministero, ho osservato uno scrupoloso si- 
len zio. 

Prima di concludere, voglio dire ancora 
una parola su altri elementi che possono 
influire, dal punto di vista morale, sulla 
nostra posieione, specialmente sulle trat- 
tative di pace che dobbiamo condurre presto. 
Perché è importante che si abbia dell’Italia 
il conketto di nazione seria, lavoratrice, 
sobria ed attiva. Tale concetto si incomincia 
ad avere adesso della Germania. E gli ame- 
ricani ammirano i tedeschi, benché li abbiano 
vinti, e cominciano a simpatizzare per loro, 
perché I tedeschi lavorano, sono sobri e serii. 

Io avevo presentato un’interpellanza rela- 
tiva alle case da gioco ed alle altre manife- 
stazioni frivde e di lusso. Non so quando 
po trb discutere questa interpellanza, ma 
due parole voglio dire 

Quale spettacolo diamo noi, dedicando 
le nostre eiiergie e i1 nostro tenipo al giuoco, 
ai godimenti, alle bischc, alle danze, ai 
iestival? Quale concetA.0 si formeran di noi 
gli straiiieri ? 

Io presento la questione da questo punto 
di vista o1 Ministro del tesoro, e credo che 
egli sarà custode severo di quella senetti, 
che dobbiamo mostrare, e d i  quel credito 
che dobbiamo ispirare. (Applausi) 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare i1 
Coiisultore Patrissi. Ne ha fatoltà. 

PATRISSI. I1 caso mi ha tirato un brutto 
tiro, I facendomi parlare dopo i1 Senatore 
Ricci, ma, in certo senso, ho modo di riva- 
lerm’i del caso, per i1 fatto che ilsenatore 
Ricci, con la sua grande autorità in questa 
materia, ha sostenuto una tesi, che era quella 
che 1% appunto, mi apprestavo ad esporre. 
E Ciod: le variazioni del volume della circola- 

‘ 

;ione della moneta hanno infiuenza circo- 
mith sull’andaqento dei prezzi. 

In questi giorni, i1 dibattito accessosi 
11 qilest’aula ha affrontato i1 problema del 
iostro disagio economico, che è alla base del 
iostro malcontento politico e del disordinè 
jocialc, soltanto dalla parte esteriore. La 
moneta non è che i1 metro, non è altro che 
’indice o i1 risultato di una situazione di 
Iisagio. Io non posso che concordare piena- 
mente col programma esposto dal Professore 
Corbino, prima di tutto perché seno stato SUO 
discepolo, e quindi in un certo senso sono 
figlio delle sue idee. Tranne qualche partico- 
lare - ripeto - sostanzialmente l’opposizione 
è d’accordo con l’impostazione fatta dall’o- 
norevole Ministro del tesoro. I1 risanamento 
del bilancio però è solo i1 traguardo prossimo; 
non è certamente i1 ‘traguardo terminale della 
nostra via crucis. 

Risanare i1 bilancio significa evitare l’in- 
centivo all’emissione di nuova carta moneta. 
Ma l’inflazione, non lo dimentichiamo, è con- 
temporaneamente inflazione assoluta e in- 
flazione relativa, così come si è verificato 
in tutti i periodi di chsi e di instabilità mo- 
netaria Fìsher, Keynes, Cass$ Holbrook 
Working e futta la letteratura anglo-ameri- 
cana sono giunti a questa conclusione. Quando 
noi parliamo di inflazione relativa, espri- 
miamo un concertto chgsottintende i1 para- 
gone del volume della circolazione mone- 
taria con quello della circolazione dei beni. 
Se i1 rapporto fra queste due circolazioni, 
fra questi. due flussi, rimane costante nel 
tempo, si ha una situazione normale e la 
circolazione si dice elastica. Ove la circola- 
zione monetaria. aumenti e la circolazione 
dei beni diminuisca, per la divergenza di 
questi due t2ermini, l’ordine delle variazioni 
in senso inverso sì moltiplica. Noi attual- 
mente abbiamo un volume smisurato di cir- 
colazione monetaria e un volume estrema- 
mente ridotto di circolazione di beni. 

Bisognerà operare sopra entrambi gli a- 
spetti del fenomeno. Mirando al risanamento 
del bilancio dello Stato - ed i1 collega Pe- 
senti si è espresso concordemente - è depreca- 
bile che i1 Ministero del tesoro e quello delle 
finanze siano divisi, Una famiglia.non è am- 
ministrata bene quando i1 padrone di casa 
si affanni a guadagnare, e la moglie spenda 
oItre misura. Trasferendo questo @empio 
di carattere familiare su una piattaforma 
nazionale apparirà ai pia ottusi evidente che 
queste due branche della pubblica finanza 
dovrebbero essere congiunte. Oltre ~ c i b  sa- 
rebbe necessario che il capo di questo di- 



casters iiiiico, chiuiique egli sia, avesse in- 
gerenza più diyella, più continua - ed è la 
lesi che i i i ‘ u ~  certo senso ha accennato ieri 
i1 collega Della Giusta - in quei prowedi- 
nienti che comunque abbiaiio atthenza con 
l’attivit,à economica del paese. Dicevo ieri 
al collega Artom che bisognerebbe attribuire 
al Presidente del Consiglio non soltanto i1 
vecchio titolo aulico di cui è msignito i1 
Premier britannico, (c primo Lord della Teso- 
reria #, ma anche le funzioni relative, appunto 
perché i1 Presidente del Consiglio dovrebbe 
avere i1 diritto di intervenire, coordinandoli, 
in tutti i provvedimeiiti di natura economica. 

Entrando nel merito, e a parte queste di- 
vagazioni, noi ri leniamo che indubbiamente 
sia necessario incrementare al massimo le qen- 
trate, e non ci sia nulla da aggiungere alla tesi 
esposta, a questo fine dall’onorevole Ministro 
del tesoro. È: necessario contemporaneamente 
comprimere le uscite. Ma a questo proposito 
non siamo d’accordo per l’adQzione integrale 
e immediata della (( politica della lesina )) 

Noi coiariamo i1 rischio, chiudendo i lacci della 
borsa dello Stato, di creare disagi maggiori 
e peggiori di quelli attualmente lamentati 
Per esempio, mi giunge notizia che ieri, 
da Torre Annunziata distrutta, è arrivata 
una richiesta di aiuti per dieci milioni al 
Ministro dell’interno , telefqnicainente se iie 
sono concessi sette. La popoldeibne di Torre 
Annuiiziata è attendata sulle strade; intere 
zone sono distrutte; non esiste più nulla. 
Che in questa sarabanda di rniliardi si deb- 
bano lesinare tre milioni è assurdo, per non 
dire qualcosa di peggio Prego formalmente 
i1 Ministro del tesoro di intervenbe con la 
maggiore urgenza. 

Sempre sull’argomento delle uscite non 
credo ci sia da compiacersi per l’accordo 
testé raggiunto fra industriali e Confedera- 
zione del lavoro circa lo sblocco dei licenzia- 
menti 

Signori, i1 lavoro è un diritto più che UIA 
dovere. Quando le condizioni economiche 
del momento spingono i1 datore di lavoro, 
l’imprenditore, a scaraventare sul mercato 
la mano d’opera che non può utilizzare, eb- 
bene, bisogna ~1% la collettività assuma in 
pieno i1 peso della situazione che si crea. (Ap- 
provazioni). 

A parte questo, noi affermiamo non es- 
sere soltanto l’aspetto monetario quello che 
deve maggiormente preoccuparci, c’è anche 

‘ i1 grosso problema della produzione. Dob- 
biamo incrementare i1 flusso della circola- 

‘zione dei beni. Ciò si può ottenere in due 
iiiodi. primo, auiiieri talido la ~ P O ~ U Z I U - ~ C ,  

secondo, aumentando la veloci tà di circola- 
zione dei prodotti. Vediamo che cosa si 6 
fatto, che cosa si fa, che cosa si ha in animo 
di fare, per aurncntare la produzione. Esqmì- 
niamo brevemcnte la situazione dell’indu- 
stria Voi sapete che l’iriduslqa Italiana è 
oppressa da circostanze contingeilti che sono 
facilmente idenlificabili Prima di tutto, la 
situazione generale interna del paese, quindi 
lo stutus internazionale dell’ Italia, le conse- 
guenze della guerra, la legislazione.indus1riale 
preesistente e, infine, l’altività politica del 
Governo. 

In modo particolare, la situazione gene- 
rale interna e la politica del Governo deter- 
minano una grave situazione di disagio nella 
vita delle aziende, sia per quanto riguarda 
l’organizzazione interna, sia dal punto di vista 
economico, fiscale, finanziario. 

Occupiamoci del problema organizzativo. 
Io desidero precisare che quando sono stati 
contratti degli impegni, sono stati stipulati 
degli accordi, anche se non da noi, ma da noi 
riconosciuti, questi impegni e accordi devono 
essere rispettati In materia di commissioiii 
interne, nel 1943 si ebbe l’accordo Buozzi- 
Mazzini, riconosciuto di poi dalla Confedera- 
zione generale del lavoro. Le commissioni 
interne halino una funzionc importantissima 
nell’azienda, ma bisdgna che in seno all’a- 
zienda non si detepninino sovrapposizioni , 
interferenze, conflitti di competenza, altri- 
menti la già appesantita situazione Anisce 
per compromettersi del tutto. Sono sicuro 
che i1 collega Di Vittorio farà opera di per- 
suasione perché le commissioni non esorbi- 
tino dal ben determinato ambito delle loro 
attribuzioni.. 

DI VITTORIO. Noi lo facciamo, e molto 
spesso le commissioni interne sono i1 fattore 
principale di una migliore organizzazione 
della produeione. 

PATRISSI. Non ne dubito. Quando però 
riuscite a trovare qualche lavoratore prepa- 
rato, avveduto e cosciente. Sono i1 primo, 
ad ammettere che le commissioni interne 
hanno una funzione utilissima; ma in deter- 
minate aziende vi sono anche Gomitati azien- 
dali di liberazione nazionale, comitati di 
agitazione, consigli di gestione, ecc. Ora tutto 
ciò determina una situazione di cpnfusione 
e di disagio non propizia aila concordia ri- 
chiesta dallo sforzo produttivo. Definite i 
compiti di ciascuno, e probabilmente sarà 
possibile la coesistenza. 

Un problema grave che incide, con grande 
preguidizio, sull’organizzazione delle aziende 
G la q u t h n t  Tinosa dti cornrnismri, cht G 
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stata già tante volte discussa dalla stampa. 
N o n  crede d Governo che sia tempo ormai 
di liberare l’economia dal primato incompe- 
tente della politica ? Altro elemento dannoso 
è l’epurazione dei dirigenti e degli impiegati. 
A parte i fatti incresciosi verificatisi subito 
dopo la liberazione del Nord, le aziende si 
erano in certo senso salvate dalle intrusioni 
di carattere politico. Com’è noto, però, con 
un provvedimento recentemente approvato, 
si è estesa l’epurazione legale anche alle 
aziekde private. 

In proposito, è bene dfre una chiara pa- 
rola: la Francia demqcraticaJ allo scadere 
dei sei mesi previsti, abrogando la legge straor- 
dinaria sul collaborazionismo, dà una chiara 
lezione a quegli illuminati di casa nostra che, 
per odio, per paura o per Pollia, sono contrari 
alla soppressione delle bardature di guerra, 
ed impediscono, con .fazioso livore, la neces- 
saria pacificazione del paese. 

Si era parlato di attutire le pene in ma- 
teria epucativa. Viceversa si sono riaperti 
i termini dell’epurazione. 

Signori, la farisaica ‘consegna (( indulgere 
in basso e colpire in alto u va rettificata se- 
condo equità: colpire con giustizia,. in alto 
e in basso, chiunque abbia commesso dehltti, 
ma indulgere verso tutti gli onesti. I1 sistema 
della presunzione di legge applicato in clima 
di coercizione morale, da tribunali di parte, 
eludendo ogni garanzia di giustizia, ripu- 
diando la magistratura ordinaria, bisogna 
che sia eliminato. Nella Patria del diritto, 
è intollerabile quello che accade. Offende il 
sentimento popolare, smentisce la demo- 
crazia, contrista la vita nazionale, oblitera 
ogni ripresa, porta alla guerra civile ! 13 
tempo di smetterla, ormai ! Siamo vinti e 
’miseri. Basta - per carità di Patria - con 
le persecuzioni intestine e le terroristiche 
leggi retroattive 1 

Se poi si temono ritorni offensivi, si 
applichi la legge Bonomi che dà 20 anni di 
galera a chi tenti rifare del fascismo 1 I1 
paese ha bisogno di pace, di concordia, di 
affratellamento per potersi rialzare. I1 paese 
ha bisogno di buoni lavoratori e di produt- 
tori, non di politicanti rissosi e di satrapi, 
briachi di odio, di sangue e di potere. 

Questa è una parentesi dolorosa, ma 
necessaria. 
. Vediamo qual’è la situazione economica 

delle aziende in questo momento. Prima ;di 
tutto noi osserviamo che le aziende sono 
oberdte dalle richieste di aumento delle 
retribaioni degli operai. -logico. In tutti 
i periodi d’instabilità monetaria, la categoria 

che risente maggiormente i1 peso della situa- 
zione 6 quella dei lavoratori. Durante l’in: 
flaZlOW 11 lavoratore percepisce quelli che 
F l h e  chiamava n salari adulterati B ed è 
Come 11 viaggiatore che arriva in ritardo alla 
staziono e vede i1 suo treno partire. Corre, 
cerca di raggiungerlo, ma non io raggiunger& 
mai. T n  periodo di deflazione& clmse lavo- 
ratrice vede ridursi i1 volume dei salari 
reali per efietto deUa disoccupazione. La mo- 
neta, o signori, ha anche un valore umano ! 
Tale valore dipende dal numero di monete 
possedute da un individuo e dal potere di 
acquisto di ogni singola moneta. I1 prodoth 
di questi due fattori dà i1 reddito reale. I1 
reddito più scarso è quelllb del lavoratore, 
che è aIla mercè dì queste fluttuazioni. 

Necessita quindi ovviare alla instabi- 
lità, perche questa moneta folle, i1 cui va- 
lore cambia di giorno in giorno, opera con- 
tinui spostamenti di ricchezza. E intendia- 
moci, non si operano spostamenti di ric- 
chezza da un ceto all’altro, da un individuo 
all’altro senza che la societti nel suo complesso 
non ne venga lesa. Perché durante la insta- 
bilità, l’incertezza, la disoccupaziòne, gli scio- 
peri, le serrate, gli atti di sabotaggio, i1 
brigantaggro, i disordini, le violenze deter- 
minano una minor produzione e quindi una 
perdita della collettività. Ora i1 lavoratore 
ha la vaga sensazione che qualcuno lo truf€i, 
che qualcuno arricchisca ai suoi danni ed ha 
ragione, perche è l’intuito che guida i1 buon 
senso popolare. L’instabilità economica è 
una malattia morbosa, collettiva, in tutto 
simile ad una malattia individuale. Non 
dimentichiamo dunque che questi problemi 
vanno affrontati non soltanto con riguardo 
all’aspet to monetario. 

I1 Paese, signori, è stremato; abbiamo po- 
chi mesi di tempo Io non condivido l’ottimi- 
smo del Ministro del tesoro circa la ripresa. I1 
mercato, al Nord, è quasi fermo; l’arresto 
della circolazione dei beni porta all’annulla- 
mento dei Yedditi reali e l’annullamento dei 
redditi reali è, signori, i1 baratro. Non ab- 
biamo un ininubo da perdere; abbandonate la 
vostra politica ‘f&ziosa, prendete i1 meglio di 
tutte le correnti, di tutte le ideologie, di tutte 
le-scuole. Per chi crede che l’assoluto sta 
negli estremi, ragione e fede, libertà e auto- 
rità, diritto e dovere, capitale e lavoro\ 
sono termini inconciliabili, ma l’assoluto 
non può essere racchiuso negli estremi PIh 
di. quanto l’unità possa esserlo nelle sue 
frazioni. Noi riteniamo che le formule del- 
l’assoluto significhino conCiliaZiOne degli 
estremi, quindi fede chg ragiona, liberth. 
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autorizzata, diritto meritato col dovere com- 
piuto, capitale figlio e padre del lavoro. 
Ora, è inutile irrigidirsi sulle proprie po- 
sizioni ideologiche. I1 Governo, ebbi l’onore 
di dirvelo nel corso dell’altra sessione, è 
inoperante per .la formula sulla quale si basa. 
Siamo contenti che ieri, dai banchi della 
sinistra, i1 collega Della Giusta abbia rico- 
nosciuto che stiamo assistendo al lento 
tramonto della politica di coalizione tra i 
partiti. Oramai in questo momento, è neces- 
sario trovare la possibile risultante delle 
inigliori tendenze e, per poco che sia, se- 
giiirla: la situazione non soffre indugi. 

Altro argomenlo di disagio nella vita 
delle aziende è i1 blocco dei liceneiamenti. 
Già vi ho accennato quale è $1 punto di vista 
dell’opposiziòne in proposito. Oltre a ciò - 
e qui la Confederamone del lavoro dovrebbe 
svolgere continua azione di propaganda - 
si registra un diminuito rendimento delle 
maestranze, che ha raggiunto percentuali 
bassissime Ora, questo abbassamento del 
rendimento delle maèstrarm non ha bisogno 
di particolare illustrazione. fZ chiaro per 
Lutti che i1 lavoratore non lavora in clima 
di serenità, non è tranquillo, è assillato da 
continui bisogni, deve inseguire sempre quel 
famoso treno che è già partito e che non rtg- 
giungerà mai. La Confederazione del lavoro 
deve, attraverso la sua azione, mediante le sue 
cure continue, cercare di stimglare i1 lavora- 
tore verso quel miglioramento continuo del 
suo rendimento che soltanto può rappresen- 
tare per lui una difesa contro i1 pericolo del- 
l’applicazione di sistemi di salario che la pra- 
tica ha già sconbssato, ma che sono tuttavia 
i1 desiderio nostalgico di taluni imprenditori. 
Intendo parlare dei salari razionali, dei salari 
razionali-diff erenziali, e dello stakanovismo. 
Bisogna che i1 lavoratore renda, in:caso con- 
trario l’azienda troverà pure il modo di 
difendere i suoi costi di produzione. Questa 
è la raccomandazione particolare che, in 
proposito, l’opposizione fa alla . Coiifedera- 
zione ùel lavoro. C’è una diminuzione del 
rendimento nelle maestranze e, aggiurigo, 
diminuzione notevolissima. 

Altro aspetto del disagio nella vita delle 
aziende è rappresentato dalla situazione fi- 
scale e finanziaria. A questo proposito .non 
posso che richiamarmi a ciò che tanto op- 
portunamente ed autorevolmente ha detto 
il senatore Ricci. l’altro giorno ed oggi; cioè 
- egli raccomanda - che tutti i provvedi- 
menti di natura finanziaria vengano stu- 
diati con la massima discrezione e con la 
masnima segretezza. L’industria oggi risente 

di particolari disagi per effetto di provvedi- 
meati annuneiati, minacciati e che non esi- 
stono ancora-. Mi riferisco, in modo parti- 
colare: alla leggv sull’avocamone dei profitti 
di regime, la quale, così come è impostata, 
mira a colpire, attraverso le persone, la 
vita stessa delle aziende, all’imposta straor- 
dinaria Sul patrimonio che ha dato e d& 
luogo a parecchie indiscrezioni. fZ bene che. 
si proceda con segretezza, altrimenti gli 
effetti che ci si propone di conseguire vengono 
scontati con parecchi mesi di anticipo. In- 
fine c’è la legge straordinaria per i maggiori 
utili relativi allo stato di guerra, i cui con- 
tinui inasprimenti si basano sopra una fa- 
ziosa demagogica visione della realtà azien- 
dale. 

Un hltro aspetto, non meno importante, 
accennato dal Senatore Ricci, è la màncanza 
di una legislazione precisa e categorica in 
materia di danni di guerra. Le industrie 
non sanno come regolarsi, non sanno che 
cosa prevedere per l’avvenire. 

Non basta. i1 credito bancario aperto 
alle aziende è oggi inadeguato alle necessità 
delle stesse per efletto dell’inflaeione e poi, 
argomento toccato anche da altri, il livello 
dei cambi non corrisponde al dislivello tra 
prezzi interni e prezzi internazionali, i1 che 
frustra ogni proposito di ripresa dell’espor- 
tazione,e ci preclude la possibilitA dì penc- 
trare nei mercati esteri. 

In breve questa è la situazione della 
industria: com’è possibile incrementare iu 
produzione se non vi si pone urgente riparo ? 
Ma un altro grave seltore della produzione 
è quello agricolo. ‘ In materia di agricoltura 
bisogna che i1 Governo, una buona volta, e 
con piano organico, si dedichi a risblvere i 
problemi fondamentali della produzione che 
riguardano i sistemi di conduzione (l’aver 
toccato i patti mezzadrili ha distrulto la 
pace delle campagne), i mezzi tecnici e slru- 
inentali, la revisione degli statuti degli orga- 
nismi consortili, gli ’amniassi, la statisticc1 
agraria, la mano d’opera. In Puglia, ini st 

dice, 11 problema della mano d’opera assume 
caratteri ed aspetti analoghi a quanta si 
verifica nel Nord per le industrie, perché 11 
bracciantato agricolo, che è inoperoso e chc 
deve pur vivere, ha bisogno di lavorare. 
Perché i1 Governo non estende ai braccianti 
agricoli le prohideiize che sono state emesse 
e riconosciute per gli operai ? un problema 
di vitale importanza. Non si può ammettere 
che in un’azienda, un certo giorno, si presentino 
150-200 braccianti e più che chiedono ener- 
gicamente lavoro. Un giorno è possibile, 
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LIIia settimana è possibilc, un mese anche, Ma 
non indefinitamente, pena l’atomizzazione 
del capitale di esercizio con danno di tutti. 

Mi si dice che a Canosa, s Corato, ad Alta- 
mura, a Spinazzola ci spii0 state richiesto di 
lavoro di tale entità anche in piccole amende 
condotte a mezzadria. Voi capite che in que- 
sta maniera si arriva all’assurdo. Noi inari- 
diamo le fonti della produzione e le fonti 
della ricchezza nazionale: bisogna disciplinare 
tutta questa materia tenendo conto delle esi- 
genze di ciascuno e di tutti, in mancanza di 
che il Governo assumerà, una responsabilità 
tremenda di fronte al paese e alla storia. Per 
quanto riguarda i1 problema degli ammassi, 
dirò fugacemente agli amici agricoltori che 
quella degli ammassi è una dura disciplina, 
ma bisogna rispettarla. Io non credo, amico 
Gullo, che il decreto 5 ottobre’1945, sull’am- 
inasso pen contingente, ci consenta di af- 
frontare, con buone speranze, i problemi della 
prossima annata. 

Qggi 23 gennaio noi abbiamo ai granai del 
popolo semplicemente 9 milioni e 767 mila 
quintali, contro un fabbisogno, pcr i1 raziona- 
mento, di circa 40 milioni di quintali. Per i 
grassi appena 118 mila quintali di olio. L’anno 
scorso, alla stessa data, avevamo 531, mila 
quintali di olio. Quest’anno abbiamo ini- 
ziato la campagna con un prezzo che, dai 
produttori, parlando dell’olio, era ritenuto 
sufficiente e remunerativo. Eppure non siamo 
in grado dì garantire la razione‘al popolo in 
misura anche estremamente ridotta. 

Il problema dei grassi è gravissimo. Nes- 
suno ci può venire incontro per i grassi, 
sia vegetali che animali. Bisogna che la; pro- 
duzione agricola si adegui a questa dura disci- 
plina, la quale non è particolarmente gradita 
o voluta dal Governo. I1 Governo si adatta a 
malincuore a tutte le forme di iniposiiioiie, 
soprattutto quaiido, nella carenza dell’auto- 
rilà dello Stato, 6 costretto a legiferare senza 
veder rispettate: le sue leggi. Ma non si può, 
quando 1’ UNRRA, che tant.0 opportuna- 
mente è stata definita dal collega Pesenti 
i1 sistema del dumping spinto al massimo, 
porta in Italia 250 mila quintali di @ano al 
mese, tollerare che in Italia non si raccolga 
iiulla. Quindi la disciplina bisognerà mante- 
nerla. Tempo verrà, che gli agricoltori, male- 
dicenti l’ammasso in difesa del consumatore, 
lo invocheranno a difesa di se stessi. 

PRESIDENTE. Le rammento che lei 
dispone ancora di soli cinque minuti. 

PATRISSI. Bene. L’opposizione racco- 
manda, particolarmente, alla concordia ed 
alla serietà di propositi del Governo la ela- 

borazione di un piaiio coordinato di poli- 
tica economica, così- da evitare gli infiniti 
sfasamenti in atto che sono estremamente 
dannosi. 

L’iinpOStaZiOne politica data- dall’ono- 
revole Ministro del tesoro è basata sulla psi- 
*cologia: l’equilibrio psicologico è particolar- 
mente iiistnhle. Procuriamo perciò di non 
turbarlo in qualsiasi momento ed in qual- 
siasi modo. 

Raccomandiamo anche al Governo, a 
presidio della pubblica tranquillità, di dedi- 
care la saa speciale cura al settqre dell’ali- 
mentazioiie. I1 lavoratore non vuole, dopo 
una giornata di lavoro, sentire che la pasta 
non è slsta distribuita. 

Si riveda tutto i1 razionamento, c’è da 
rivedere soprattutto i1 numero delle tessere 
in circolazione. 

Si contano 36 milionrdi carte annoiiarie 
per pane e generi da minestra. Meno i 900 
mila connazionali che sono tutt’ora in pri- 
gionia, la popolazione presente e resrdente è 
di 44 milioni circa Con 15 milioni di produt- 
tori, dovremmo avere 29 milioni di carte 
annonarie in circolazione. Ne abbiamo invece 
36 milioni. Appare chraramente che i1 recu- 
‘pero di 7 milioni di razioni alleggerirebbe 
iiotevolmente gli oneri della dis tribìuzione. 

Qualcosa di peggio si verifica per lo zuc- 
chero. Distribuiamo circa 46 milioni e mezzo 
di fazioni di zucchero. Che anche i morti 
consumino lo zucchero ? 

Non si chiedoiio miracoli, ma ciò che ap- 
pare così evidente, così plasticamente evi- 
dente, bisogna farlo. 

Non inr è consentito tediarvi più oltre. 
L’opposizione richiama i1 Governo alla sua 
responsabilità perché finalmente &aiio af- 
frontati smza demagogia, senza faziosità 
e senaa indugi i tremendi problemi della 
nostra ricostruzione economica. 

Questo compito, cui dobbiamo dedicarci 
con assoluto disinteresse di parte e illuminata 
purezza di intenti è, anaitutto, opera di giu- 
stizia sociale. (Applausi). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di paqlare, 
sulla interpellanza Pesenti, i1 Consultore 
Vanoni. Ne ha facoltà. 

VANONI. Tra le osservazioni che sono 
state fatte ieri, rivolte al Ministro del tesoro, 
io ho sentito critiche che, in verità, non 
erano dirette soltanto al Ministro del- tesoro, 
ma a tutto i1 Ministero e, per essere pia 
esatti, anche ai Ministeri che hanno prece- 
duto quello che ora dirige le sorti del  no.Stro 
Paese. 
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Approfittando quindi di questo avvio 
degli oratori ehe mi hanno preceduto, io mi 
permetterb di sottolineare alcuni consensi 
e dissensi rispetto alla politica generale fi- 
nanziaria ed economica adottata da questo 
e dagli altri Governi, e- hi permetterò di 
indirizzarmi più che al Ministro del tesoro 
presente, a qualcuna dei Ministri che non 
siedono oggi qui davanti a noi, ma ai quali 
io sono sicuro che i1 Ministro Corbino saprà 
ripetere con sufficiente fedeltà i1 contenuto 
delle mie parole. 

In particolare lascia abbastanza insod- 
disfatti la-linea di condotta che è stata se- 
guita nel tempo passato dal Ministero delle 
finanze. Noi abbiamo sentito, nella esposi- 
zione del Ministro Corbino, i dati‘del gettito 
delle imposte, e per quanto esse segninp un 
incoraggiante miglioramento iiell’ultimo pe- 
riodo, sono ancora lontane dall’essere soddi- 
sfacenti. Questi dati ct confermano una im- 
pressione dif€usa da tempo, l’impressione 
ci06 che tutto il meccanismo della nostra 
amministrazione e della nostra legislazione 
finanziaria non funziona, non è adeguato 
allè necessità del momento Si sono stu- 
diati e si studiano continuamente nuovi 
provvedimenti fiscali; ma la prima esigenza 
del momento è quella di applicare le imposte 
che esistono, imposte che non sono leggère, 
imposte rispetto alle quali i ritocchi di ali- 
quote - che i1 Ministro Siglienti ebbe a suo 
tempo a proporre e a difendere - hanno 
portato ad un aumento della pressione teo- 
rica fiscale, che rasenta veramente i limiti 
della sopp-ortabilità. 

Sottolineo questa espressione. N limiti di 
pressione teorica fiscale u, perché la inadegua- 
tezza degli accertamenti, l’incompletezza clel- 
l’opera di cbntrollo e l’applicazione delle 
imposte, fanno sì che veramente la pressione 
fficale effettiva - come ieri disse l’amico 
Della Giusta - sia irrisoria. 

Io non so quale grado di attendibdità 
abbiano in senso assoluto i dati del reddito 
nazionale assunti dal Della Giusta. Dico: 
non so, perché sono sempre stato scettico 
sulla possibilità di computare e valutare in 
modo sufficientemente esatto i1 reddito na- 
zionale, anche in tempi normali. Ma, comun- 
que, l’impressione che si ha, anche tenuto 
conto del diminuito reddito reale della na- 
zione, è questa: che la pressione fiscale effet- 
tiva sia assolutamente inaqeguata. E allora, 
se cosl è, bisogna prima di tptto, prima di 
occuparsi di introdurre nuovi e diversi tri- 
buti, valersi dei vecchi strumenti, seguire le 
vecchie strade dell’imposizioiie, fare in modo 

che le imposte che stanno scritte nella nostra 
legislazione vengano applicate con quel rigore 
che la durezza dei tempi richiede 

Che cosa occorre per ottenere questo ri- 
sultato ? Secondo me, due sono le opere che 
anzitutto dovrebbero essere curate. In primo 
luogo riorganizzare ramministrazione fman- 
ziaria, gli uffici, i1 personale, dare al perso- 
nale un nuovo spirito, vorrei dire una nuova 
vita. ‘ 

Già altri oratori hanno sottolineato che, 
nelle condizioni in cui si trova attualmente il 
personale dell’amministrazione finanziaria, in- 
tendo dire condizioni economiche, è difficile 
procedere ad accertamenti gravi rispetto ai 
patrimoni molto importanti; è difficile resi- 
stere alla tentazione, all’allettamen to che, 
oggi giorqo batte alle porte dei funzionari in 
forme diverse e preme sulla loro miseria. 

Ma vorrer dire qualche cosa di più: vor- 
rei dire che non è soltanto un problema eco- 

~ nomico quello che la condizione dei funzionari 
dell’amministrazione Onaiiziaria propone alla 
nostra consideiamone, è anche un problema 
di carattere morale. Troppo spesso i funzionari 
dell’amministrazione finanziaria si sentono 
gli ultimi della scala clell’amministrazionc: 
i professori universitari, i professori di scuola 
media, i giudici sono su un piano ben diverso 
dal procuratore delle imposte o‘ dal ricevitore 
del registro. Eppure io ritengo che molto della. 
nastra sorte futura risiede nelle mani di qiic- 
sti funzionari e liioi dobbiamo ridare ad essi 
- 6 da;re, se non l’hanno mai avuta - una 
dignità che sia consona al compito veramente 
importante che la futura storia della nostra. 
economia afflda alle loro mani 

Io so che venne presentato a suo teinpo 
al Ministro delle finanze una proposta, un 
progetto di organizzare dei corsi di cultura, 
di istruzione tecnica per i funzionari dell’am- 
ministrazione finanziaria, i1 cui scopo era di. 
dare loro una dignità quasi universitaria, 
i11 modo che si sentissero come uìi corpo nuovo 
diverso, collocato sullo stesso livello degli 
altri funzionari muniti di laurea universi- 
taria, e potessero, quindi, nella nuova posi- 
zione, sentirsi pienamente degni del compito 
loro affidato. 

Io mi permetto’ di pregare il Ministro delle 
finanze di riconsiderare anche questo aspetto 
della questione, insieme all’altro della sis te- 
mazione economica dei funzionari. 

E nello, stesso tempo bisogna eliminare, 
i1 più possibile, gli avventiai. Bisogna dare ai 
dipendenti dell’amministrazione finanziaria 
una posizione stabile; perche, se parhamo di 
creare una grande imposta sui patrimonio, 
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che sia il censimento di tutte le posizioiii 
patrimoniali individuali, che sia i1 punto di 
partenza di queh’imposta che i1 partito, al 
quale appartenga, difende, sull’accrescimento 
del patrimonio, avente lo scopo di moraliz- 
zare e disciplinare, dal punto di vista fiscale, 
]a, vita economica, è necessario avere un’or- 
ganizzazione finanziaria in condizioni di ap- 
plicare con imparzialità e competema, fino 
in‘fondo, un tributo diflicile, da accertye in 
lutti i tempi ed in modo particolarein nio- 
mentì di così rapide ed ampie oscillazioni 
economiche, come quelli in cui viviamo, 

Bisogna riorgaiiizzare l’ainministraziorio 
finanziaria anche nei suoi istituti, ne& stru- 
menti di cui dispone. Per esempio, alcuni isti- 
tuti, che solto la spinta dell’evoluzione dot- 
trinaria i1 Governo fascista aveva a suo tempo 
adottati, sono pggi inoperanti, si sono quasi 
sbriciolati nelle inani deil’amministrazione. 

Cosa è avvenuto dell’anagrafe tributaria ? 
Come possiamo pensare di applicare delle 
imposte personali, gi*avi, energiche, &me 
quelle che si invocano da tutti i banchi di 
questa Assemblea, se non abbiamo un docu- 
mento, dal quale risulii tutta la vitaecono- 
mica, .tutta la dirianiica patrimoniale del sog- 
getlo, che vogliamo accertare ? Ora, ì’ana- 
grafe lributaria aveva dato buoni risultati 
nelle limitate zone di esperimentazione in 
cui era stata applicata. Bisogna estendere 
Questa esperimentazione e concluderla pas- 
sando alla generale applicazione. Bisogna che 
tutti gli uffici curino l’organizzazione dell’ana- 
grafe tributario, in modo che ogni contri- 
btiente, attuale e prospeltivo, abbia la sua 
cartella clinica, i1 suo documento, in base al 
quale sia possibile seguirlo nella vita econo- 
mica ed arrivare, quindi, ad accertare esat- 
bainente la sua posizione di fronte al fisco 

Che fine ha fatto lo schedario della nomi- 
nativitti dei titoli azioiiari ? Vogliamo appli- 

-care l’imposta sùi patrimonio; ma siamo si- 
curi che, in questo momento, lo schedario 
della nominatività dei titoli sia in condizioni 
di dwci tutti gìi elementi di CUI abbiamo 
bisogno per accertare la situazione di possi- 
deiiza dei titoli industriali ? 

lo ho ragione di ritenere che la risposta 
non può essere che negativa: 

Quindi, riorganizzare anche questi ser- 
vizi, soprattutto questi serwzi, affinché SIQ 

poi possibile procedere alla regolare applica- 
zione delle imposte esistenti o di quelle nuove 
che si intende di introdurre. 

Secondo elemento. Sfrondare la Icgich- 
Rione tributaria, 

Io fstccio p p  professione da aniu l’inse- 
giiante di diritto tributario e”segu0, o meglio 
Cerco di I seguirè, la legislazione tributaria. 
Se dovessi dire che, nonostante’la mia cura 
di ogni giomo, mi trovi oggì o mi sia mai tre- 
vata in Cpalsimi altro momento del1a.mia 
carriera d-~ studioso in condizioni di conoscere 
esattamente IO stato della lg i s lhone  -tri- 
butaria, direi una cosa assolutamente ine- 
satta. 

Ora, in che situazione si trova il coiitri- 
buente, i1 quale deve adempiere alle obbliga- 
ziom scritte nelle leggi, se chi per professione 
e per vocazione si occupa di queste cose non 
6 in condizioni, neppure lui, di conoscere 11 
coinplesso dei doveri, delle forine, delle. pro- 
cedure contenute nella nostra eccessivamente 
complicata legislazione tributaria ? 

Se vogliamo fare delle imposte serie, se 
vogliamo che le imposte rendano, bisogna 
sfroiidare la legislazione trjbu taria; bisogna 
ridurre allo scheletro questo ramo eccessiva- 
mente frondoso, perché soltanto con la seni- 
plicitk è possibile ottenere risultati che siano 
soddisfacenti. 

È: stato qui lamentato, ancora dal Consul- 
tore Della Giusta, che nel nostro ordinainento 
tributario vi B un rapporto non sostenibile 
Ira imposte dirette e imposte indirette, ne1 
senso che le imposte indirette sono quattro 
volte superioti alle imposte dirette Io sono 
sostanzialmente d’accordo, e non potrei non 
esserlo, con la classica critica fatta dal Las- 
salle e dai socialisti del secolo scorso contro 
l’aggrwno che talune imposte indirette rap- 
presentano per le classi popolari. Ma da que- 
sla critica fondata non è possibile arrivare ad 
investire, senza distinzioni e difl’erenziaxioni, 
lutto i1 sistema delle imposte indiretto, o 
meglio tutto un’ipotetico sistema di imposte 
indirette, che potrebbe essere costruito in 
modo da evitare i1 rilievo della critica socia- 
lista. 

Insisto su questa che potrebbe sembrare 
una discussione astratta e teorica, perché nelle 
condizioni attuali del mercato economico noi 
non dobbiamo farci illusioni. il nerbo della 
nostra finanza, fino a che non avremo rista- 
bili to condizioni di mercato di sufficiente eqbi- 
ltbrio, non può essere che rappresent8to 
dalle imposte indirette; perché queste sono 
le uniche imppte che seguono imrnedmta- 
mente il variare del potere d’acquisto della 
moneta, mentre invece le imposte dirette, 
per la loro struttura stessa, non pos~ono che 
adeguarsi con un notevole ritardo a quella 
variazione L’imposta sull’entrata dovrebbe 
essere in questo momento, insieme ai provento 
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dei monopoli fiscali, una colonna della bostra 
fiqanza. Io ho sempre criticata l’imposta sul- 
l’entrata per il suo ordinamento, perché I3 
assolutamente illogico questo ripetersi della 
tassazione ad ogni passaggio, che determina 
una discriminazione in favore delle grandi 
imprese ed un aggravi0 per le piccole imprese, 
sopmttuiAo per il piccolo e medio commercio; 
ma tuttavia bisogna riconoscere che essa 6‘ 
l’imposta, la sola imposta che in questo mo- 
mento, se bène applicata, potrebbe dare con 
la necessaria rapidità quei proventi di cui 
i1 tesoro ha bisogno. 

’Perché l’imposta sulla entrata oggi non 
funziona ? Perché I1 gcttito dell’imposta 
sull’entrata si rnantienc notevolmente 91 
di sotto dei limiti che ci si poteva aspettare 
osservando le differenze tra i1 livello dei 
prezzi prima della guerra e il livello dei 
prezzi in questo momento, pur tenuto conto 
del diminuito volume delle transazioni com- 
merciali? La ragione, per conto mio, è da 
riscontrarsi Prevalentemente nella esistenza 
di una serie di divieti e di blocchi che 
l’attuale organizzazione pubblica non 6 in 
condizioni, per la massima parte, di far ri- 
spettare, ma ,che ha come conseguenza che 
quasi tutto il movimento delle mero  si svolge 
al di fuori di transazioni regolari, e quindi 
si svolge al di fuori della possibilità dr paga: 
mento delle imposte dovute. Io raccomando 
al Governo di rivedere tutta questa politica 
di vincoli e di blocchi, non per una ragione 
di politica generale - come potrebbe forse 
essere caro ai colleghi liberali - ma per ’ una 
considerazione realistica; che, per quanto si 
possa essere convinti che una sicura politica 
di limitazioni, di controllo sulla distribuzione 
dei beni sarebbe estremam?nte utile per il 
benessere del nostro popolo, se l’organizza- 
zione chiainata ad attuare questa politica I3 
incapace di farla, molto meglio I3 rinunciare 
a tuttire mettersi almeno 114 condizione, dopo 
tanto disordine, di trarre dal commercio quei 
vantaggi fiscali che i1 tesoro ha diritto di 
attendersi. 

Si I3 molto discusso del cambio delle mo- 
neta Io ritengo che questo problema sia 
stato nettamente sopravalutato Noi abbiamo 
cominciato a parlare la prima volta di cambio 
della moneta, essendo Ministro del tesoro 
i1 compianto onorevole Solerì, sotto‘un pro- 
filo ben diverso da quello sotto. i1 quale se 
ne parla oggi. Si sperava allora di poter fare 
il cambio della moneta immediatamente dopo 
la liberazione di tutto i1 suolo itahaiio, nel 
momento in cui tutta l’cconomia xt,aliana si 
sicostitiliva in un&. E allora gli scopi del 

cambio erano ben delimitati:=da un lato una 
funzione statistica, dall’altro $1 compito di 
mettere automaticamente fuori circolo tutti 
quei biglietti che .fossero illegittimamente 
detenuti o che fossero stati illegittimamente 
portati fuori del territorio nazionale. 

Disgraziatamente, nonostante la passione 
con la quale Soleri segui questo affare, non 
fu possibile, per ragioni tecniche, effettuare 
il cambio nel tempo opportuno. Ciò avvenne in 
particolare per i1 ritardo causato dall’America, 
la quale si era assqnto il compito di stampare 
i biglietti, poi all’ultimo momento fece capire 
che occorrevano quei famosi due anni di cui 
ci h’a parlato i1 Ministro per completaite l’o- 
pera; e quando ci si decise di provveder6 
in Italia, la nostra disorganizzata. industria 
cartaria richiedette alcuni mesi per approntare 
la carta necessaria. Per questa- ragione non 
fu possibile attuare il cambio immediata- 
mente dopo la liberazione del territorio na- 
zionale 

Oggi la probabilità di annullare, di met- 
tere fuori circolo importanti qciantità di 
carta moneta col cambio mi pare una proba- 
bilit21 che si possa considerare superata, giac- 
ché da troppo tempo si parla di cambio e la 
moneta che era all’estero si può pensare sia 
nella massima parte rientrata. 

Però il cambio resta ancora, a mio avviso, 
un problema attuale, se connesso con un 
prmvedimen to fiscale riguardante l’imposta 
straurdinaria sul patrimonio. 

Noi abbiamo @sto nelle esperienze pas- 
sate che le imposte sul patrimonio f in i~ono  
per assidersi sui beni reali, sqlle propriettt che 
si vedono. Per tutti gli altri beni, sia che si 
provveda attraverso presunzioni juris et 
de jure di esistenza di contanti, di gioielli, 
di titoli, in proporzione al patrimonio im- 
mobiliare, sia che si proceda attraverso i 
sistemi dell’accertamento diretta, si può 
dire che la ricchezza mobiliare sfugge geiie- 
ralmente all’imposta Ma proprio perché, coi 
colleghi .che siedono in questo settore, cre- 
diamo e consideriamo la imposta persoiialc 
sul patrimonio come uno strumento di poli- 
trca fEcale e di politica sociale dal quale non 
potremo prescindere nel futuro, noi deside- 
riamo che l’imposta sul patrimonio si,a fatta 
i1 più seriamente possibile L’imposta non 
deve essere un provvedimento di apparenza 
per soddisfare esigenze immediate della piaz- 
za, ina deve essere un provvedimento che 
porti . effettivamente al censiiiicnto di tutti 
i patrimoni, che ci dia la possibilità di valu- 
tare, patrimonio ~ ~ 1 7 ’  piliriinonio, 16, dinnmira 
clei patrimoni slcssi ii(4 lcmpo, il inodo di 
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poter applicare agli stessi l’imposta straordi- 
naria per i finì di risanamento di cui dirò, e 
di acquisire elementi di critica\ai fini del- 
l’accertamento delle imposte normali sul 
rcddito, e di arrivare poi, iii successivi 
periodi distanziali nel tempo, alla tassazione 
sugli iiicrcmeiiti di patrimonio, in modo da 
colpire quegli incrementi che rivelano una 
evasione dalle iiormalì imposte sul reddito 
o che preseiitano partimolari capacità Anan- 
Eiarie. 

Ma per Àrrivare a questo bisogna che‘l’im- 
posta straordinaria sul patrimonio sia fatta 
seriamente. Io dubito che: in questo momento 
l’amministrazione finanziaria sia in condi- 
zioni di fare un’-imposta sul patrimonio seria. 
Ecco perché, pur non essendo interamente 
d’accordo con l’amico Corbino sulle ragioni 
che lo hanno indotto a ritardare o a sopras- 
sedere o fors’anche a rinunciare al cambio 
clclla moneta, io riteiigo che in questo mo- 
mento è stato provvidenziale i1 non procedere 
ncl un provvedimento di cambio della moneta 

Mancarlo poi, s mio modo di vedere, altre 
condizioni essenziali per l’applicazione del- 
l’imposta. Se noi vogliamo fare veramente 
tiii’imposta patrimoniale seria, dobbiamo in- 
berire questa imposta palriinoniale nel qua- 
dro della manovra di risanamento monetario 
da un iato e nel qiiadro di ripresa economica 
dall’al tra. 

Se noi facessimo l’iinpos ta sul pa trimo- 
1110, e per ipotesi assurda, 11 valore della 
moneta dovesse precipitare dopo l’entrata in 
vigore del prowedimen to, noi vedremmo che 
questo strumento ci si svuoterebbe nelle ma@ 
perché la lira che Sarebbe vepata all’erario, 
sarebbe infinitamente più piccola e quindi 
non avrebbe più nessun rapporto logico con 
ld lira nella quale viene espressa la yslutazione 
del patrimonio a cui si applica l’imposta. 
Bisogna quindi, secondo i1 mio parere, ap- 
plicare l’imposta sul patrimonio nel momento 
in cui i1 risanamento monetario è già awiato. 
Allora il ge ttito dell’imposta contribuirà 
a colmare l’ultimo gradino di disavanzo e 
darà la sicurezza che la lira è. salvata e che la 
posizione del tesoro 6 definitivamente risa- 
nata. 

Ma ho accennato anche a considerazioni 
d i  carattere economico. Se noi avessimo fatto 
una imposta sul patrimonio, per esempio 
nell’agosto scorso, le conseguenze di questa 
imposta sulla situazione economica generale 
sarebbero state probabilmente tollerate, per- 
cbé l’economia era qncora in una: situazione 
di euforia, euforia prevalonlcmeiite nominale, 
euforia cartacea se si vuole,*ma euforia che 

in sostanza esisteva. Quasi tutti gli imprep- 
di tori avevano a Ioro disposigione delle 
SOnlme di denam, dei depositi in banca o 
dei crediti; insomma, delle somme con cui 
provvedere al Pagamento delì’imposta. Ma 
se noi, in un momento come questo, nel quale, 
come vi dirò piii tardi, si amuncjmo tutti 
i segni d! una crisi incipiente, applicassimo 
l’imposta sul patrimonio, ho il - timore che 
non faremmo altro che accelerare la misi e 
rendere più difficile quell’opera di ripresa 
senza la quale non vi 4 possibilità di sal- 
vezza per la finanza, cost come non vi è 
possibilità di ristabilire con la necessarra 
rapidità condizioni di vita possibile per tutto 
il nostro popolo. 

Se si ammette, coine deve essere ammesso, 
che non vi è. possibilità di salvezza per la 
finaiiza senza una chiara ripresa economica, 
mi pare necessario sottolineare-che il nocciolo 
della questione noli è stato toccato con suffi- 
ciente evidenza e completezm nella relazione 
del nostro Ministrcl del tesoro. 

Già ha richiamato l’attenzione su quello 
che sto per dire stamane Rossi Doria, quando 
ha, detto che prima del problema del tesoro, 
prima del problema della finanza, viene i1 
problema deli’economia. Tutti i provvedi- 
menti finanziari che noi possiamo studiare, 
tutti gli accorgimenti tecnici che noi pos- 
siamo mettere in atto, non serveno se non 
sono accompagnati, o meglio se non sono 
preceduti, da una ripresa dell’attivi tà reco- 
noinica. 

Qual’è Ia nostra situazione economica ? 
La guerra ha iiiciso profondamente sul pa- 
trimonio e quindi sul reddito nazionale 
Questo è grave per un popolo come il nostro, 
i1 quale già prima della guerra viveva ai 
limiti aelle condizionr tdlerabilr per un 
popolo civile. Bisogna reagire contro‘questa 
situazione, bisogna reagire al più presto 
possibile, prima che la situazione si cristal- 
l iz~i ,  prima che gli altri popoli si ripre.ndano, 
con maggiore capacità del nostro, dalla si- 
tuazione in cui la guerra li ha cacciati. 

Già ieri Della Giusta diceva che se noi 
non ci affrettiamo ad accelerare la ripresa 
economica troveremo maggiori ostacoli nel 
campo internazionale, quando, fra molti 
o fra ppchi mesi, ci ripresenteremo alle com- 
petizioni economiche internazionali. Allora, 
oltre alle normali difficoltà della .vita eco- 
nomica, noi avremo ad urtare contro gli 
altriti, contro le resistenze di posizionj pre- 
costituite In questo momento, in cui le 
posizioni sono ancora fluide, 11 pi,ù rapido 
ed il più deciso ha la possibilitb di WVistWe 
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una posizione rilevante. Non dobbiamo es- 
sere l’ultimo dei paesi che si riprendono. 

PRESIDENTE. Consultore Vanoni, ella 
ha ancora cinque minuti soltanto. 

VANONI. Cercherò di concludere. 
I1 nostro problema è, dunque, innanzi 

tutto, un problema economico, il problema 
di aumentare il reddito reale, per-migliorare 
le condizioni di vita del popolo, rendendo 
tollerabili e, @indi, sempre migliori le con- 
dizioni di-vita-di tGtti e soprattutto le con- 
dizioni di vita del popolo lavoratore. Qual’è 
a lbra  i1 primo compito di una politica eco- 
nomica ? Aumentare e ricostituire i capitali 
per ridurre gradatamente la sperequazione, 
lo squilibrio tra i1 potenziale lavoro ed i 

beni strumentali, squilibrio che è sempre 
stata la piaga, la ldebolezza della nostra 
e conomia. 

Attrauerso quali vie noi possiamo rag- 
giungere questo scopo ? Risparmio, importa- 
zioni di capitali. L’onorevole Nitti ci ha 
ricordato i1 suo insegnamento già proposto 
in questa Camera nel 1919: dobbiamo pro- 
durre di più, dobbiamo consumare di meno, 
dofilarno cioè risparmiare. I1 secondo corno 
del dilemma non è certo d’attualità. Consu- 
mare di meno: ad un popolo che non riesce a 
provvedere ai fabbisogrii essenziali della pro- 
pria esistenza è difficile parlare di consu- 
mare di meno. Si potrebbe, si dovrebbe 
parlare di una migliore distribuzione della 
capacità di consumo tra le varie classi di‘ 
cittadini. E qui è facile ricordare l’esempio 
dell’hghilterra che, avendo vinto la guerra, 
mantiene i1 tesseramento immutato perché 
vuol risparmiare di più, vuole accrescere 
la propria attrezzatura economica, vuol pre- 
parare per tutto i1 proprio popolo un avve- 
nire, un domani’ ancora migliore. 

Ma, amici miei, ritorno ancora al- ragio- 
namento di prima. Tesseramento, ridistribu- 
zione di beni, limitazioni di consumi: tutto 
si può fare quandò la moralità privata e 
l’organizzazione pubblica funzionario Ma noi 
oggi ci troviamo di fronte ad una Bancarotta 
della moralità privata e della pubblica am- 
ministrazione (Approvazionz). Quindi, non 
insistiamo più del necessario in questa dire- 
zione, se vogliamo fare una politica realistica. 
Cerchiamo di applicare i suggerimenti del seiia- 
tore Ricci per eliminare tutti quei godimenti 
eccessivi, esteriori, che ci diffamano nei 
mondo e che aumentano i1 malcontento di 
coloro che sono sacrifica ti dalla situazione; 
ma siamo anche estremamente realisti Nori 
facciamoci illusioni che iicll’attualc nostra 
condizione si possa fare molto di piU e at- 

tuare effettivamente una rigida disciplina 
dei consumi come sarebbe desiderabilc. 

Bisogna allora produrre di più. Sembra, 
un’ironia. Abbiamo bisogno di produrre di 
più per vivere, per affermarci come degni 
di vivere, per migliorare nel mondo, e noi 
vediamo che l’attrezzatura industriale che 
ci è rimasta è per buona parte inattiva, 
la mano d’opera inoperosa e molti strumenti 
non possono essere impiegati nell’attività di 
produzione. Quali sono le cause di questo? 
Molteplici, ma io mi limiterò a segnalare le 
tre fondamentalt, secondo il mio parere; 
anzitutto la scarsilà delle materie prime; 
in secondo luogo la situazione finanziaria 
delle aziende; in terzo luogo l e  incertezze 
che il mercato rivela in questa fase di ricon- 
versione dell’economia di guerra in economia 
di pace. 

La scarsità delle materie prime è nota; 
i1 colmarla dipende in parte anche da noi, 
dipende dalla linea di politica economica che 
sapremo adottare, che sapremo seguire nei 
prossimi. mesi. 

La situazione finanziaria delle imprese è 
pure ‘notoria. Se ne è parlato dai banchi di 
destra e di sinistra in questa discussionc. 
Le impreie, che hanno dovuto per molto 
tempo conservare e pagare mano d’opera 
inoperosa, oggi si trovano nelle condizioni 
di non poter ,pii;l continuare nei loro me- 
todi. Bussano alle banche; rigettate dalle 
banche, bussano alle porte dello Stato. È 
una situazione estremamente difficile, nella 
quale però bisogna dare atto che vi è stato 
e vi è da tutte le parti, da parte dei lavora- 
tori-e da parte degli industriali, la maggiore 
buona volontà per superarla in uno spirito 
di solidarietà degno delle difficoltà di questo 
dopoguerra Gli industriali hanno per mesi 
e mesi, durante l’occupazione tedesca, prima, 
e dopo la .liberazione, poi, pagato salari 
che, in diverse condizioni politiche, non 
avrebbero mai pagato. Dobbiamo darc atto 
di questo. È stata un’opera di solidarieta. 
che *ha permesso a centinaia di migliaia di 
operai di vivere, di superare l’inverno, di 
aspettare le nu’ove sorti ’ della vita ilaliana. 
Dobbiamo darne atto anche per un altro 
motivo, perché in sostanza, pagando- questi 
salari, gli in’dustiiali hanno pagato una grande 
imposta ed oggi noi ce ne-accorgiamo quandò 
l’agente del fisco batte allo porte degli in- 
dustriali, alle porte degli operatori econo- 
mici, per chiedere i1 pagameli Lo dell’imposta 
sul reddito del 1944 e del 1945 e SI vede pre- 
sentare l’elenco d i  iii1k le s p ~ s e  1: si scntc PL- 
spondere che non c’è plU poslo per i1 fisco, 
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non c’p, più posto per il pagamento delle 
imposte. Ma è stato bene che questo sia stato 
fatto, com0 è bene che oggi la classe operaia, 
rendendosi conto che le industrie si salvano 
nel suo interesse prima che in quello di ogni 
altro, accetta una gradualo smobilitazione 
deila mano d’opera inoperosa. Questo fa 
sperare prossimo i1 momento in cui ogni 
impresa si assodi secondo le proprie esigenze 
tecniche, in un equilibrio i1 giù possibile 
perfetto. 

Ciò non significa che si debbano abban- 
donare i lavoratori che non tl-ovano lavoro 
nelle singole imprese. Bisognerà creare nuove 
occasioni di lavoro, bisognera venire hcon- 
tra a questi operai, -ma per fare in modo 
che i1 numero‘& coloro che domani resterà, 
senza lavoro sia i1 più ristretto possibile, 
dobbiamo fin da ora far sì che le singole 
imprese siano messe in condizioni di avere 
la propria. organizzazione secondo il proprio 
equilibrio, che dipende da situazioni tecniche 
e non da situazioni politiche. E poiché lavoro 
crea lavoro, avremo contribuito alla risolu- 
zione della crisi di questo Paese in modo più 
efficace che non disperdendo le ultime risorse 
nel continuare in una politica di non pro- 
duzione o di cattiva produzione. 

L’incertezza della riconversione è forse 
l’aspetto più 3mportante del problema in 
questo momento. Noi siamo un po’ troppo 
abituati a ricondwre lo sconvolgimento del 
nostro sistema dei prezzi esclusivamente al 
fattore monetario; ma se noi esaminiamo 
veramente la situ‘azione di quel sistema, 
vediamo che esso 13 estremamente dispergo. 

Se confrontiamo i1 sistema dei prezzi del 
1945-46 con i1 sistema dei prezzi del, 1936-38 
rileviamo che alcuni prezzi hanno avuto 
degli aumenti anche‘ di 200 e 300 volte, 
mentre altri prezzi hanno avuto aumenti 
di una piccda percentuale. 

Oggi c’è nel mercato una incertekea che 
deriva dal fatto che tatti sanno che questo 
sistema dei prezzi non- può durare e che si 
deve arrivare ad una riorganmzazione del 
sistema dei prezzr secondo rapporti fra i 

vari prezzi, che non potranno in tutto essere 
uguali a quelli del 1938-39, ma che non pos- 
sono nemmeno allontanarsi- da essi per 
ragioni stravaganti come quelle che si ri- 
scontraho nell’attuale sit)uazione. Ed allora 
gli opera tori econornici sono incerti, hanno 
paura di esporsi, hanno i1 timore di ripren- 
dere la normale attivita, perché non sanno 
se potranno vendere i lore prodott>i ad un 
prc)Zzo che si adegui ai costi di produ- 
zione, 

Quali sono le sostanziali ragioni di questo 
timore? La dispersione dei prezzi 6 dovuta 
in gran parte alla scarsità di merci. 

Si prevede che la scarsità di merci andrà 
diminuendo e quindi le punte piU alte dei 
prezzi gisL oggi segnano delle flessionl indipen- 
dentemente dalla quantità della circolazione 
monetaria, soltanto perché l’operatore eco- 
nomico sa che quella merce, ieri scarsa, 
tornerà ad essere sufficiente o quasi ali& 
domanda del paese. 

in conseguenza si verifica una mfies- 
sione delle posizioni speculative: noi abbiamo 
parlato sempre in questi anni di borsa nera, 
possidmo parlare in termini economici più 
esatti di speculazione. 2 inevitabile in ogni 
tempo che si formino correnti di specula- 
zione sulle merci, speculazione in senso 
letterale, cioè nel senso di prevedere, per 
trarne profitto, i movimenti del mercato. 
Oggi che si prevede il ritorno di nuove pos- 
sibilità di rifornimento di merci, le posizioni 
speculative si riflettono su se stesse e con- 
corrono a determinare anche con la loro azione 
un’atonia del mercato. 

PRESIDENTE. Consultore Vanoni, la 
invito a concludere. 

VANONI. La. limitazione infine clel po- 
tere di acquisto di larghi strati della popo- 
Iazione, ridotti a poter provvedere quasi 
esclusivamente a,i solo fabbisogno alimen- 
tare, costituisce un elemento notevole di 
atonia del mercato. 

In queste condizioni che cosa tende a 
verificarsi ? Si verifica che anche dove c’è 
una possibilità di lavoro, anche dove non 
mancano le materie prime,. c’è un’estrema 
incertezza a mettersi al lavoro ed a mettersi 
a produrre. Mi risulta, per esempio, che du- 
rante l’inverno, sui piazzali di alcune fab- 
briche dl cemento, sono sfiorite delle quantith 
di questo prezioso materiale. E perché? 
Pesche il mercato nDn ‘acquistava cemento, 
mentre abbiamo tante città distrutte, ponti 
e strade da ricostruire, dovunque danni da 
riparare ? Questo si è verificato in parte per 
difficoltà di trasporto, ma in parte perché I’ini- 
ziativa privata, ai prezzi attuali delle costru- 
zioni, è estremamente restia ad investire nuovi 
capitali che si teme domani potrebbero non 
ricevere remunerazione in rapporto all’am- 
montare degli -investimenti. Come si può 
superare questa posizione ? Si può superare. 
se lo Stato si mette a fare una energica 
politica economica con indirizzo nettamente 
produttivistico, , stimolando Con la propria 
domanda la ripresa della produz~one. Non 
dobbiamo aver paura di fare nuovi debiti, 
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se occorre, quando si tratta di rimettere in 
movimento la nostra economia; di aumen- 
tare la produzione, soprattutto quella dei 
beni strumentali, perché aumentare la pro- 
duzione dei beni strumentali significa creare 
nuove occasioni di lavoro per i nostri operai, 
significa creare nuovo reddito, quindi pos- 
sibilità di incremento del tenore di vita e 
nuove possibilità di imposizione; significa, 
in sostanza, awic ipre  -la realizzazione di 
un equilibrio più sano e più stabile; si- 
gnifica risolvere la crisi nella quale ci tro- 
VlemO. 

‘Ora, permettetemi di dire che nessuno 
Stato del mondo occidentale ha tanti stru- 
menti per fare una seria, una sicura politica 
produttivistica, quanti ne possiede lo Stato 
italiano. Lo Stato italiano controlla le im- 
portazioni di materie prime e la relativa 
distribuzione; lo Stato italiano controlla i1 
credito, perché, senza necessità di nuovi 
esperimenti di socializzazione delle banche, 

~ come si vanno facendo in Inghilterra o in 
Francia, noi non dobbiamo dimenticare che 
quasi i quattro quinti dei depositi sono 
ainministrati da istituti controllati diretta- 
niente dallo Stato o da altri enti pubblici, +? 
si può dire tutto il credito a medio e lungo 
termine dipende dallo Stato. Lo Stato pos- 
siede l’IR1, ed attraverso 1’IRI entra nel VIVO 
della nostra organizzazioiie industriale, sia 
perché 1’IRI controlla larghi settori della 
nostra industria, sia perché 1’ IRI costituisce 
un .eccellente poSto di osservazione della 
congiuntura industriale, della congiuntura 
della produzione, e come tale può esserci 
di grande ausilio per una politica della pro- 
duzione. Non per nulla 1’IRI è un istituto 
che molti Stati ci invidiano. 

PRESIDENTE Consultore Vanoiii, lei 
dice delle cose estrenmnente interessanti 

Unu voce. Lo lasci parlare! 
PRESIDENTE. Ma io ho i1 dovere di 

far rispettare il regolanienlo che voi tutti 
avete approvato ! Cerchi di concludere. 

VANONI. Mi dispiace di suscitare inci- 
denti di procedura regolamentare; ma mi 
avvio alla conclusione. 

Lo Stato italiano, attraverso la vendita 
dei rcsiduati di guerra, può oggi influire aii- 
che su larghi settori commerciali. Lo Stato 
italiano ha recentemente fatto delle esperi- 
mentaziop veramente interessanti di con- 
trollo e di organizeazione dell’interven to 
pubblico nell’attivilà industriale, attraverso 
i1 Comitato industriale Alta Iialia, che oggi 
si avvia a diventare Comitato iiidustnale na- 
zionalc. Infine, io Stato, attraverso la politici 

finanziaria e fiscale, può e deve direttamente 
influire sulla politica economica. 

Perché, nonostante l’esistenza di tanti 
strumeiiti e di altri ancora che per brevità 
- e spero che i1 Presidente me ne sia grato 
- rinunzio ad enumerare, perché lo Stato 
italiano ha una polilica economica incerta ed 
inefficace ? Ritengo che qui è più che altro 
una questione di buona volontà e noi dob- 
biamo inci€are i1 Governo il rendersi conto 
della gravit>à del problema e ad impegaarsi 
verso il Paese a risolverlo. 

Bisogna che si formi un piano di ricostru- 
zione economica Non abbiamo paura delle 
parole; se, non volete la parola a piano B, par- 
leremo di programma di’ politica economica. 

ARTOM. Accettiamo anche l’espressione 
n piano B ! 

VANONI. Ma, in sostanza, 6 necessario 
che tutti questi organismi, che operano nella 
sfera dello Stato, agiscaiio secondo un indi- 
rizzo iiiiitario, non contrastandosi - come 
’molte volte avviene - ma sommando in 
una unica direzione gli sforzi per conseguire 
un unico risultato 

E allora, se rìoi faremo una politica pro- 
dii ttivistica, se noi coordineremo tutti questi 
sIruinenti ed altri ancora che polranno essere 
creati qualora se ne rawisì l’opportunità, 
io ritengo che la nostra produzione andrà 
rapidamente migl‘ioi-tando. 

Per esempio, vi sono oggi stabilimenti 
qiiasi cornpletameiite inattivi, che sono‘ a t- 
trezzati per Ia costruzione di materiale fer- 
roviario I1 Ministro Corbino non si scanda- 
fizzi se parlo di questo problema che egli ha 
sottolineato con awbi le  ironia nella sua 
esposizione. 

La verità è questa: che iino degli ostacoli 
maggiori alla ricostruzione economica ita- 
liana è rappresentato dal difetto dei trasporti. 
Mi si. dice che l’amministraziorie ferroviaria 
ha un progetto di ricostruzioni ferroviarie, 
che si dilunga .in cinque o sei esercizi. Do- 
mando: non è possibile fare le ricostruzioni 
in due o tre esercizi? 

In questo momento, dicevo, vi sono sta- 
bilimenti di costruzione di materiale rotabile 
quasi completamente inattivi, perché non 
sono attrezzati per provvedere in modo econo- 
micamente conveniente alle riparazioni di 
carri, che l’amministrazione ferroviaria pre- 
ferisce alla costruzione di nuovi carri. Però 
vi è una deficienza di circa 50 mila carri per 
trasporto, rispetto al numero dei carri esi- 
stenti prima della guerra, mentre-la capaci% 
di produzione della nostra industria è di EJ 
mila carri all’anno, quando lavorasse in pieno. 
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Perché non si dà immediatamente una 
Commessa per la ricostruzione di questi 50 
mila carri feproviari secondo un piano Iogico di 
lavoro di tre anni, per la particolare industria, 
il che significa lavoro per tutta una serie di 
industrie connesse, rianimandosi così un set- 
tore industriale particolarmente interessante ? 
In questo modo si determina subito un im- 
piego utile di lavoro e di strumenti, e se si 
costruiranno in tre anni, anziché in sei, i 
cinquantamila carri ferroviari che mancano, 
noi avremo concorso a risolvere i1 problema 
dei Qasporti, accelerando il determinarsi 
di una condizione essenziale della rinascita 
$ella nostra attività economica. 

Analoghe considerazioni si possono faw 
per la costruzione del materiale fisso ferro- 
viario, per l’impostazione di un ,piano di 
ricostruzione navale Se avessi tempo, vorrei 
anche sottolineare l’urgenza di stimolare la 
ricostruzione delle case: l’industria delle co- 
struzioni occupava 480,000 lavoratori prinia 
della guerra, che oggi sono in parte inattivi, 
mentre vi è tanta fame di abitazioni. 

Io mi permetto, quindi, nel coiicludere, d i  
pregare il Governo di volere seriamente consi- 
derare questa necessita di una politica eco- 
nomica unitaria, secondo un serio piano pro- 
duttivistico che realizzi la coordinazione e la 
cooperazione di tutti gli strumenti a disposi- 
zione dello Stato, perché in questo momento, 
se non vi è unità di sforzi e di intenti, se non 
ci poniamo di fronte ad uno s~opo~determi- 
nato con la precisa volontà di raggiungerlo, 
non riusciremo B superare le difficoltà, con 
queila rapidità che la nostra situaeione di 
estrema miseria richiede. (Vivi c t p p h s i  - 
Molte soragwxtulmzimzi). 

PRESIDENTE. IIa chieslo di parlara 
i1 Consultore Bresciani Turroni. Ne ha facolth.. 

BRESCIANI TURRONI. Nella sua 
chiara, e documentata esposizione i1 Ministro 
del tesoro ha detto ieri che la situazione 
della nostra lira 6 estremamente delicata. 

Difatti, molti si domandano: quale sarà 
la sorte della nostra lira 9 Sarà quella stessa 
che dopo la prima guerra mondiale colpi 
le monete dei paesi vinti? I1 marco tedesco, 
cui anche i1 Mihistro del tesoro accennava 
ieri, la corona austriacà, la corona ungherese, 
Uopo la prinia guerra mondiale, percorsero 
tutta la china della svalutazione fino in 
fondo, cioè fino all’aniiientammto completo 
del loro valore. 

Orbene, un fatlo interessante fu osser- 
vato allora. Fiiichb quelle monete perde- 
vano il 50 per cento o i1 60 pex cento fino al 
95 per cento del loro valore iniziale, le‘con- 

‘ 

segueme, per qimnto certamente gpavi, non 
furono pur’ tuttavia cbtastrofiche. Invece, 
la situqione divenne veraniente catastrofica 
nell’ultima fase della svalutaeione, quando 
furono distrutti anche quegli ultimi 5 per 
cento del valore della moneta. Fu allora il 
dissolvimento di tutti i $apporti economici; 
fu la crisi dello industrie, l’arresto della 
produzione, il dilagare della disoccupazione, 
il caos monetario e finanziario. ‘occorre 
perciò fare ogni sforzo per impedire che la 
nostra lira entri in mesta fase finale della 
svalutazione. 

Quali sono le cause che trascinarono 
quelle monete verso l’abisso, verso il collasso 
completo ? Sarebbe molto interessante, cerìo, 
anche per i suggerimenti chelnoi ne pos- 
siamo trarre, quantunque i fenomeni econo- 
mici mai si riproducano in modo identico, 
sarebbe niolto interessante, dico, fare un’a- 
i3alisi di queste cause; ma data l’ora così 
tarda, debbo riassumerle. Ripensando alle 
osservazioni personali che ebbi l’occ~s~one 
di fare allora nei parecchi anni che passai 
nell’ Europa centrale, credo che le cause 
del collasso finale possano essere rapida- 
mente indicate nel modo seguente. Anzi- 
tutto la crisi psicologica che crcò o diffuse 
la sfiducia nella -moneta 111 secondo luogo 
un aumento eccessivo dei salali; noi1 ecces- 
sivo rigpetto ai bisogni della classe lavora- 
trice, ina eccessivo. rispetto alle condizioni 
del -momento. In terzo luogo, mancanza 
oppure ritardo di provvedinienti fiscali adc- 
guati che avrebbero potuto arrestare l’in- 
flazione. Mancanza e ritardo, aggiuiigerò, 
che in parte almeno furono dovuti alla op- 
posizioiie, talora subdola, larvata, talora 
aperta e tracotante, ai provvedimenti del 
Governo da parte delle classi ‘che traevaiio 
profitto dalì’inflazione. Molto giustamente, 
io credo, il Ministro del tesoro ha insistito 
ieri sull’importanza del fattore psicologico 
quando si parla di moneta; e realmente tutte 
le esperienze del passato CI dimostrano che i1 
fattore psicologico è uno degli clementi 
predominanti. Mi’ spiegherò: fhché c’d un 
sottile strato di speculatori, di profittatori, 
che nella speranza di mettere in salvo 1 
loro guadagni, e temendo una futura svalu- 
tazione del nietro monetario, comperano 
divise estere, oro, gioielli, mobili e via di- 
cendo, la situazione può non essere graw 
Ma essa diventa molto seria quando la sfi-< 
ducia pervade le masse, quelle masse il cui 
reddito, secondo valutazioni che crcdo siano 
fondate, in generale assorbe dal 65 per cento 
al 70 per Ueiito del reddito naeionale. Quancio 
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tutti: operai, impiegati, privati o dello Stato, 
artigiani, commercianti, piccoli industriali, 
cercano di disfarsi della moneta ricevuta 
comperando beni di consumo o merci, al- 
lora si disfreiia una corsa all’aumento dei 
prezzi, i1 quale aumento, per conseguenza 
necessaria, porta ad un aumento delle emis- 
sioni. aumento che a sua volta reagisce sui 
prezzi accrescendoli. 

La conseguenza di tutto qhesto è che SI 
ha una corsa continua alla svalutaione. 
Là moneta danza una ridda folle, infine viene 
ripudiata. Gli individui ricorrono al baratto. 
In questo momento la mor%e della moneta 
è fissata. 

Per fortuna quesfi sintomr ancora non s i  
verificano in Italia. Le masse, che song quelle 
che veramente contano, hanno ancora fi- 
ducia nella moneta. L’andamento dei depo- 
siti lo dimostra, e soprattutto lo dimostra 
il fatto confortante, sottolineato ieri dal 
Ministro del tesoro, e cioè l’aumento delle 
cmissioiu dei buoni ordinari del tesoro. 

Occorre perciò che i1 Governo, avendo 
di mira la necessità di non scuotere la fiducia, 
ma di corisolidarla sempre più, adotti i 
provvedimenti Ascali adeguati. A qbesto 
proposito io sono alquanto preoccupato per 
certe voci che sono sorte qua e là, rese bal- 
danzose forse dal rinvio del cambio- della 
moneta, le quali reclaniano uu aurnen to 
delle emissioni, perché, si afferma, ci sarebbe 
attualmente in Italia scarsità ‘di moneta. 

Si dice che i 350 tniliardi o poco più 
che circolano non sono sufficienti Quante 
volte io ho seutito le stesse lamentele nel 
1922-23, quando ero in Germania! Si par- 
lava di scarsità del medio circolante, di scar- 
sitib sempre piii acutizzantesi, mentre la carta 
moneta usciva a fiotti daWIstituto di 
emissione. 

Inflazione manetaria e scarsità della mo- 
neta: è una situazione apparentemente para- 
dossale, ma ben nota agli studiosi. E se noi 
guardiamo ancora alle esperienze del pas- 
sato, vediamo che sarebbe una politica molto 
sbagiiatk quella che credesse di rimediare 
alla scarsità del medio circolante emettendo 
nuova carta moneta 

Credo che questa esperienza possa benis- 
siino applicarsi anche ai caso nostro. Senza 
dubbio le nostre indystrse si trovano in con- 
dizioni di disagio, e le analisi accurate di 
queste cause di disagio sono state fatte da 
altri oratori: fra queste cause sento dire da 
parecchie parti cho una delle più importanti 
i3 costituita dallo squilibrio fra i Costi e I 
premi. Ci S Q ~ O  poi molti altyi squilibri. C’b 

uno squilibrio fra scarsità delle materie 
prime e il bisogno che se ne ha. C’è uno 
squilibrio fra i prezzi delle varie merci, fra 
i prezzi dei prodotti dei vari rami della 
nostra attività econoinica. evidente Clio 
a .tutti questi squilibri non si potrebbe’ 
affatto riparare emettendo una‘ maggio&’ 
quantità di moneta Emettendo una maggioro 
quantità di moneta noi non creiamo le ma- 
terie prime che non esistono; emettendo una 
maggiore q’uantità di moneta noi non elimi- 
niamo gli squilibri tra I prezzi nei vari rami 
della produzione. Infine, emettendo una mag- 
giore qumtità di moneta noi non eliminiamo 
lo squilibrio fondamentale fra i prezzi e i 

costi C’h qualcuno che spera che, emettendo 
una maggiore qbantità di medio circolante, 
i predzi- aumenteranno e quindi si ristabilirà 
l’equilibrio fra i prezzi ed i costi; ma ciò è 
un’illusione, perché 4 evidente che, emettendo 
una maggiore quantità di moneta, noi avremo, 
attraverso un aumento del costo della vita, 
un aumento dei salari e aumentando i salari 
aumentano i costi. Quindi quello squilibrio fra 
costi e ’ prezzi, temporaneamerito eliminato, 
immediatamente si verificherebbe di nuovo. 

a vero che noi ci muoviamo 111 un circolo 
vizioso. ’È: vero che la diminuita capacità di 
acquisto dellc masse fa si che molte merci 
restino invendute nei magaxzini o presso le 
stesse fabbrichc. La diminuzione quindi degli 
acquisti obbligherà, presto o tardi, l’impresa 
a diminuire la produzione e forse a licenziare 
operai Quindi una nuova diminuàione della 
.capacità di acquisto. Ecco il circolo vizioso. 
Bisogna uscire da esso. 

Orbene, io credo che la via o, almeiin, 
una delle vie principali grazie alle quali noi 
potremo uscire da questo circolo -vizioso, 
sia l’esportazione. L’esportazione creerà una 
nuova domgda che non può essere data 
dal mercato interno L’esporlazione darà 
la possibilità alle industric di riprendere la 
loro -attività. L’esportazione quindi darà 
un grande impulso alla macchina della pro- 
duzione che potrà essere rimessa in moto. 
Ed a questo proposito aggiungo alcurie 
osservazioni che mi sono state suggerite da 
ciò che ho sentito esporre da taluni degli- 
oratori che mi hanno preceduto. 

Si è delto la situazione monetaria del 
Paese non è che un sintomo fguindi iion è 
mai U I ~  causa, è un effetto) della situazionc 
ecorioniica Risaniamo la situazione econo- 
mica e quasi automaticameiite (forse le 
p@le pronunciate non sono proprio queste, 
ma i1 concetto è questo), quasi automatica- 
mente sarà riqanata la situazione. monetaria, 



Orbene, io iion esito d dire, 111 base ap- 
punto ad una grande quantità di esperienze, 
che questa è una tesi estremamente peri- 
colosa. Noi dobbiamo fare di tutto per risa- 
nare la situazione monetaria e noi vedremo 
che quale ripercussione di un risanamenlo 
geiia situazione monetaria si avrà un miglio- 
ramento nella situazione economica 

E permettetemi allora di accennare a ciò 
che si svolse sotto i miei occhi in Germania 
verso la fine -del 4.923. 

La situazione economica e quella finan- 
aiaria erano allora addirittura caotiche e la 
maggior parte anche degli esperti e degli 
uomini di Governo dicevano che era paz- 
zesco in‘ quelle condizioni pensare ad una 
riforma monetaria. Prima risaniamo l’econo- 
mia - si diceva - e poi penseremo alla moneta. 
Orbene, ci fu un gruppo di uomini audaci i 
quali invece capovolsero l’argomentazione 
e dissero: cerchiamo prima di risanare la 
moneta, ‘cerchiamo di stabilizzare i cambi’ e 
poi questa stabilizzapone della moneta sarà 
i1 punto di partenza per un progressivo 
risanamento della situazione economica ” e 
finanziaria. , E  fu. cosi: avvenne quello che 
allora fu‘detto il miracolo del nuovo marco 
tedesco, del Renten-Mark. Non fu affatto 
uii miracolò; la cosa si spiega così: la stabiliz- 
zazione monetaria è urìo dei presupposti 
del miglioramento della si tuazione econo- 
mica. (Approwazioni). 

Un’altra causa che portò allo svilimento 
progressivo della moneta nel passato, e che 
contribuì, insieme con altre cause, ad aprire 
la via verso quella fase finale di collasso alla 
quale accennavo pocanzi, & stato l’ésagerato 
aumento dei salari. La connessione tra salari 
aumentati in modo non corrispondente alla 
situazione del momento e l’accelerazlone 
dell’inflazione può essere documentata nel 
modo più preciso per quanto riguarda, ad 
esempio, la Germania e l’Austria. 

fi un problema che è stato discusso anche 
da noi ed ho sentito che qua!cuno ha propo- 
sto i1 blocco dei salwi allo scopo di sbarrare 
una delle vie che potrebbero condurci ad una 
crescente inflazione 

Io non potrei dire in questo momento se 
‘ciò sia o meno opportuno; però debbo dir 
questo, che è certo che se no1- ricorriamo 
ad un mezzo così drastico, è che veramente 
sarebbe efficace hai punto di vista monetario, 
dobbiamo però dare alle classi lavoratrici 
la garanzia che i sacrifici che chiediamo loro 
saranno imposti anche in modo adeguato 
alle classi abbienti. Del resto, i1 nostro 
Governo nel recente comunicato nel quale 

Spiegava le ragioni per le quali il cambio dolla 
moneta era stato rinviato, assicurava che i 
iiuovi prowedimenti .fiscali colpirebbero in 
marliora speciale i maggiori redditi e le mag- 
giori SOS tanze. Io spero che i1 Governo restrrh 
fedelo a questi suoi propositi. 

Finalmente una terza causa, o per meglio 
dire un terzo gruppo di cause che condussero 
all’accelerata inflazione, fu la manchaa di 
prowedimenli fiscali atleguati +la situ&one, 
atti ad arrestare l’inflazione stessa. 

Accennerò soprattutto al punto seguente. 
Lo squiIibrio nel bilancio dello Statp 6 ori- 
ginariamente la conseguenza di un @ a d e  
aumento delle spese dovuto a cause eccezio- 
nali create dalla guerra, dai bisogni del dopo- 
guerra, ecc., ma in questo squilibrio, che noi 
possiamo chiamare originario, nel bilancio 
dello Stato si aggiunge poi uno squilibrio, 
un disavanzo derivato, secondario i1 quaie 
6 effetto della svalutazione monetaria, per- 
ché, a causa della svalutazione monetaria, 
ìnentre molte fra le spese dello Stato neces- 
sariamente- crescono in proporzione o quasi 
dell’aumento dei prezzi, le entrate, per cause 
ben note, non si adeguano all’aumento dei 
prezzi ed allo svihmento del medio circolante. 

Questo fu un punto trascurato dai pas- 
sati governi. Essi non si accorsero o si ac- 
corsero troppo tardi di questa influenza 
secondaria della svalutazione monetaria sul 
bilancio dello Stato. Furono presi dei prov- 
vedimenti, ma risultarono inefficaci. 

I1 nostro, Governo si è preoccupato di 
questo probìema, ma i provvedimenti finora 
presi sono stati inadeguati e soprattutto 
frammentari. Accenno, per esempio, alla riva- 
lutazionc degli estimi catasta11 e dei redditi 
agrari con un coefficiente di tre volle; w- 
cenno alla revisione dei redditi di ricchezza 
mobile, redditi industriali, . commerciali e 
professionali col coefflciente di quattro; ac- 
cenno ad altre rivalutazioni Ctelle imposte 

fabbricazione. Bisogna procedere su questa 
via e rivedere sotto questo punko di vista 
tutto i1 nostro sistema tributario. Ieri, per 
esempio, o l’altro giorno, in una delle sedute 
ùella Commissione Finanze e Tesoro- fu 
attirata la nostra attenzione su un particoltue 
caratteristico ed interessante riguardante la 
tassa di fabbricazione sugli alcool. Mentre 
prima questa tassa rappresentava - nel 
4.939 - parecchie volte i1 premo deIMcoo4 
attualmente essa non rappresenta che un 
quinto soltanto del prezso. . Questo 6 un 
esempio, ma probabillnente ricercando se 
ne potrebbero trovare altri. A qUeSt0 prOp0- 
sito ricorderò che la Commissione finauze 8 



tesoro, prendendo appunto occasione dafl’e- 
s-e di aJcuni di guasti pmvvediinenti, ha 
nchiamato l’attenzione del Governo sulla ne- 
oessitè. di prepsram un piano organico di 
rivalutazìone delle imposte che, astenendosi 
da p~owedirnenti parsidi e frammentari, 
contempli l’intero sistema Agcale e anche le 
entrate de& azieqde autonome. 

A dirnostraione dì questo mancato ads- 
aumento delle zmposte alla svalutamone 
monetaria sono state ‘addotte anche qui al- 
cune cifre sui redaito nazionale confrontato 
col gettito $elle imposte. Anche io non so 
quanto bigano queste cifre. Sono state però 
calcolate dg valenti statistici italiani; per 
esempio, del Ministexo della ricostruzione. 
Questi statistici hanno casColato che, mentre 
il reddito monetario dell’Italia nel 1938 era 
a uh di presso di i20 miliapdi di lire, attual- 
mente dovrebbe aggirarsi - il reddito mone- 
tario si intende - t?a i 1200 e i 1500.mrlrardI. 
Orbene, le enTsrate sjTetE;ive dello Stato, che 
ammontavano nel 1938, mi pare, ad un 28 
miliardi, sono preventivate, come abbiamo 
sentito ieri dai Ministro Corbino, in i4.Q mi- 
liardi; dunque, mentm i1 reddito monetaao 
ha subito un aumento tra i0 e i2 volte, 
i1 gettito delle entrate ordinane è aumen- 
tato a un di presso soltanto di 5 voite. Ecco 
un notevole dislivello al quale io credo si possa 
almeno in parte riparare, aumentando le im- 
poste esistenti e cercando ove possibile e, 
naturalmente, con oppoTtune discriminasiont , 
di adeguarle alta svalutmione della @meta. 

Ancoragoche parole circa un altro punto 
toccato ieri dal Ministro del Lesoro, ciod la 
questione del fa stabilizzazione del cambio. 
Secondo la teoria classica, e secondo anche la 
tradizione, la stabifizeaziotie del cambio di 
una moneta presuppone. i’equiìlbrio dei bi- 
lancio dello Stato, anzitutto, poi l’equilibrio 
della bilancia dei pagamenti e i1 riassetto 
della economia naeiowle. insomma, la sta- 
bilizzazione del cambio dovrebbe esse& Z’ub 
timo anello di una catena di equilibri che 
devono nel frattempo stabilirsi. 

Questa tesi in sostanza non è sbagliata. 
Ma io domando: quanti anni dovremmo noi 
aspettare prima dl stabilizzare ì l  cqnbio se 
dovessimo prima equilibrare il bilancio dello 
Stato, poi la bilancia dei pagamenti ed infine 
Pestituire al normale assetto le, nostra eco- 
nomia ? 

Non si può aspettare taiito. Ho acceu- 
nato un moinsnto fa ad alcuni oscmpi di 
provvedimenti presi da altri paesi dopo la 
prima guerra mondiale. Abbiamo avuto in 
quei casi degli esempi di nolewic audacia 

e SI era stabi)imato il cambio coine un pre- 
suppos lo degli altri equilibri, Ol‘bene, io 
credo che anche in Italia noi potremmo ten- 
tarw una politica aiiaioga. Dovremmo natu- 
ralmente procedere con una certa prudenza, 
ma ancbe un tantino di audacia; noi dowem- 
mo cefcam di stabilizzare il cambio (il che 
naluraìmeiite richiederti l’atu to degli Alleatt) 
e sotto l’egrda di questa stàbilizma8ione del 
cambio avviare la stebbilizzazione ed i! riw- 
sotto delle finanse dello Stato. 

Che cosa significa stabilimare il cambio? 
Io credo che noi dobbimn partire da questo 
concetto: mettere da parte ogni considei‘a- 
zione clj prestigio Ci sono molti, nel pubblico$ 
che credono che il cambio potr& essere sta- 
bilizzato ad una cifra molbo bassa, ci08 ap- 
parentemente favorevote alìa nostra ìira; 
ma un cambio favorevole alla lisa può es- 
sere anche molto sfavorevole alla economia 
nazionale. 11 cambio non deve essere ne 
troppo basso, né troppo alto, dev’essere un 
cambio corrispondente alh reale situazione 
del mercato. Questo è il principio che B 
stato anche accettato da# accordi di-Brct- 
ton-Woocis: sono esclusi 1 cambi fittizi, quali 
quelli che sono stati praticati non solo da 
noi, ma da altri Stati dopo la guerrk 1-1 
canibio dovrebbe essere rispondente alla 
situazione del mercato, situazione la quale 
dipende non soltantb dal confronto tra i premi 
internì ed i prezzi esteri, ma dipende anche 
dalle condizioni, dalle modificitzioni che la 
bilancia commerciale t? la bilancia dei paga- 
menti possono avere subito dal 1938’ad 

Partendo da questo consideramoiiì, io 
dubito che i1 correttivo di 925 (che signifi- 
chepebbe un valore unlciale del dollaro di 
225 Iire) sia veramente corrispondente alla 
situaziono attuale. Io sarei stato più pro- 
penso per U I ~  canibio a 300 e ciò per rendere 

ossibìle ai nostrr Incluctriali di esportarc. % vero pei% che, per quanto ho sentito dirc, 
sembra che ci saranno altri còrrettivi in 
modo da poter indirettamente 8rrivare ad 
UR sopraprezzo di 200, col che si giungerebbe 
aila stessa conclusone contabile. 

Una delle obieaioni che nel pubblico si 
fanno quando si richiede un cambio corri- 
spondente alìa situazione attuale - e quindi 
non troppo lontano dJia situazione del 
mercato nero, che è stato detto <tmemato 
vero 1) - è questa: voi, in tal modo, gravate 
dr un peso eccessivo l’economia ne,zionaìc, 
perche noi dobbiamo importare una grande 
quantità dì merci, materie primet generi 
alimentari e altro dail’estero. 

oggì . 



Oi-bene, ~3 evidente che quosta ohiezione 
non ha fondamento, perche il peso delle 
importazioiii non diniiiiuiscc né aumenh, 
se noi variamo il cambio. noi dobbiamo pagare 
le merci che importiamo in valuta straniera, 
in dollari o sterline Non importa se questi 
dollari o queste sterliiie siano valutali in 
Italia in un modo piuttosto che iiell’altro. 
i1 peso che grava sulla nostra bilancia dei 
pagamenti resta esattamente lo stesso 

PRESIDENTE. L’avverto che B passata 
la mezz’ora assegnata ai discorsi. 

BRESCIANI TURRQNI. Un’altra obie- 
zione è la seguente: che, fissando un cambio 
possibilmente favorevole, nel senko di un 
cambio esprimente un numero non troppo 
grande di lire per uii dollaro o per una ster- 
lina, si otterrebbe un basso livello di prezki 
in Italia. 

Io dubito’ sulla fondatezza di questa 
considerazione, perchépoi siamo in un regime 
di scarsità. Coloro che importano, godono 
di un monopolio e venderanno le merci 
importate al livello dei prezzi interni. Quindi, 
molto facilmente, i1 fissare i1 cambio ad un 
basso livello rappresenterebbe iian un van- 
taggio per i1 consumatore, ma un“ vantaggio 
per l’importatore. 

Data l’ora tarda, finisco accennando sol- 
tanto per un istante alla connessione del 
cambiò con gli accordi di Brettoa-Woods. 

Questi accordi di Brelton-Woods ci Òbbli- 
gaiio a fissare un cambio corrispondente alla 
situazione del mercato La questione sorge 
se noi dobbiamo o non dobbiamo aderire, a 
questi accords. È: una questione che ha un 
aspetto eminentemente politico 

Gli americani hanno un gi’andiSsinio, in1 
teresse a che i cambi siano stabilizzati nel 
maggior numero possibile di paesi e perciò 
credo che a noi convenga aderire, però è 
necessario che gli Alleati ci aiutino, perché 
la condizione fondamentale per l’ammissione 
dei vari paesi al fondo monetario e alla banca 
B la seguente: non saranno amniessi al fmdo 
monetario e alla banca se non quei-paesi 
le cui condizioni interne monetarie e finan- 
ziarie sono tali da dare garanzia che le risorse 
del fondo non saranno usate in modo ecces- 
sivo. Ora, questa garanzia potremmo darla 
soltanto se gli Alleati ci aiuteranno. 

Dopo queste poche osservazioni, esprimo 
la mia piena e sincera fiducia che i1 Ministro 
del tesoro, la CUI profonda preparazione 
teorica si’associa ad un lungo studio dei 
fatti concreti, farà ogni sforzo per superare 
le difkoltà monetarie e finanziario dell’ora 
presente. (Applausz). 

.PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
il Mintstro Lussu Ne ha facoltà. 

LUSSU, Ministro senza portafoglw, anca&- 
cnto per le relazionà con ia ConsuMa Nazionale. 
L’impegno che io prendo di osservare i prin- 
cipi di brevità, quando sarò in quei banchi, 
mi dà i1 coraggio di chiedervi e di chiedere 
alla Presidenza dell’Assemblea se non sia 
i1 caso di esaminare la possibilità, che i1 di- 
battito finisca stamattina stessa. 

Faccio osservare, che, prevedendo che i1 
dibattito sarebbe finito stamattina, sono state 
prese disposizioni per le partenze domattina 
e domani sera. Voi sapete quanto sia difficile 
disporre di vagoni ferroviari e quante compli- 
morii si verifichino. La partenza dei Con- 
sultori domani sera potrà avvenire regolar- 
mente; ma, Atardare la partenza dei Consul- 
tori a domattina creerebbe un inconveniente, 
anche se non eccessivamente grave. 

Faccio inoltre presente che nel pomerig- 
gio di oggi parecchi Consultori sono impegnali 
nelle .Commissioni, i1  che significa che i1 nu- 
mero dei presenti in Assemblea sarebbe sen- 
sibiìmente ridotto, e credo che, sedotti dal- 
l’esempio dell’assenza dei Cohsultori, anche 
parecchi membri del Governo non sarebbero 

’ presenti. 
A questo aggiungo che i1 Presidente del 

Consigìio, i1 quale sarebbe lietissimo di essere 
sempre qui, perché i1 problema che si dibatte 
è estremamente serio ed a nessuno sfugge Ia 
sua importanza, è talmente occupato in im- 
pegni di politica interna ed internazionale che 
non potrà essere presente. 

Vedete voi e veda la Presidenea se non 
sia i1 caso, facendo uno sforzo di rapAdità di 
esposizione e possibilmente uno sforzo per 
la rinunzia alla parola, di finire il dibattito 
stamane, i1 che, indubbiamente, costituisce 
un inconveniente da un lato, ma dall’altro 
offre qualche vantaggio. 

PRESIDENTE. Gli iscritti a parlare sono 
ancora sei; dopo di che dovrà replicare i1 Mi- 
nistro del tesoro. Prego, quindi, i Consultori 
iscritti di limilare i propri discorsi a dieci 
minuti, oppure a rinunziare alla parola. 

Ha chiesto di phrlare i1 Consultore Carli. 
Ne ha facoltà. 

CARLI. I1 Consultore Vanoni ha espresso 
dì gran lunga meglio di me quanto 10 mi 
proponevo di esporre di fronte a questa As- 
semblea. Perciò, mi limiterò a due osserva- 
zioni su due questioni particolari. 

La prima concerne la eccessiva impor- 
tanza che in questa Assemblea si B attri- 
buita al problema del cambio della moneta, 
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La seconda riguarda un riihprovero 1110sso 
da piii parti al Governo di non applicare wi 
programma di politica economica, chy coor- 
dini, in conformità di un disegno uiiitario, 
l’attività delle diverse amministrazioni 

Quanto al primo problema, quello del 
cambio, mi pare che .il Ministro del tesoro 
si sia limitato a documentare le impossibilitd 
di carattere tecnica, che in questo momento 
si oppongono all’attuazione del cambio della 
moneta. Nessuno degli oratori, iiefipure coloro 
i quali hanno dichiarato i1 proprio dissenso 
nei .confronti delle dichiarazioni del Mini- 
stro del tesoro, ha contestato la esistenza 
delle impossibilità’ stesse. D’altro canto, i1 
fatto che i1 cambio della moneta non si ap- 
plichi nel momento presente, non pregiudica 
menomamente quella linea di politica flnan- 
ziaria, che i precedenti Governi avevano 
predisposto. 

Io non credo che esista dissenso sul pro- 
blema se vi debba o non vi debba essere una 
imposta patrimoniale; né credo esistano pro- 
fondi dissensi sul fatto se l’imposta patri- 
moniale debba o no colpire tutti i cespiti im- 
mobiliari e mobiliari. Credo invece che qual- 
che divergenza di opinioni esista in merito 
al momento nel quale -1’iinposta dovrebbe 
essere applicata. Concordo pienamente nelle 
affermazioni del consu4tore Vaiioni, il quale 
non crede che nel momento presente suss1- 
sterebbero le condizioni di una proficua ap- 
plicaeione dell’imposta patrim’oniale. Credo 
che l’imposta debba essere -applicata quando 
sia stato predisposto un programma coordi- 
nato di ricostruzione dell’economia nazio- 
nale. Allora potrà discutersi i1 problema dea 
vantaggi e degli svahtaggi del cambio della 
moneta. 

A questo proposito mi limito ad una OSA 
servazione di carattere politico. Coloro i 
quali hanno innalzato i1 problema del cam- 
bio della moneta alla dignità di motlvo poli- 
tico, hanno commesso, seconclo me, un grave 
errore. Esso 4 yjroblema schiettamente tec- 
nico, che si discute esclusivamente in funzione 
di criteri tecnici; prova ne sia che i partiti 
comunisti europei sono di fronte a questo 
problema profondamente divisi. Ad esbmpio 
i comunisti belgi - si consulti in proposito 
la collezione di Le Drapmau Rouge del- 
l’ottobre-novembre i944 - hanno in merito 
al problema del cambio e dei vantaggi e degli 
svantaggi che esso arreca, un’opinione che 
è radicalmente opposta a quella esposta dal 
Consultore Lizzadn . Ques lo ho ricordato 
esclusi*amente per invitare tutti i presenti 
ed affrontare tali problemi maiiteiicndoli sul 

piano sul quale debbono essere mantenuti. 
Accusare, coloro che accettano o respingono 
un deterniinato strumento di politica mone- 
taria, di assumere i1 loro atteggiamento in 
funzione della tutela di determinati interessi 
è, secondo me, estremamelite pericoloso anche 
da un punto di vista polemico. 

Quanto alla seconda questioiie, infinita- 
mente più grave, ossia quella coricernentc 
l’&senza dì un programma coordinato di 
politica economica, io credo di dover concor- 
dare su quanto ha affermato il Consultore 
Vanoni, p i a  che in questo momento lo 
Stato italiano possiede il maggior numero di 
strumenti di politica economica posseduti’ 
da qualsiasi degli Stati occidentali. Credo 
altresi di dover concordare nel fatto che ’il 
Governo italiano non ha adeguatamente 
adoperato questi strumenti. Ma i motivi per i 
quali un piano economico non si redige, sono 
di due ordini. A me pare che in questa Assem- 
blea sia stato accennato soltanto ad uno di 
essì ed 6 che, anche ammesso che vi debba 
essere un piano economico, i limiti nei quali 
i1 piano stesso deve essere attuato, non deb- 
bono essere posti da considerazioni ideolo- 
giche, ma debbono essere posti dalla consta- 
tàzione di fatto della possibilità degli organi 
esistenti ad attuarlo proficuamente. Non mi 
soffermerò oltre su questo punto. Accenno 
-invece all’altro. Vi è un profondo motivo d i  
incertezza, che in questo momento incombe e 
sullbttività dei privati e ancora più su quella 
dello Stato, ed è in dipendenza del fatto 
che si approssima i1 momento, se pure non è 
giunto, nel quale l'economia italiana, dopo 
lunghi anni di politica protezionistica e 
autarchica, si accinge ad inserirsi in un si- 
stema di parziale liberismo. Questa circo- 
stanza è in parte indipendente dalla volontà 
del Governo -italiano. Si sfaiino deternii- 
nando nel mondo condizioni che causano la 
sostituzione di un indirizzo di politica eco- 
nomica fondato sui mercati chiusi, con un 
indiflzm fondato sul principio dei mercab 
aperti. 

A questo proposito due avvenimenti di 
eccezionale imporfanza sono da ricordarc 
I1 primo è la firma dell’accordo di Br’etton- 
Woods; i1 secondo l’accordo finanziario fra 
Stati Uniti e Gran Bretagna, accordo che, 
nei commenti del Ministro degli esteri ame- 
ricano Byrnes, ha significato l’impegno da 
parte dell’ Impero Britannico di accettare 
una politica liberistica. 

Ma un fatto di eccezionale importanza 
si 6 altresì verificato nel mese di dicembre, 
non abbastanza rilevato dalla nostra opinione 



pubblica: uno scambio di lettere che vi sa- 
rebbe stato, secorido ‘quanto informano i 
bollettini dell’usis, fra i1 Ministro degfi 
esteri americano e l’Ambasciatore d’Italia. 

Lo scambio di lettere avrebbe per oggetto 
l’impegno che l’Italia avrebbe assunto di 
adeguare la propria politica al principio 
liberistico, abbandonando i1 priifcipio degli 
accordi bil@erali, per accettare quello del 
sistema dei pagamenti multilaterali. È: questo 
un fatto di ecceaioqale gravità, io penso, che 
avrebbe dovuto essere adeguatamente di- 
scusso in questa o in altra sede competente, 
perché esso impegna -i1 futuro della economia 
itakana e in specie della economia indu- 
s triaìe italiana. 

Credo che un impegno di questo genere 
sia stato moito precipitoso, dappoiché non 
esistono le condizion! di fatto che consen- 
tirebbero all’ Italia di applicare un così fatto4 
indirizzo di politka commercial?. 

A questo proposito potrei addurre, a 
sostegno della mia ‘ affermazione, gli stessi 
argomenti che sono stati addotti dal Capo 
della Delegazione dei negoziatori \britannici 
quando ha ~ negoziato l’accordo finanziario 
fra Stati Uniti. e Gran- Bretagna. Ossia, 
poiché la nostra bilancia dei pagamenti sarà 
per un lungo periodo deficitaria, e grave- 
mende deficitaria, se non abbiamo -un ade- 
guato sostegno di crediti esteri, non pos- 
siamo impegnarci ad accettare il principio 
della multilateralità dei pagamenti inter- 
nazionali. 

Ma un altro aspetto assai grave si con- 
nette con questo nuovo indirizzo di politica 
commerciale, ed. B che profonde trasforma- 
zioni dovranno abvenire nella struttura .in- 
dustriale italiana. 

Mi limito a due cifre-che danno la misura 
della gravità del fenomeno che si sta mani- 
festarido. I1 preazo dei laminati di importa- 
zione, convertito in lire al cambio ufficiale 
pia il correttivo, è di lire 13,5@ al chilogrammo. 

-Per cmtro-  i1 presm richiesto da aziende 
siderurgiche nazionali, nori comprensivo di 
quote di ammortamento, non comprensivo 
di retribuzione al capitale e degli accanto- 
namenti sui fondi per licenziamento del 
personale, 6 di lire 27 il chilogrammo: situa- 
,zione che si riproduce non meno grave in 
tutti 1 sèttori dell’industria meccanica, nei 
quali si verificheranno profonde trasform-- 
zioni e cDnvulsioni. A tali settori più che m d  
attenta e vigilante deve rivkgersi la cura 
degli organi di GovernQ, i qua!i dovrebbero 
avvalersi a questo proposito di due leve di 
comando ‘di cui sono in possesso: il controllo 

a4 

del’credito - 1’8’7 per cento dei mezzi raccolti 
dai sistems creditizio italiano 6 raccolto da 
istituti direttamente controllati dal Governo - 
e il fatto che larghissma parte dell’industri? 
siderurgica e buona parte di quella mecca- 
nica sono controllste da un ente di-stato che 
vi detiene partecipazioni di msggioranza 0 
di comando. 

Un eltro aspetto ancora credo opportuno 
debba ksere sottolineato, ed è che ia gyavit8 
della situazione nella quale verrà a frovarsi 
la nostra bilancia dei pagamenti d determi- 
nata dal fatto che la bilancia dei pagamenti 
italiani dal 1929 versa in condizioni di criri. 
Dal 1929, l’Italia ha finanziato l*eccesso 
delle importazioni sulle esportazioni, prima 
mediante 1’es.aurimento. integrale della ri- 
setva aurea;- poscia mediante l’alienazione 
dei titoli esteri posseduti dai cittadini ita- 
liani. Inoltre, a partire dal 1934, ha sottoposto 
le importazioni a contr9zioni maggiori delle 
esportazioni .con conseguente diminuzione 
dei Oopsumi di alcune materie fòndmentali, 
come i tessuti e le calzature. 

Altro elemento che àetermina- la graSit8- 
della situazione presente 6 che, prima della 
guerra, ’il 50-60 per cento delle importazioni 
re delle esportazioni si dirigeva e proveniva 
da paesi del. continente europeo, con speciale 
riguardo alla Germania e agli Statr Balcanici, 
mercati che sono, almeno tempor-aneamente, 
perduti. In questa .situazione, la necessità 
d r  finanziamento estero 6 svitlente. Ed a 
questo proposito credo che molto di quello 
che doveva esser detto 6 stato detto. Mi limito 
quindi ad una ulteriore constatazione e cioè 
che non è stato ancora affrontato il problema 
della sistemazione dei prestiti italiani emessi 
precedentemente, prestrti sui quali i paga- 
menti in conto capitale ed in conto interessi 
sono cessati a decorrere dal 10 giugno 1940. 
L’ot-tenimento di ulteriori prestiti B subordi- 
nato alla sistemazione di quelli emessi pre- 
cedentemente ed B quindi un problema‘che 
deve essere affrontato quanto prima. (Ap- 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
il Consultore Togni. Ne ha facoltà. 

‘ TOPNI. I1 Ministro Corbino ha opportu- 
namente- affermato che occorre soprattutto. 
cercare di aumentare il rendimento della 
nostra organizzazione industriale per reali%- 
zare quelk ricostruzione della economa ih- 
liaria che, per dirla con un autorevole amico 
dell’Italia, consenta all’Itadia di ridivenire 
aun membro solvente della famiglia deUe 
Nazioni P. Obiettivo questo che, Se Sar8 c0- 
ronato da spccesso, apporterh *un importante 

plausi). 



contributo, non-solo al benessere di 45 mi- 
lioni di italiani, ma alla creazione di condi- 
zioni sociali ed economiche in Europa rag@ 
nevolmente‘stabili, la cui mancanza. ha, per 
ben due volte, ’seminato la guerra nel mondo 
intero u. 

Altri oratori hanno parlato con aukorevo- 
lezza e competenza sul problema generale 
e ‘sulle sue‘ esigenze dì -ordine politico. Io 
parlerò brevemente in nome dei dirigenti di 
aziende, che mi mi onoro di rappresentare, 
per farmi eco del loro atteggiamento reali- 
stico, che scaturisce daì bisogno di concre- 
tezza che oggi si impone perché il contributo 
che essi, e le knaptranze da essi dirette, vo- 
gliono e -devono dare quali uomini d’azione, 
possa risultare proficuo e degno dei lavoratori 
italiani, i qu4li non Rossono che accogliere 
con volontà e fede questo autorevole ap- 
pelle che tanto risponde alle loro - naturali 
cmvinzioni che si orientano proprio verso 
quella N politica prochittivistica D menzionata 
dal collega vanonir 

Dalle distruzioni del nostro Paése si 
sono salvate delle forze, pih o meno latenti, 
tali in ogni modo che opportunamente coor- 
dinate e plasmate dalla tecnica e da una ade- 
guata comprensione delle nuove esigenze so- 
ciali, presentano in se stesse la possibilità. 
di una sia pur faticosa resurrezione. 

Queste forze m i  Sitroviamo nelle aziende 
vitali ed rn pel le  che vitali ritorneranno ad 
essere quando la situazione dell’industria 
italiana ed in genere della produzione sarà 
normalizzata, liberandola dalle gestioni straor- 
dinarie. 

Né, si badi, è mio intendimsnto con questo 
di dimenticare chb furono le necessità contin- 
genti ad imporre i regimi commissariali, .e, 
men - N e  meno, -voglio sottovalutare l’opera 
dei gestori straordinari, anzi non possiamo 

.che ringraziarli per i1 loro lavoro, consci delle 
-pi ient i  funzioni di controllo cui Turono co- 
stretti nella disamina amministrativa, a volte 
persino storica, e nell’opera di risanamento 
generale loro amdata; ma .dobbiamo anche 
renderci conto che tali loro funzioni non 
hanno, come non potevano e non possono 
portare sempre, per ragioni evidenti, un-con- 
suntjva economicamente proficuo. 

Con tutta consapevolezza dell’utilith eco- 
nomica ‘delle aziende e di quella del Paese, 
restituiamo sollecitamente l’attività produt- 
tiva ai tecnici competenti ed ai -destinatari 
naturali, qualunque essi debbano risultare’ da 
quelì’orientamento economico e sociale che 
lo Stat-o non deve ulteriormente tardare a 
precisare, se vogliamo organizzare e lavorare 

più o meno burocratiche, e rientrare sotto 11% 
pungolo necessario di un equilibrato e sia 
pur vigirato interesse all’azione. 

La vglont&dei dirigenti di azienda è tesa 
appunto verso l’azione; essi ’sentono la pro- 
pria .responsabilità e sanno- di poterla assol- 
vere, con l’appassionata collaborazione delle. 
maestranze italiane, prime nel campo del‘ 
lavoro per intelligenza, volontà e sqbrieth, 
soltanto riportando la nostra attività sul piano 
normale. 

Ai politici lo stabilire se dovrà essere data 
prevalenza alla iniziativa privata o alle forme 
collettive 6 socializzate ed in quali casi -le 
a n è  e le altre debbono essere preferite o in- 
coraggia t e. 

Tutte le forme economiche possono avere 
una loro‘ giustificazione e una loro rispondenza 
alle necessitàgar@colari, ma a base di tutto 
occopre che esista una regola unitaria, un or- 
dinamento sicuro e noto. 

Grave disagio per l’industria, come per 
tutta l’economia in genere, è tutto- quanto 
presenta carattere di incertezza e dl. aleato- 
rietà. Normalizziamo dunque *nel modo che 
meglio si riterrà, ma diamo un metodo unico 
ed una regola fissa. 

Occorre seriamente e concretamente preoc- 
-cuparsi di coordinare tutte indistintamente le 
energie che dal capitale e dal lavoro pro- 
manano, per condurle senza dispersioni ad 
una unica funzione, vale a dire a l k  produzione 
migliore e massima per il benessere del‘po- 
polo lavoratore in specie. 

I dirigenti di’ gzienda, lavoratori fra i 
la&rator!, sanno quanto è loro richiesto 
afììnché d l a  scarsezz8 delle materie prime 
ed alla pozhezza dei, mezzi si supplisca Con 
J’ingegno e con l’iniziativa. 

Che i1 nostro Paese possa assorbire iavoro 
sempre in‘maggiori quantità è lo scopo d 
quale debbono mirare tutti i complessi pro- 
duttiv4, i quali si apprestano oggi a lottare 
su1 mercato internazionale di fronte a- for- 
midabili concorrenti, alcuni non provats dalla 
guerra, altri dalla guema favoriti; in condi- 
zioni di assoluta uiferiorith che -Don può 
essere superata se non dalla convenienza 
dei prezzi ‘di costo o dalla genialità e valore 
del prodotto. 

hecessario, quindi, fayorire i1 progresso 
della tecniua con un oppòrtuno ed adeguato 
unpiego dei tecnici e dei .veri competenti. 

Ai Yalorì politici si dia ingresso nel set- 
tÒre della politica, ove i1 loro apporto potrà 
essére preziosissimo; ai benemeriti SI presti, 
con l’ossequio, la riconoscenza doverosa, 
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ma non li si danneggi mettendoli in settori 
econbmici non di IOPO competenza, che ne 
rlsuiterebbero a loro volta danneggiati. 

Ciò non significa che i‘ benemeriti non 
possano avere attitudini speciali nella vita 
operante, ma li si avvii in conformità alle 
loro attitudini ed alle loro forze, pensando 
che nella vita operante essi desiderano non 
privilegi per le loro persone, ma occasioni 
per continuare la loro già provata dedizione 
al bene del Paese. 

Mai, in ogni modo, costituisca la bene- 
meiwua l’esclusivo titolo per ricoprirc posti 
di responsabilità. (Applausi). 

Nell’industria e nell’economia in genere 
devono essere valori&ate esclusivamente le- 
competenze se vogliamo ottenere i necessari 
risultati, al di là e al di fuori di ogni considertl- 
zione estranea alla tecnica. 

Occorre quindi dare alle aziende i colla- 
boratori migliori, attraverso una selezione di 
sapore esclusivamente tecnico, e immettere 
le aziende stesse in un clima di tranquilla 
c normale operosità, nel mehtre si impone 
altresì la necessità che la partecipazione 
delle forze produttive all’opera di ricostru- 
zione sia assoluta ed organizzata, sì che 
ciascun fattore collabori con gli altri nella 
sfera e nella misura che gli .compete. 

Non nascondiamo che l’opera organiz- 
zativa in tal senso risulta particolarmente 
difncile per i1 fatto che le forze produttive 
non hanno tuttora un loro ordinamento 
giuridico. In proposito, anzi, preme far rile- 
vare quanto sia necessaria ed urgente l’opera 
del legislatore onde eliminme l’attuale waca- 
tio Zegis nel campo del lavoro e della previ- 
denza sociale, al &e di normalizzare anche 
questo vitale aspetto della vita produttiva. 

Vi è una frattura ira i1 vecchio oraina- 
inento sindacale democratico e la fase di 
rinascita appena iniziata, frattura che bi- 
sogna connettere con la ferma volontà di 
creare un qualche cosa di nuovo che si adegui 
alle nostre inderogabili ed assolute necessità, 
e che sia la espressione delle nuove insop- 
primibili esigenze sociali per riprendere i1 
nostro giusto posto anche nell’armonia in- 
ternazionale 

Non è concepibile che ancora SI tardi 
nel dare: ai lavoratori del nostro Paese una 
tutela, giuridica che, ordini i1 vasto campo 
del lavoro e garantisca i rapporti sindacali 
nell’interesse stesso delle classi lavorati*ici, 
le quali non, potranno raggiungere realiz- 
zazioni sostanziali e durevoli se i1 loro diritto 
non troverà la sua confqma e real% giuri- 
dica di un nuovo assetto sociale. 

Se tutto questo verrà realizzato, e al 
Governo rivolgo in tal senso-.la mia viva 
preghiera, noi concorreremo a facilitare in- 
dubbiarnente quella ripresa economica che 
Consentirà 11 superamento delle attuali enormi 
difficoltà nelle quali si dibatte 11 nostro 
Paese (Applausi). 

PRESIDENTE. Un elogio aì Consultare 
Togni che ha parlato dieci minuti precisi. 

Ha chiesto di parlaite i1 Codsultore SW- 
soni. ‘Ne ha facoltà. 

SANSONI; I1 Chsultore Lizzadri, nel 
proporre la sua interpellanza circa la grati- 
fica natalizia, ha accmiiato al fatto che gli 
agricoltori avrebbero espresso voto contra- 
ria. Debbo dire che l’enunciaaione in parte è 
esatta e 111 parte è errata È: esatta perchè 
$li agricoltori set tentrionali si sono rifiutati 
di accedere alla richiesta della ‘gratifica) na- 
talizia; è errata perche gli agricoltori del- 
l’Italia dalla linea gotica in, giù hanno invece 
espresso la volontà che la gratifica natalizia 
fosse data nella stessa misura dello scorso 
aiino 

LaL ragione per la quale gli agricoltori 
dell’Italia settcntrionale hanno rifiutato ogni 
loro consenso alla gratifica è in connessione 
con In situazionc nella qùale versa i’agricoì- 
tura dell’Italia del Nord, e il diniego degli 
agricoltori dell’altro settore dell’Italia, per 
noi1 accedere al pagamento integrale della 
richiesta, è stata‘ anche esso causato dalla 
situazione particolare in cui versa l’agricol- 
tura italiana 

hfolli, onorevoli signori, si fanno delle i1- 
lusioni sopra le condizioni attuali dell’agri- 
coltura. mio dovere richiamare’tuttì ad un 
più attento e tranquillo esame di questa 
situazione. Quest’anno l’annata agraria è 
stata talmente cattiva e 1a;siccit.à ha aggra- 
vato talmente la situazione dell’agricoltura, 
che all’infuori di qualche settoretche potrebbe 
essere identificato nel settore ortofrutticolo 
e nel settore, forse, arnientizio, tutti gli altri 
settori, si può dire, si trovano nella necessità 
di esaminare la situazione che si è prospet- 
tata sia dal punto di vista economico che po- 

Non vi è dubbio che noi desidereremmo 
che nelle campagne tornasse quella pace e 
quella- Iranquillità che ~ faceva pcosì lieta la 
vita dei campi, e si riprendessero quei buoni 
rapporti tra coloro che chiedoqo di lavorare 
e chi lavora. Non vi è dubbio che questi 
rapporti sono oggi singolarmente ’turbati, 
e non sempre per causa O per colpa degli 
agricoltori. (interruzione de2 Cons~lbOre Di 
Vittorio). 

ritico. 
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Alludo, signori, alla questione della mez- 
zadria, che 6 stata così inopinatamente solle- 
vata, mentre vi erano altri settori nel campo, 
agrariò che sarebbero stati piùrdegni di un più 
attento esame e di una più attenta discus- 
sione, come per esempio, la questione del lati- 
fondo. 

Alludo a tutte le questioni che sono sorte 
nell’ItaIia settentrionale a proposdo dei sa- 
lari, dove vi Sono stati scioperi da parte delle 
maestranze, specialmenl e a Brescia, dove 
si è‘persino proibito di mungere le vacche, 
i1 che ha determinato che mille vacche sono 
inorte per mastite. 1 Intewuziorti - Commentà). 

DI VITTORIO. Non è vero! È: dipeso 
dagli agricoltori ! (Commenti). 

SANSONI. Non mi lascio smontare! Ho 
detto che questo è successo a Brescia, e 
quaiido volete le prove ve le posso dare 

DI VITTORIO. Datele qui le prove. 
SANSONI. Come possiaino darvi anche 

le prove delle 127 persone che sono siate uc- 
cise nell’Emilia per la questione della mez- 
zadria. (Commenti). 

DI VITTORIO. Quelle erano spie tede- 
sche. (Commenti). 

PRESIDENTE. Pregp l’onorevole Di 
Vittorio di non interrompere. 

SANSONI. Io n’on temo interruzioni, non 
mi lascio smontàre. Quello che dico qui sono 
pronto a scriìverlo e a sottoscriverlo, e lo 
possono dimostrare anche i noini dei morti 
che non si possono annullare. 

‘ Torniamo ora all’argomento della mia mo- 
desta e disadoriia discussione. Non c’è dubbio 
che gli agricoltori .i apprestano alla nuova 
annata. in condizioni diificili, si apprestano 
ai lavori con una particolare incertezza. Le 
ragioni sono molteplici, intuitive ed io non 
faccio che enumerarlo rapidamente, perché 
voglio rimanere fedele alla brevità del mio 
discorso. 

Esse sono: lo speltro della riforma agra- 
ria che dovrà essere affrontata, ma che an- 
cora è così vaga ed incerta, così palleggiata 
da partito a partito e secondo le esigenze di 
partito, ehe ancopa un concetto tecnico di 
riforma agraria, nel senso (11 aumentare la 
circolazione dei beni e dei viveri, non è ap- 
parso all’orizzonte. L’agricoltore, che sa che 
deve impiegare i1 suo denaro per investirlo in 
opere ed in redditi a lunga scadenza, è indub- 
biamente timoroso di Fronte a queste idea- 
zioni , politiche * che non hamno ancora un 
contenuto preciso e pratico. 

-L’agricoltore sa inoltre che deve pagare 
le tasse, sa che le sue tasse sono quadrupli- 
cate, sa che deve pagare alti salari e .che si A 

trovato di fronte a circostanze per cui l’alto 
costo dei prodotti,può non essere compensato 
dal prezzo di vendita dei prodotti stessi; 
ed allora egli deve pensare quello che deve 
fare nell’interesse dell’azienda e nell’inte- 
resse della Nazione È: con vero piacere che 
IO desidero affermare che tutti gli agricoltori 
hanno voluto concorrere al massimo possi- 
bile e collaborare nell’iiiteresse del Paese. 

DI VITTORIO. Però non consegnaiio i1 
grano agli ammassi 1 

SANSONI. Nemmeno le coopercitive lo 
consegnano i1 grano agli ammassi 1 Se si dice 
che gli agricoltori non consegnano i1 grano 
all’ammasso, io dico, e sono pronto a docu- 
mentare anche questo, che dei i0 mila e più 
quintali di grano prodotti dalle .cooperative 
aderenti alla Federterra, neppure un quin- 
tale è stato consegnato &’ammasso 1 

DI VITTORIO Ma iion è vero! Diino- 
strate che ciò sia vero 1 

SANSONI. Portatemi le prove del coii- 
trario ! 

Ma, ancora, da parte del Governo - e 
credo anche da parte di coloro che mi ascol- 
tano - non si è fatta una considerazione 
che ha la sua grande tmportanza. La-consi- 
derazione è questa: per oltre 20 anni, l’agri- 
coltura italiana ha vissuto in un regime di eco- 
nomia artificiosa, di prezzi artificiali, di 
prezzi irreali. Tutta l’economia dei .prezzi, la 
loro determinazione e la circolazione dei viveri, 
era fatta in regime aiitificioso e irreale. (Inter- 
ruzioni a sinistra). 

DI VITTORIO. L’avete creato voi il 
fascismo ! (Commenti) 
‘ SANSONI. Io dicevo, dunque, che gfi 
@icoltori italiani SA- trovano di fronte ad 
una situazione economica nuova, che devono 
affrontare i Iischi, le difficoltà e i pericoli tli 
una concorrenza fatta con le merci, i viveri 
e le derrate estere, che possono essere impor- 
tali in Italia 

In questo momento in cui parlianio, i1 
grano in America costa 7 dollari, la carne 
congelata 50 lire al chilogrammo, i1 latto 
evaporato 20 lire al chilogrammo, e quindi 
i101 sappiamo che domani questi prezzi, por- 
tati p Italia, rappresenterebbero uno sfasa- 
mento completo nel campò agi~colo ed eco- 
nomico. ’ 

Comp(endiamo perfettamente che la ine- 
lutiabilità non può essdre vinta che dal la- 
voro, dall’attenzione, dalla * solerzia degli 
agricoltori; ma voglio anche- indicare al 
Governo che questa opera deve essere giusta- 
mente calcolata, giustamente esaminata er 
nei limiti del possibile, giustamente aiutata. 



Com’è possibile aiutare l’agricoltura ita- 
liana ? L’agricoltura italiana si può aiutare 
in diverse maniere. Si può, soprattutto, co- 
mipciare a-smontare tutto quel sistema di 
coartazione e di prezzi arl&ciali e di patti 
quasi Iniqui che non sono altro che la conse- 
guenza del regime fascista; si può cominciare 
a dare la possibilità di ottenere mezzi stru- 
mentali, concimi, anticrittogamici a puro 
prezzo di costo; cominciare a favorire al- 
cune nuove iniwative che potrebbero servire 
o ad impedire l’importaaione delle merci dalle 
Nazioni alleate, o ad aumentare le nostre 
esportazioni. 

Se, per esempio, si venissero a togliere 
dal regime economico dell’agricoltura tutte 
quelle bardature che sono ancora in piedi e 
che pare minaccino di divenire perenni, nella 
coltivazione della barbabietola da zucchero, 
si potrebbe favorire grandemente questa 
Industria e permettere una maggiore produ- 
zione di zucchero. 

Tutti sappiamo le ragioni per cui questa 
iniziativa non è stata ancora presa e non 
sarà presa, dal momento che anche per lo 
zucchero ancora sussiste l’ammasso parziale 
ed i1 prezzo prestabilito. 

Una seconda iniziativa è quella, per 
esempio, di favorire la coltivazione del ta- 
bacco e di dare all’agricoltura un nuovo sbocco 
di merci, di prodotti e di industrie che potreb- 
bero essere largamente esportatrici in questa 
materia. Si potrebbe intensacare la coltura 
del pomodoro, favorire ed intensificare la 
ol tura  della canapa e di tutte quelle altre 
merci che sono suscettibili di essere espor- 
tate, o, per’ lo meno, se non è possibile 
l’esportazione, perché i1 commercio inteho 
le assorbirebbe per intero, sarebbe possibile 
dimmuire l’importazione da parte di nazioni 
estere di queste merci prodotte in Italia. 

Gli agricoltori sono perfettamente consa- 
pevoli ?li questo e vogliono dare i1 loro con- 
tributo e la loro opera attiva, fervida e tenace. 

Ho inteso dal Presidente del Consiglio, 
onorevole De Gasperi, accennare -al ritorno 
del marinaio che scriveva- i1 diario. Ho inteso 
dal Ministro Corbino l’impressione che pro- 
vava la persona che era con lui nel vedere 
un artigiano che dopo i bombardamenti 
lavorava nella sua bottega, mentre nel 
retrobottega due bambini darmivano. 
- Rammento quello che hanno visto gli 
Alleati giunti alle porte di Roma, quando 
trave-avano l’Agro di Terracina. Mentre 
ancora le milizie e i carri armati sfilavano, 
mentre bcora  si può dire che le azioni 
belliche erano in corso, tutti i piccoli agri- 

coltori si dedicavano a rimuo’v’ere le macerie, 
8 ripiantare gli alberi, a preparare una nuova 
vita e nuove forze a questa Italia che risorge. 

Noi saPP1W0, signori della Consulta, 
qual’è 11 dovere che hanno tutti gli agricoltori 
verso gli operai, i braccianti dell’agricoltura. 
Sappiamo che devono essere uniti capitale e 
lavoro; vog‘iamo che l’acco’rdo non sia im- 
posto con la forza e con gli scioperi, con la 
violenza; ma che l’accorde nasca in virtù di 
amore reciproco, leale e sincero. E soprat- 
tutto dobbiamo prepararci ad accogliere tra 
noi tutti gli operai, che non troveranno posto 
nelle officine. Non vi sarà altro mezzo, per. 
riuscirvi, che industrializzare l’agricoltura ita- 
liana, facendo sì che essa possa assorbire 
maggior quantità di mano d’opera e possa 
aumentare la produzione e contribuire con 
tutte le forze alla rinascita d’Italia. (Ap-  
plausi a &stra - Cowmenti). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare i1 
Consultore Bacci. Ne ha facoltà. 

BACC.1 Non ripeterò al Ministro del 
tesoro quanto è stato detto dai precedenti 
oratori, in particol@re dal collega Lizzadri, 
su quello che si potrebbe fare per sanare e 
migliorare i1 bilancio dello Stato. 

Mi limiterò a parlare dei dipendenti 
pubblici, per ricordare al Governo le condi- 
zioni economiche 8 morali in- cui da lungo 
tempo- vivono questi onesti lavoratori, i 

quali sono arrivati al massimo delle soppor- 
tabllità iimane. 

In questi giorni è diventato di, attualità 
i1 problema dei dipendenti stahli. L’agita- 
zione di questi lavoratori ha richiàmato 
l’attenzione dell’opinione pubblica sulla ca- 
tegoria, ed io, quale rappresentante di essa 
in questa Assemblea, sento i1 dovere ai pre- 
cisarne la reale situazione. . 

I1 fermento che circola in questi lavora- 
tori è determinato da un disagio econòmico 
e morale esistente da gran tempo 

Per illustrare la situazione nel momento 
attuale ’bisogna considerare innanzi tutto 
i1 problema economico che, per questi lavo- 
ratori, per efletto della guerra e delle sue 
tragiche conseguenze, è diventato d’impor- 
tanza capitale e la cui risoluzione è urgentis- 
sima. Non è esagerato affermare che i1 di- 
pendente statale, dopo aver visto sfumare 
nel deprezzamento monetario e nel soddi- 
sfacimento indispensabile dei bisogni pih 
elementari della vita anche i pih modesti e 
sudati risparmi, e dopo aver alienato anche 
le suppellettili domestiche, si trova Ora a 
dover @rontare una situamone ogiU giorno 
peggiorante per l’aumento dei costi e 
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l’esaurimento di ogni qualsiasi risorsa com- 
plement are 

Da questa situazione instabile consegue 
una crescente depressione degli spiriti ed 
un estremo rilassamento morale del $er- 
sona!e, che lo distolgono dal proprio onesto 
lavoro e ciò cQn grave ’ pregiudizio dell’au- 
tarità e della compagine dello Stato. 

Se alla urgenza della risoluzione del 
problema eoonomicB aggiungiamo quella del 
problema morale, per cui ai dipendenti 
dello Stato viene a mancare i1 riconosci- 
mento giuridico di quei diritti che sono di 
tutti i lavoratori, si riscontra in pienò la 
netta condizione d’inferiorità in cui vive 
oggi questa categoria. 

I1 disagio morale è aggravalo ancora da 
una persistente ingiustizia, la qualc per- 
mette a coloro che, per lo piii uomini diso- 
nesti od incapaci, per meriti fascisti raggiun- 
sero posti e gradi, di permanere o ritornarc 
in essi, quasi legalizzando una situazione 
inimorale, ,mentre coloro che resistettero e 
soffrirono non hanno a tutt’oggi ottenuto i1 
soddisfacimeiito dei loro sacrosanti diritti. 

Ì3 questa a* brevi tratti la situazione del 
momento, i rimedi alla quale purtroppo non 
sono facsli. Le condizioni del Paese e le note 
dif€lcoltà del bilancio sono un ostacolo gra- 
vissimo di cui i dipendenti statali sono per- 

’ fettamente coscienti. A superarlw in modo 
completo e definitivo si potrà giuPgere soì- 
tanlo con un progressivo risanamento eco- 
nomico e finanziarm; ritengo però sia interesse 
dello Stato, per intanto, che la compagine 
delle amministrazioni possa avanzare con 
minor danno possibile verso la ricostruzioiie. 
Evitiamo cioè che i1 giorno in cui le premesse 
positive per la rrcostruzione del Paese siano 
raggiunte, questa non subisca intralci dal 
rilassamento e conseguente disfunzione del- 
1:amministrazione statale. 

I lavoratori *dello Stato sentono tutta la 
gravità e l’urgenza di questo problema. 

Vi è poi i1 lato che si può chiamare per- 
manente della situazione: è anch’esso una 
condizione di, inferiorità giuridica morale ed 
economica, che se poteva servire ed era 
stata ad arte creata dal passato regime per 
ottenere uno strumento utile alla sua politica 
di tirannia, è certamente inconcepibile in 
regime democratico. 

Se tutti i diritti della personalilà umana 
vennero dal passato regime conculcati, che 
dire in particolare di quelli del dipendente 
dello Stato come tale? Feli venne consi- 
derato esclusivamente un cieco e passivo 
strumento per la realizzazione di ideologie 

criminali e ridotto in quelle coiidixwni di 
inferiorità che sono unanimeinente ricono- 
sciutc. La scarsa dosatiira di un tozzo di 
pane serviva a tanerio legato crm ì’assiìio 
del bisogno al carro di quei (( Irionfatori ». 

Bisogna tener. prcsentcl che - solo corri- 
spondendo al proprio dipendente i1 tratta- 
mento economico e morale, sostanzialnientè 
soddisfacente, lo Stato pot,ràricostruire la pro- 
pria intelaiatura democratica ed esercitando i1 
potere di selezione su una massa rilevante 
per quantità e qualitè, di appartenenti. Esiste 
ed è in vigore attualmente uno stato giu- 
ridico che regola i rapporti del lavoratort; 
con lo Stato: esso è pieno di doveri, restri- 
zioni, limitazioni per i1 lavoratore. al datore 
di lavoro compete solo i1 diritto di fare cpii- 
cessioni e sovente con- la formula dell’insin- 
dacabilità Il iono della legge caratteristi- 
camcnlo autoritario coli la sua applicazionc, 
fatta naturalmente secondo i costumi del 
passato regimr, ha daiineggiato uii gran 
nuniero di impiegali, ha dato sfacciato 1111- 
pulso ai favoritisini e, quel’che più conic% 
ndl’interesse nazionale, ha danneggiato se- 
riamente l’amministrazione statale, creando 
un pi dondo malcontento sia nei dipendenti 
che nella pubblica opinione. Questo stato 
di faito crea la premessa di una sostanziale 
riforina dell’ordiiiameiilo burocratico. 

Effettivamente si è già ‘purtroppo veri- 
ficato un inquinamento nella burocrazia. 
essa è tarda, ineBciente e per i1 suo,risana- 
mento non sarà soltanto sutltciente’l’adozione 
delle sole leggi; è iiidkpensabile reprimere i1 
latente malcostume *instaurato da un ven- 
tennio, i1 quale ha trovato I’ambyente favo- 
revble e pratica applicazionc specialmcnlc 
negli alti gradi. 

N0.n dimentichiamo infatti che agli alli 
gradi è affidata la formazione dei quadri o 
quindi solamente risanando in alto si potrà 
avere fiducia che i dipendenti siano saggia- 
mente valutati e lo Stato possa avere cffel- 
tivamente gli elementi più idonei c più pre- 
parati nei posti e con le mansioni piU adatte 
Parimenti si pone i1 problema della sistema- 
zione del personale fuori ruolo, la cui massa 
è oggi considerevolissima ed ~ i i  essa si tro- 
vano dei lavoratori che da deceiini sono 
in servizio in una posizione ambigua ed 
ingiusta; hanno infatti le stesse mansioni 
dei colleghi di ruolo, ma i1 loro rapporto di 
impiego è precario e la loro rctribuzione è 
inferiore. 

L’ingiustizia non ha risparmiato nessuna 
categoria: gli operai del 1923, con la legge 
1945 che non aveva precedenti, si trovarono 



con la unilaterale rottura da parte ddlio 
Stato del loro regolare contratto, da un 
porno all’aitro privi del ri conoscimcnto giu- 
ridico, e da una poISizionc stabile d’impiego 
passavano a quella di comuni lavoratori, ai 
quali, oltre la prccarieth. dcl lavoro, iu anche 
negato 11 dinIto di farsi tutelare da asso- 
ciazioni sindacali, perché lo Stato non per- 
irictteva ai suoi dipendent i di organizzarsi 
contro lo Stato 

Voglio ancora acceniiarr alla situazione 
della donna che lavora allo dipendenze ddln 
Statc, lc CUI condiaioni di carriera o di re- 
tribuzionc sono ancora considercvolmente 
inferiori a quelle dei colleghi di lavoro: ncui 
VI è motivo di negarle anche nel settore 
lavoralivo quella inden tica parità con l’uomo 
che le è stata riconosciuta. nel resto dolla 
vita pubblica. 

Occorre sveltire l’apparato funzionale 
dello Stato, alleggerirlo nei suoi istituti, 
climinando i siiperflui controlli e dando al 
funzionario quella dignità e quella fiducia 
dovute alla sÙa personalilà di uomo co- 
screiito dei doveri e consapevole dei diritti 
e quindi garante di ogni suo atto. Bisogna, 
111 altri .termini, valorizzare, anche nel piana 
morale, 11 funzionario, perche di riflesso Io 
Stato possa acquistare autorità e dignità. 
È: opportuno convincersi che nella ricos tru- 
mone del Paese l’importanza della burocra- 
zia è proininaite, e solo su solide fondamenta 
inorali e materiali si potrà instaurare un ardi- 
namento degno di uomini Iiberi e coscienti 

Questa situazione di fatto, cui ho accen- 
iiato per sommi capi, limitando la citazione 
agli argoinenti più salienti,, ha creato -1! 

tliffuso e profondo disagio espresso nelle 
agitazioni di questi ultimi giorni. 

Dovendoci avviare necessariamente verso 
uiia riforma del rapporto giuridico d’impiego 
tra lo Stato e i suoi dipendenti, i lavoratori ‘ 

pongono come prima esigenza quella di un 
trattamento dovuto a cittadini liberi. Allo 
Stato democratico essi chiedono i1 ricono- 
scimento formale di tutte quelle libertà che 
snnr) attribati della responsabilità umana, e 
quelle libertà( che diano loro la dignità di 
uomini responsah&.ed indipendenti, 

Attraverso le loro‘ Wyg:: ti%lpizzazioni 
sindacali gli statali si propongòhw @i p q t w  
i1 niassimo contributo collettivo per i1 mi- 
gliore funzionamento dell’amministrazione nel- 
l’interesse del Paese. 

In qualità di cittadini e di lavoratori dr 
un paese democratico essi rivendicano l’onore 
di partecipare attivamente all’opera pode- 
rosa della ricostruzione nazionale, 

Concludendo dico: si paghi, bene i1 dipeii- 
dente statale e lo si valorizzi moralmente, 
perché valorizzando il dipendente statale si 
valorizza lo Stato. 

Si consideri onesto fino a pròva del con- 
trario, e gli si tolgano quegli inutilicontrolli 
che non sono altro che un appesantimento 
della già gravosa burocrazia 

Si riveda i1 più presto possibile, in forma 
bilaterale, lo statuto ‘ economico e giuridico 
del funzionario e del salariato dello Stato.. 

Chiudo i1 mio intervento rivolgendo una 
viva preghiera 91 Ministro del tesoro e al 
Governo perché, con senso dì responsabilità, 
fna anche con largo senso di riconoscimento 
e di comprensione, riveda la situazione eco- 
nomica e morale dei suoi onesti e comprensivi 
lavoratori, che- fino ad oggi tutto hanno 
subito dallo Stato, anche i1 non accoglimento 
delle più elementari richieste, che qualche 
volta si sono limitàte a riconoscimenti morali, 
come ad esempio si potrebbe considerare 
l’ultima richiesta della tredicesima mensililà. 
(Vivi applausi) 
, PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
il Consultbre Di Vittorio. Ne ha facoltà. 

DI VITTORIO. Prima di fare alcune 
dichiarazioni sulla questione degli impiegati 
stalali, associandomi alle considerazioni che 
già sono state fatte dal Coiisultore Lizzadri 
e,  questa mattina, ribadite in partc dal Conl 
siiltore Bacci e da altri, vòrrei agghngere 
nnch’io alcune considerazioni sulla p’olitica 
finanziaria e monetaria che qui è in 
cliscussione. 

Io credo che alle questioni .di politica 
finanziaria e monetaria, che stiamo discu- 
tendo, è legato - 13 inutile nascoiiderselo - un 
grosso problema sociale, dalla SOlUZiOhe del 
quale dipende anche l’ampiezza e la rapidità 
della ricostruzione del’ Paese. 

In questa discussione, in fondo, non- si 
affronta che uno. degli aspetti di questo pro- 
blema: chi delle classi e dei ceti sociali della 
nostra societ8. nazionale deve pagare le spese 
della guerra e della catastrofe iiazionale ? 
Devono pagare i ceti più ricchi? Gli arric- 
chiti dei fascismo, delIa guerra, del mercato 
nem? O devono pagare, come stanno pa- 
gando duramente, le masse lavoratrici, le 
masse popolari più povere della nostra so- 
ciel.&nazionale ? Io credo che il costrutto 
a cui si riaLdUce !il pi;nkrlema che stiamo discu- 
tendo sia propno questò>iiwrlfatto (ed 6 un 
fatto estremamente doloroso) che i1 nuovo 
Stato democratico italiano non è riuscito a 
lirare uh certo numero di miliardi da coloro 
che hanno approfittato della situazione ed 
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hanno approfittato anche delle sventure 
della Patria. 

In altri paesi occidentali, che hanno sof- 
ferto della guerra quanto noi, ma hanno 
avuto l’economia nazionale meno sconvolta 
di noi, i ricchi - vecchi e nuovi ricchi - già. 
oggi pagano da dieci a quindici volte più 
d’imposte, in valore reale, di quanto pagavano 
prima della guerra. 

In Italia noi abbiamo oggi-alcune cate- 
gorie di artigiani, di piccoli commercianti, 
di piccoli lavoratori, che si son viste le loro 
imposte moltiplicate per 5 e per 10, ma ab- 
biamo delle‘ categorie di miìionari, di ricchi, 
vecchi e nuovi, i quali non pagano ancora 
nulla. E l’esempio più clamoroso e scandaloso 
è proprio quello degli agrari. .I grandi pro- 
prietari di terre in Italia pagano press’a 
poco, in moneta svalutata, quello che paga: 
vano ancora nel 1939, in moneta ben più 
pregiata. 

Una voce. Quplli non si smentiscono mai! 
DI VITTORIO. È: un fatto - che-resta 

come una maechia sulla democrazia italiana, 
in questa prima fase della sua rinascita - 
che il nuovo Stato democratico non è riu- 
scito a far pagare in una misura appena ap- 
pena decente i ricchi, lasciando quasi tutti i 
sacrifici esclusivamente alle masse lavoratrici. 

In queste condizioni è molto difficile, 
signori, liberare le masse lavoratrici dal 
sospetto che vi 6 qualcuno; che vi sono dei 
ceti, che vi sono dei gruppi politici, i @ali 
deliberatamente vogliono risparmiare le classi 
pfù abbienti della nostra società dal com- 
piere i1 loro dovere, dal restituire alla società 
almeno una parte delle ricchezzs che sono 
riuscite ad accumulare, E se le masse lavo- 
ratrici non sono liberate da questi dubbi, che 
trovano un fondamento nella nostra politica 
?nanziaria e monetaria, sarà molto difficile 
chiedere nuovi sacrifici a queste masse. 

Di tutte Ie misure che sono state esposte 
o proposte o discusse in Italia, nella stampa, 
qui, nel Paese, in seno al Governo, e che sono 
suscettibili di far pagare i cicchi, nessuna è 
stata fino ad oggi applicata. Si è parlato 
della tassa patrimoniale personale, diretta, 
progressiva. È: un mezzo. Si è parlata del 
cambio dei biglietti. Anche questo è un mez- 
zo, non soltanto per assestare l’amministra- 
zione dello Stato, ma per scopfirq n’iiuovi 
ricchi e cercare di W o  qualche 
cosa di quel1 +SE. nànno letteralmente rubato 
al popolo, approfittando delle sventure in cui 
il nostro popolo è stato cacciato. E per l’una 
e per l’altra cosa, come per altre misiire, si 
sono viste soltanto le difficollà. 

Signori, io non nego affatto queste diffì- 
coltà; effettivamente è difficile far pagare i 
ricchi, è difficile sempre, è difficile dapper- 
tutto. difficile anche in Italia. Ma che cosa 
non è difficile oggi? Facciamo tante cose 
difficili; perché non dobbiamo superare le 
difficoltà che si oppongono a far pagare final- 
mente i ricchi ? 

Io credo che i1 cambio dei biglietti, wme 
la tassa patrimoiiiale diretta, personale, pro- 
gressiva, sono misure assolutamente indi- 
spensabili, non soltanto per rinsanguare le 
finanze dello Stato, ma soprattutto perché 
lo Stato possa portare un contributo più 
serio alla rinascita economica del Paese. 

I1 nostro Ministro ci ha parlato della 
politica della lesina. Va bene. Bisogna lesi- 
nare, su che cosa? Bisogna lesinare sulle 
spese improduttive. Si fanno ancora malte 
spese improduttive, molte spese inutili, sulle 
quali noii bisognerebbe limitarsi ad econo- 
mizzare: bisognerebbe eliminarle; come biso- 
gnerebbe elimiiiare,molte prebende che ancora 
esistonq e non hanno nessuna giustificaziond. 
Ma, pei= carità, non facciamo per principio 
la politica della lesina, che si riduce poi iiel 
fare la politica della miseria. Noi dobbiamo 
avere ,il coraggio di prendere i1 danaro dov’è, 
dove ce n’è molto. 

Del resto, non vogliamo espropriare nes- 
suno, non facciamo hessuna proposta di carat- 
tere rivoluzionano, che possa spaventaye 
qualcuno e possa far dire al nostro collega 
Sansoni - dopo uria proposta di questo 
genere - che sono morte altre dieci mila 
vacche in un’altra regione !... Noi facciamo 
proposte assolutamente ragionevoli: togliete 
una parte notevole del danaro a chi ne ha 
accumulato tmppo, a cominciare da coloro 
che lo hanno accumulato speculando sulla 
guerra, sulla catastrofe nazionale e sulla mi- 
seria del popolo. 

Dobbiamo dare al Paese la possibilith 
di rinascere, gobbiamo incoraggiare, stimo- 
lare tutte le possibili attività produttive. 
Dobbiamo preoccuparci anche di organizzarc 
il mercato, iiel quale si avvertono alcuni &#p 
tomi segnalati da alcuni colleghi,-che debbono 
allarmare anche i1 nosttfi Xinistro del tesoro. 

Noi .@6i&mQ&il;òsto sacrifici enormi ai 
kvyraton ftaiiani, e ne imponiamo ancora. 
Ed i lavoratori italiani, contrariamente ad 
alcune leggende che si yogliono accreditare 
da parte di elementi reazionari, stanno dando 
prove magnifiche di maturitii politica e di 
coscienza nazionale. 

11 nostro PW?W 111 p n ~ n  I o iii COlldlZloill di 
libertà e in condizioni cconoiiiiche ~inrnrnsa- 



mente meno disastrose do118 at, tuali, ha avuto 
mblb più agitazioni di quante non ne abbra 
oggi I lavoratori acccttano con spirito di con- 
sapevolezza questi sacrifici, ina non si diffonda 
1-,ella coscibnza del popolo la convinzione che 
I sacrifici sono soltanto delle masse popolari. 
rJc inaqse popolari non consentiranno più 
a fare questi sacrifici e; d'altra parte, credotc 
che convenga alla società nazionale impoverire 
ancora di più le masse popolari, le masse la- 
voralrici ? Xon. è necessario invece che le 
iiostre masso popolari abbiano gradualmente 
ad aumentare la loro capacità di acquisto ? 
Noi abbiamo già in alcune industrie deisin- 
iomi di crisi che non sono dovute a cause pu- 
raniciite accidentali, come la mancanza di 
iriaierie prime, la deficienza o i1 cost'o broppo 
clcvato dei trasporti; ma che sono di cayat- 
iere preyalenternente economico., Vi sono, 
ciod, industrie che producono- per i nostri , 
iiicrcati di consumo, e che hanno i magaz- 
zini pieni, mentre i1 popolo, che è affamato 
di quei prodotti, non riesce ad avere la ca- 
pacità di acquistarli e di alimentare così 
1 ; i  continuità del lavofo Bisogiiagreoccuparsi, 
pertanto, di migliorare gradualmente, sep- 
piire senza demagogia e smza illusioni, la 
capacità di acquisto delle paandi masse po- 
polari, che è una delle basi fondamentali della 
rinascita economica del Paese. 

Senxa dubbio, entra in questa politica 
d'ella lesina, che ci ha illustrato qui i1 nostro 
Ministro del tesoro, l'atteggiamento che i1 
Governo ha tenuto nei confronti degli in?- 
piegati stalali, specialmente a proposito della 
tmdicesima mensilità. Bisogna dire subito 
che i1 nialcontcnto diffuso in questa beneme- 
rila categoria di lavoratori è un malcontento 
yteiiamente giustifiqatato Non è un segreto per 
nessuno che i lavoratori a reddito fisso sono, 
nella situazione attuale, i più sacrificati dei 
ci t tadini italiani. La nostra burocrazia, 
nello condizioni in CHI r? ridotta, costituisce 
ancora in Italia iinu di quei ceti sociali che 
ha saputo resistere meglio a tutte le tenta- 
zioni della csrruzione e della degenerazione, 
fi ancora una categoria-di cittadini che sa 
soffrire con dignità. Ma questi cittadini sof- 
frono duramente; soffrono una grande mi- 
seria E lo Stato deve sapere andare incontro 
alle giuste rivendicazioni di questi law>r@ork 
E mai una rivendicazione di lavoratori è 
stata pih giustificata di quella del diritto de- 
gli impiegati statali d la  tredicesima mensi- 
lrtà 

La tredicesima mensilità per tutti i la- 
voratori, compresi gli statali e quelli degli 
enti parastatali e.locali, assolve in fondo ad 

una funzione di- carattere umano o sociale 
dr primaria importanza. fi un'indennità 
straordinaria, un'entrata supplementare, che 
11 lavoratore realizza in occasione delle grandi 
feste, quando si entra nel cuore dell'inverno, 
quando le sofferenze dei lavoratori e delle 
loro famiglie aumentano. E poich6 si trat#ta 
di famiglie che, con Io stipendio, non giungono 
mai alla fine del mese, che hanno dovuto 
spogliarsi di tutto, che hanno dowto vendere 
indumenti, biancheria, stoviglie per poter 
continuare a videre, ognuno può comprendere 
quanto questa entrata supplementare sia 
necessaria, perché anche le famiglie dei lavo- 
ratori abbiano un momento di sollievo! 

Noi siamo riusciti ad ottener0 questa tredi- 
cwma mensilità per tutti i lavoratori privati, 
meno quelli dipendenti dai proprietari che 
sono qui rappresentati dal collega rjansoni, 
e meno gli impiegati dello Stato e degli Enti 
locali e parastatali. I3 una ingiustizia aila 
quale la Confederazione del Lavoro intende 
che si ripari al pui presto possibile. NOI de- 
ploriamo il fatto ohe i1 Governo non abbia 
trattato più largamente con i rappresentanti 
dci suoi l%voratori e con la Segreteria della 
Confederazione del lavoro. Se. ispirandosi 
a concetti effettivamente democratici, que- 
ste trattative fossero state più concrete e 
dirette? sarebbe stato possibile raggiungere 
una intesa ed evitare questa agitazione. 
Quesio esempio deve servire & esperienza per 
l'avvenire. Un Governo democratico non hcl 
nulla da perdere nel suo prestigio, trattando 
ìnrgamente con i rappresentanti delle orga- 
nizzazioni' sindacali, sino a raggiungere un 
vero e proprio accordo. 

a stata presa una decisione arbitraria, 
che noi consideriamo errata. Non animettiamo 
che lo Statp, anche iiella situazione attuale, 
non potesse spendere un miliardo di pih, pH 
accogliere almeno in buona parte le rivcqdi- 
cazioni minime che la Confederaxione del la- 
voro aveva formulato in favore degli impie- 
gati. 

Ebbene, noi pensiamo che sarebbe stato 
possibile raggiungere un accordo, che_sarebbe 
stato possibile di correggere la decisione er- 
rata che era stata presa dal Consiglio dei 
Ministri Perché non è stata corretta? Nes- 
suno ha potuto liberarci dal dubbio cfie Si 
sia rifiut+to di correggere la prima decisione 
per una ragione di pratigio. Si 6 detto: come 
mai i1 Consiglio dei Ministri ha deciso in U*1 
senso, e poi, in seguito a pressioni da parte 
dei lavoratori, ha deciso in un 'altr0 mx3o ? 
10 credo che anche un Governo democratico 
ha bisogno di godere di Un grande preSti@o, 
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Esso deve salvaguardare questo prestigio 
per sé e per i1 popolo che rappresenta. Ma io 
affermo che per un Governo democratico, 
i1 punto d’onore che ne rafforza i1 prestigio 
non può consistere nell’atto autoritario. Con 
l’atto di forza è un Governo assolutista che 
deve difendere i1 propria prestigio. Per me 
il vero prestigio del Governo democratico con- 
siste nel saper tsovare il punto giusto di con- 
ciliazione tra interessi contrastanti e nel ri- 
solvere pacificamente una vertenza che, di- 
versamente, si trasformerebbe in una lotta 
tra le partijnieressate. Io credo che su questo 
terreno il prestigio del Governo sarebbe 
state meglio salvaguardato di quanto non lo 
sia stato, provocando ed aggravando i1 mal- 
contento, giustificatissimo, degli impiegati 
dello Stato. 

In nome della Confederazione generale 
italiana del lavoro dichiaro al Governo, alla 
Consulta e al Paese, che per noi questa que- 
stione non è chiusa: essa rimane aperta. La 
Confederazione del lavoro rivendica per i 
lavoratori dello Stato, per i lavoratori delle 
aziende parastatali e degli ,enti locali, i1 
diritto alla tredicesima mensilith completa, 
come è stata ottenuta per tutti gli altri la- 
voratori i’taliani. E sin da ora noi propo- 
iiiaino al Governo di stanziare in  tempo utile 
in bilancio la spesa necessaria per pagare la 
tredicesima mensilità, perché al prossimo 
dicembre non si abbia a trovare ancora in 
difficoltà di carattere giuridico o di carattere 
contabile 

Noi, qurJGta volta, siamo riusciti ad evi- 
tare uno sciopere generale dei servizi pubblici. 
Ci siamo‘ riusciti, perché ci siamo appellati 
al senso nazionale, al senso di responsabilità, 
alla maturità sindacale di tutti i lavoratori 
dello Stato ed abbiamo fatto loro considerare 
che, nella situazione attuale del Paese, una 
paralisi generale dei servizi pubblici avrebbe 
potuto peggiorare gravemente, far precipi- 
tare, anzi, la situadone già grvissima della 
nostra economia. Il che si sarebbe ripercosso 
in un danno certo per tutti i lavoratori, e 
quindi anche per i lavoratori dello Stato 

Noi abbiamo dato questa prova di matu- 
rità sindacale e di alta coscienza degli interessi 
generali del! Paese, di ‘cui i lavoratori preteii- 
dono - a giusto titolo - di essere gli auten- 
tici rappresentanti. Ma il Governo ha scher- 
zato col fuoco. Ed un Governo democratico 
non deve scherzare col fuoco Oggi i1 danno 
maggiore che il Paese avrebbe potuto rice- 
vere dall’atteggiameiito do1 Governo è stàto 
evitato Ma che nessuno, signori, si faccia 
illiisioiii che l’anno venturo si possa ancora 

negare la trcdicesinìa mensilità a tutti gli 
impiegati statali, parastatali e degli enti lo- 
cali. La Confederazione generale italiana del 
lavoro assume l’impegno solenne che so- 
sterrti con tutti i suoi mezzi I lavoratori nella 
lotta per la conquista di questo diritto, che 
ormai devc essere un diritto acquisito di tutti 
i lavoratori italiani, senza nessuna distinzione ! 

Al collega Sansoni vorrci dire due parole 
soltanto. A me meraviglia che, dopo le tra- 
giche esperienze passate, si venga ancora in 
questa Assemblea a raccontare leggende in- 
ventate di sana pianta, le quali sono desti- 
nate ad impressionare l’opinione pubblica 
ed a creare un allarmismo che - nelle in- 
tenzioni dei loro inventori - dovrebbe giu- 
stificare, come già altra volta, un’azione di 
carattere fascista, o qualunquista. 

È: falso, avvocato Sansoni, che siano 
morte mille vacche in una provincia qualsiasi 
del nostro Paose, per abbandono di lavoro. 

SANSONI. Lo confermo I 
DI VITTORIO. Credo che lei debba sen- 

tire l’obbligo morale di Pornire qui, alla 
Consulta, al Governo, all’opinione pubblica, 
la prova della sua affermazione (Rumori - 
Commenti). 

Sin da ora io affernio che la sua afferma- 
zione è completamente falsa 

SANSONI. Io la confermo ! 
DI VITTORIO. Come è falsa l’afferma- 

zione che contadini della Romagna o Emilia 
avrebbero ucciso 127 agrari. È: falso anche 
questo. 

Ci saranno stati anche degli agrari fra 
coloro che furono giustiziati al qomenla 
della liberazione, o alcuni gtorm dopo, dai 
patrioti. Ma erano spie dei tedeschi, collabo- 
razionisti, denunziatori di patrioti, che SI 
erano resi indegni di chiamarsi italiani. E se 
voi, signori della Confida, prendete a vostro 
conto tutti coloro che sono stati uccisi corno 
spie dei tedeschi . 

SANSONI. Non ne abbimio bisogno. 
DI VITTORIO.., noi attribuiremo a voi 

tutti i patrioti denunziali e fucilati dai 
tedeschi e dai traditori fascisti I (Apphusi) 

È: stata toccata spesso la corda dell’unità 
nazionale. Voi tutti sapete che noi lavoriamo 
in questa direzione, noi lavoriamo per at- 
tenuare, e smussare i contrasti di classe, 
per rafforzare la più larga unità fra tutti 
gli italiani; che vognono veramente costruire 
un regime democratico Noi vogliwo lavo- 
rare d’accordo con lutti coloro che vogliono 
collaborare ad intensificar0 la produzione, 
ad organizzare meglio i1 nostro lavoro. E 
noi riusciamo o. mal izzaw questa coilabora- 
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zione costruttiva nelle fabbriche, a mewo 
delle commissioni interne e dei con&gli di 
gestione, con la collaborazione diretta dei 
nostri Sindacati. 

E bisogna dire - debbo riconoscerlo aper- 
tamente - che con larghi strati di ipdustriaK 
italiani ,noi riusciamo a collaborare benissimo: 
riusciamo a realizzare accordi ed intese, che 
giovano a tutto il Paese 

Dobbiamo deplorare sinceramente, invece, 
che soltanto con la Confederazione degli 
agricoltori, anzi, diciamo pure, degli agrari, 
non siamo rbusciti a stabilire ancora un solo 
accordo, almeno con la parte degli agrari 
che è rappresentata dalla Confida. E ciò 
perché la Confida tiene ad essere la punta 
estrema della -reazione italiana. 

Per fortuna e ad onore degli agricoltori 
italiani, bisogna dire che non tutti gli agri- 
coltori condividono I’attcggimiento reazio- 
nario ed intransigente, nei confronti delle 
rivendicazioni dei lavoratori, dei dirigenti 
della Confida. Infatti, mebtre in quasi tutte 
le provincie d’Italia non siarno riusciti a 
realizzare un accordo coi rappresentanti uf& 
ciali della Confida, siamo riusciti, per contro, 
a realizzare moltissimi accordi diretti con 
migliaia di autentici agricoltori. 

Noi ci auguriamo che uno spirito di rin- 
novamento venga a scuotere anch? questa 
posizione estremamente reazionaria e gretta 
degli agrari della Confida B che una collabo- 
razione (come awierie nel campo dell’in- 
dustria e del commercio ed in quello dei 
servizi) vi possa essere nell’agricoltura it’a- 
liana. Poiché oggi è necessario, piiì che mai, 
fa  collaborazione di tutti i fattori interessati 
per lo sviluppo della -prsduzione; giacché 
l’aumento della produzione è la condizione 
fondamentale della rinascita effettiva del 
Paese, i1 mezzo veramente efficace per ele- 
var$ i1 tenore di vita dei nostri lavoratori. 

SANSONI. Chiedo di parlare per fatto 
personale. 

PRESIDENTE. La invito a indicare 
in cosa consista i1 fatto personale. 

SANSONI. Mi si accusa di aver detto i1 
€also. Domando se questo non sia €atto 
personale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
SANSON Mi si accusa di aver detto i1 

falso e mi si invita a portare oggi qui le prove. 
Domando come possa fare a portare oggi le 
prove deila uccisione di mille bergamine 
nella provincia di Brescia, 

(APPb@). . 

Voci. 13 falso. 

SANSONI. La prova la do facendo il 
nome della focalitd, nella quale è accaduto 
il fatto, in occasione dello sciopero dei sala- 
riati di Brescia, organizzato dglla Gonfede- 
razione generale del lavoro, al quale sciopero 
s1 sono opposti i proprietari del luogo. (In- 

Una voce. Una volta tanto, i proprietari 
avrebbero potuto governare per un giorno 
le vacche Avrebbero potuto lavorare ! 

SANSONI. Affermo, contro quello che 
oggi qui si è detto, che ai proprietari B 
stato impedito I’aqcesso alle stalle per mun- 
gere le vacche. iÈ: proprio i1 contrario ‘di 
quello che afferma l’onorevole Di Vittorio. 
E poiclil5 io affermo i1 fatto, invito la Presi- 
denza della Consulta ad accertare se il fatto 
sia o non sia vero. 

DI VITTORIO. .Ma lei le munge le 
vacche ? (Commenti). 

PRESIDENTE. Basta 1 I1 fatto perso- 
nale è esaurito ’ 

SANSONI Ha lasciato parlare gli altrl; 
lasci parlare pure me. (Commenti). 

PRESIDENTE. Lei è stato accusato di 
falso; ’rimanga nei limiti del fatto personale. 

SANSONI. Se ne esco, lei mi riprenda. 
Seconda: mi si dice che ho detto i1 falso, 

affermando che 12’7 persone sono morte tra 
Modena, Reggio e Ravenna. Confermo il 
fatto. (Rumod - Commenti). 

tmz imi  - Rumm.). 

Unu voce, Non sottilizzate. 
SANSONI. Nqn dubitate, che io dico le 

cose col loro nome. So mettere i punti sugli 
((1 b e non ho nessuna difficdtà a metterli 
Ed ho il coraggio di dire le cose. Quando mi 
st chiama agrario, non sento alcun ram- 
marico, perché io non sono agrario, sono un 
agricoltore, e come agricoltore difendo i 
diritti degli agricoltori. Sono uno dì quelli 
che biasimano gli agricoltori assenteisti, 
che sono i veri agrari e lasciano le terre in- 
colte, ma difendo gli agricoltori che colti- 
vando la terra e facendo il loro dovere sono 
altrettanto degni di lode e di considerazione 
come gli operai. (Applawi - Inberruzimi - 
Rumori). - 

f4 ora ,di finirla che solta~ito colui che fa 
lavorare debba essere sospettato, additato 
al biasimo. Ci vuole il rispetto anche per chi 
dirige i lavori e fa lavorare; perché se non 
vi fosse chi fa lavorare .. 

PRESIDENTE. Collega Sansoni, mi per- 
metta di toglierle la parok, Faccio presente 
alla sua attenzione e a quella dei colleghi di 
questa parte della Camera, quanto, ricordo, 
accadde nel 1919-20 per fattì analoghi a 
questi, sebpene non così gravi. Fu presen- 
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tata allora uim interpellaiiza che fu discussa 
largamente dalla Camera per i Conflitti agràri 
in Emilia e in Romagna. Prego i signori Con- 
sultori di troncare quesla che è una discus- 
sione agitata. Presentino un’interpellanza c 
credo che la Consulta sarà dispost,issima ad 
approfondire questo argomento. 

SANSONI. Accetto l’invito, Presidente. 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare i1 

Consultore 4iannitelli. Ne ha facoltà. 
GIANNITELLI. La corrente sindacale 

cristiana nella Confederazione generale ita- 
liana del lavoro non si 3. associata all’in- 
terpellanza presentata dai colleghi Lizzgdri 
e Di Vittorio sulla questione della tredice- 
sima mensilità per i1 personale statale. Però, 
a parte i1 motivo Fhe noi iion siamo del pa- 
rere di trasferire sul terreno politico una 
questione che tenev&mo restasse esclusiva- 
mente, nei limiti del possibile, sul terreno 
sindacale, a parte, dico, questa eccezione, 
sta il fatto che dopo l’esposizione finanziaria 
qui resa dal Ministro Corbino si è posta una 
questione, osserverei, semplicemente di ca- 
rattere morale. Ed è questo l’unico titolo 
per il quale io penso di dover prendere la 
parola, e fare qualche brevissima conside- 
razione. 

Il Ministro Corbino, nella sua vasta, 
in teressahte e profonda esposizione, finan- 
ziaria, non ha avuto una sola parola circa 
la posizione del personale dello Stato e‘degli 
enti parastatali e locali. Ebbene, questo è 
precisamente i1 motiva di cloglianza, per cui 
sento il dovere morale di dire che lo Stato 
iion può in alcuna maniera dimenticare il 
proprio personale e quello delle amministra- 
zioni minori. 

In una esposizione finanziaria così larga, 
così ampia, 6 che ha dato luogo ad un dibat 
tito estremmente interessante sotto taiiti 
profili, si sarebbe potuto certo dire qualche 
cosa sul rifiuto dato recentemente agii sta- 
tali circa ta tredicesima mensilità. 

Poiché questo non è avvenuto, tengo a 
cichiarare che tale fatto può essere ritenuto 
come un elemento di scarsa sensibilità verso 
il *proprio personale da parte dello Stato e 
delle altre amministravaioni pubbliche 

Noi della Confederazione generale ita- 
liana del lavoro ci troviamo tutti concorde- 
mente uniti nel voler riproporre la questione 
al Governo: perché la questione stessa è 
rimasta pendente e non risolta. 

D’altra parte, come ora ricordava i1 
collega, Di Vittorio, noi ci troviamo nella 
necessith di doverc tener presente, non sol- 
tanto per quelro che è skato, ina forse assai 

di più per quello che potrà essere, la qu6- 
stione d’insieme della posizione del personale 
delle pubbliche amministrazioni Non sola- 
mente riaffermiamo la giustezza di prin- 
cipio del diritto alla tredicesima mensilità 
d& parte del personale di tutte le ammini- 
strazioni pubbliche, ma, anche e sovrappiii, 
riaffermiamo che i1 personale delle pubbliche 
amministrazioni stesse non può non avere 
riconosciuto i1 suo pieno diritto alla vita, 
in tutto lo sviluppo della dignità della per- 
sona umana, espresso anche‘ attraverso le 
organizzazioni sindacali. 

Si tratta di una questione di estrema 
gravità, per cui torno a dichiarare: forse il 
Governo non ha tenuto nella debita valuta- 
zione ciò che era stato richiesto non soltanto 
in linea economica, ma soprattutto in linea 
morale, in linea sociale . 

Ebbene, poiché la questione non è risolta, 
e non consideriamo però che sia riaperta 
oggi in modo Eormale, essa resta ancora 
aperla in tutti gli sviluppi che potrà avere. 
Proprio noi della Confederazione generale 
italiana del lavoro ricevevamQ ieri qui, nei 
locali stessi della Consulta, u n a  delegazione 
venuta dall’Alta Italia dopo un convegno 
tenuto a Milano. Questa delegazione ci fa- 
ceva premura perché ritenessimo addirit- 
tura l’opportunità di riaprire le. trattative 
coq i1 Governo. Noi ci troviamo pertanto 
nella necessità di dovere far noto al hverno  
che i pubblici impiegati, attraverso la loro 
organizzazione sindacale, tengono fermo 1 I -  
principio del liberò esercizio del dirittp dI 
associazione e di coalizione Ma diciamo di 
più che forse è gi& giunta l’ora che la legge 
sullo stato giuridico degli impiegati, legge 
che è pmss’a poco quarantennale, sia rive- 
duta precisamente in quella parte che è 
offensiva, in quanto nega la facoltà.dell’eser- 
cizio del diritto di sciopero. 

Io, su questo, iiitendo proprio essere molto 
preciso, come già credetti di esserlo allorché SI  
disciiteva al Viminale questa stessa questione 
Noi della Confederazione generale italiana del 
lavoro sappiamo tutti, esattissimamente, 
quali pericoli comporti, direi, per la salute 
pubblica, lo sciopero nei servizi pubblici e 
nelle pubbliche amministrazioni; ma non 
possiamo accettare senz’altro che i1 diritto - 
allo sciopero non possa essere riconosciuto 
per tutti indifferentcmente Ì lavoratori, a 
qualsiasi catcgoria appartengano, e quindi 
anche per quelli che sono al servizio dello 
Stato stesso e delle pubbliche amministra- 
zioni minori. Perciò un conto è dire che 
dello sciopero gli impiegati pubblici non 
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faranno uso, ma per loro atto di rinunzia, 
ed altra cosa 6 dire che lo sciopero viene 
vietatd a determinate categorie di lavora- 
tori. Questa è una questione di principio, 
che An da questo momento io mi permetto 
di porre e di presentare nel modo più inte- 
grale; per cui, senza aspettare quello che po- 
trà essere risolto in sede di Costituente, 
circa i1 diritto @lo sciopero per i pubblici 
impiegati, la questione anche oggi può essere 
nesaminata, perché vi si pone una condi- 
zione di disparità di trattamento -fra cittadini 
e cittadini. Ed è quindi una menomazione 
per una determinata categoria di lavoratori ! 

PRESIDENTE. Consultore Giannitelli , 
si ricordi che aveva promesso di mantenersi 
anche lei entro il limite dei dieci minuti 

GIANNITELLI. Ancora non è superata 
Su questo stesso punto, e cioè del trat- 

tamento che viene fatto agli statali ed al 
personale deIle aitre amministrazioni pub- 
bliche, io desidererei dire qualche cosa sul 
modo con cui le relazioni si svolgono, ciò 
che va oltre la lentezza, che è spiegabile 
del resto, degli mnbienti burocratico-politici 
in un momento in cui c’è tanta sospensione 
di animi sotto mille e mille riflessi, per le 
sorti stesse del Paese. Quando si evita di 
rispondere alle richieste che vengono fatte 
dall’organizzazione sindacale, e si arriva ai 
40 giorni di sciopero, non agli sportelli, per 
gli esattoriali, di Roma, o a quello che sta 
avvenendo in questo momento a Roma e a 
Napoli, con lo .sciopero assai contenuto, e 
direi quasi simbolico, degli ospedalieri, IO 
dico che forse lo Stato non ha perfettamente 
coscienza di ciò che è suo compito fare verso 
i1 proprio personale e quello che è assimilato. 

E quando, d’altra parte, per lungaggini 
amministrative o per difflcolt8 d’ordine strBt- 
tamente politico, i1 Governo non entra a 
trattare le questioni proposte, si spiega che, 
nelle more di questa attesa, una- categoria 
possa anche, presa com’è cld’l’bi$ogno soprab 
tutto, e magari anche da uniswerta crisi di 
nervosismo, malaugurataniente anche arri- 
vare a scioperare 

Allora, mi domando, di chi mai può 
essere la responsabilità dello sciopero se non 
di chi ha permesso che non si accedesse im- 
medmtamente ad una possibilità di intesa? 
I1 Governo, che si assume una funzione di 
mediazione presso i terzi, cioè presso le 
imprese e gli imprenditorr privati, deve 
sentire per se stesso questo strettissimo 
dovere: di rispondere a coloro i quali dànno 
la propma opera, la collaborazione quoti- 

vita e della prosperitii del Paesè. Ed è ap- 
punto in questo senso ed assicuro che è 
proprio rifacendomi ad un -argomento che 
ha prospettato nella sua esposizione finan- 
ziaria il Ministro Corbino, l’elemento cioè 
del fattore psicologico - che io dico che- in 
codeste relazioni si manca di queì fattore, 
che 6 di così grande importenm, di così 
grande evidmza, e su cui non dovrebbe 
esservi dissenso. Io penso che il Governo 
ha mancato di sensibilità politica, e mindi 
soprattutto di sensibilità psicologica. I1 Go- 
verno è scarso di tale sensibilità, quando non 
consente che, - i n  materia economica e in 
politica sociale (che ha ragton d’essere pure 
per le pubbliche amministrazioni), al per- 
sonale si vada incontro; come tutti gli im- 
prendilori privati ai lavoratori vanno in- 
contro con le trattative intersindacali: 

Un altro punto - due parole e concludo 
- desidero toccare. Lo Stato, un po’ diretta- 
mente, un po’ attraverso organismi inter- 
posti, organismi derivati, pe’ esempio 1’I.N. 
C.I.S., che è un ente di diritto pubblico, 
non tien conto graneche di quelle che sono 
le necessità economiche di coloro che abi- 
tano le case costruite per gli statali. Ebbene, 
è cosa risaputa che, proprio qui 111 Roma, in 
questi giorni, ai pensionaii. o ad altri che 
colnunqup sono legittimi inquilini nelle case 
dell’I.N.C.1.S.) sono state elevate le pigioni 
del 400 per cento. Ora, noi, che spesso, un 
po’ tutti, facciamo la campagna contro certe 
esosità dei padroni-di casa, noi, dico, pos- 
siamo estendere questa rampogna precisa- 
mente allo Stato ed ai suoi organismi deri- 
vati, perché le medesime esosità troviamo 
in quelle amministrazioni che, viceversa, non 
dovrebbero che tutelake gli interessi del 
personale statale ed essrc%*e -altresi un 
calmiere nel campg-.i$&b &it@ civili. 

J438SIDENTE. Ha facola di parlare il 
-.&nistro dei tesoro. 

CORBINO, Ministro del tesoro. Ringrapo 
i Consultori che sono intervenuti in quqsta 
discussione per il tono elevato con cui hanno 
saputo non solo talora condividere i1 mio, 
punto di vista ed i1 punto di vista del Governo, 
ma anche criticarlo. 

Sobo contento che ciò sia avvenuto, 
perchè ho voluto espressamente riservare 
alla Consulta le priine dichiaraioni che i1 
Governo poteva fare in materia finamiaria. 

Mi sono espressamente rifiutato di prender 
contatto con la stampa perché, richiaman- 
domi alla legge istitutiva della Corisuìta, nco- 
nosevo a questa Asseinblea i1 diritto di 

(Applausi). - 
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&sere la prima a conoscere quali fossero le 
direttive della politica economiw- Q Bnan- 
aiaria del Governo. 

Debbo però rilevare che qualcuno ha 
parlato di politica economica di Corbino o 
del Ministro Corbino. Io debbo far notare 
agli amici della Consulta, a qualunque parte 
appartengano, che io non ho espresso la 
politica del Ministro Corbino, ma quella del 
Ministro del tesòrb del Gabinetto presieduto 
dall’onorevole De Gasperj (Approvazionz). 

Cioè voi vi trovate di frontae non al- 
l’indirizzo politico di un individuo, ma allo 
indirizzo politico di un Governo, un Governo 
di coalizione in cui sono rappresentati tutti 
i partiti e del quale le decisioni, anche con 
qualche dissenso su alcuni aspetti tecnici 
dei problemi in esame, implicano la respon- 
sabilità intera del Gabinetto, e dei partiti 
che vi sono rappresentati. (Approvazioni). 

Questa tlichiarazione sentivo i1 bisogno 
di fare, perché desidero che le nostre posizioni 
politiche siano le più chiarc possibili, e perché, 
se io personalmente, non per ragioni politiche 
ina per ragioni tecniche, avrei potuto forse 
non accedere integralmen tc all’indirizzo polr- 
tico precedente, debbo supporre che i col- 
leghi del Gabinetto che, per ragioni politiche 
6 per ragioni tecniche mi haiino fatto l’onnve 
di approvare le direttive da me proposte, 
sono ynvint i  non soltanto della loro bontà, 
ma sopratutto della loro inevitabilità. 

Se dovessi’rispondere ai 16- oratori iscritti 
ed ai 4 interpellanti per ogni quesito che 
mi è stato fatto, dovrei parlare probabil- 
mente per parecchie ore. Credo perciò di 
interpretare i1 vostro desiderio se sorvolo 
siille risposte ad alcuni quesiti specifici. 
Avremo occasione in qrrest’Assemblea di 
torr;arc su t,Wi I problemi che sono stati 
indicaXccFs; ciasmÌìU &-essi io e tutti gli 
altri membn del Governo nokremo dare e 
daremo tutte le delucitlazioirr- inb-&ensu- 
bili affinché la Consulta sia iIlumiiiat4t 1 
pieno sul pensiero del Governo rispetto a? 
vari problemi. Però mi dovete consentire che 
su alcune qriestioni di carattere fondamentale 
o generale faccia delle brevi dichiarazioni. 

Bilanci - Vi ho detto che per la prepa- 
razione dei bilanci consun€ivi le difficoltà 
sono enormi. Siamo ancora attorno al con- 
suntivo del 1942-43. Per i bilanci di previsione, 
invece, siamo molto innanzi nel lavoro di 
preparazione, e confido di poterne inyiare 
presto qualcuno alla Consulta perch6 se ne 
cominci l’esame. (Approvazioni). 

Si è molto discusso siil significato della 
parola (( lesina )) Con cui io ho yoliito rilevare 

-quella che potrebbe essere la mia direttiva. 
Badate che la lesina, in un momento coine 
quello in ci11 viviamo, non può essere consi- 
derata soltanto dal punto di vista aritmetico. 
Non si può concepire oggi un Ministro del 
tesoro che tagli del 10, del 15, del 20 per 
cento tutte le spese. La lesina deve essere 
considerata come iina tendenza ad eliminare, 

‘sopratutto, in certi capitoli, le spese, non 
dirò inutili, ma superflue, in un momento 
in cui noi non abbianio mezzi per provvedere 
all’indispcnsahile. (Approvuzimi). 

C’è una numerosa categoria di spese dello 
Stata che rappresentano spese di IUSSQ,. 
spese voluttuarie, di cui i! rinvio non còm- 
prometterebbe per nulla la ripresa economica 
della Nazione. Su queste spese sarò spietato, 
nella politica della (( lesina ». 

C’è invece tutto u n  gruppo di spese che 
hanno (come diceva i1 Consul tore Vuiioni) 
u n  carattere produttivistico, spese che ser- 
vono per aumentare la capacità prodiittiva 
del Paese, e sii queste spese io sarò largo 
fino ai limiti che mi saranno consentiti dalle 
mie disponibilità. 

1-10 studiato un po’ di economia, e so 
fino a qual punto la produttività delle spese 
dello Stato debba essere considerata nelle 
sue particolari caratteristiche. E, purtroppo, 
ainm della Confederazione Generale del 
Lavoro, non è per effetto della politica della 
lesina che i1 governo ha dovuto respingere 
o non accogliere completamente le richieste 
presehtate dagli impiegati; tutti al Governo 
siippiamo quali siano le condizioni degli 
impiegati; lo so anch’io, che sono un funzio- 
nariodello Stato, e non desidererei di meglio 
che tornare a fare il funzionario. Vi assicuro 
che preferisco la cattedra a1 banco del Go- 
verno, perché mi dà minori disagi morali, 
mi infligge un minor grado di sofferenze. 
Ma voi dovete pensare che, appena un mese 
prima, lo Stato aveva fatto uno sforzo note- 
vole per venll, incontro alle richieste degli 
inipiegati, cl- per effetto di questo sforzo 
aveva concesso rniglioramen ti corrispondenti 
per anno, al lordo, soltanto per gli impiegati 
dello Stato a 45 miliardi di lire, e che 
nella stessa legge, nella quale i 45 miliardi 
erano stanziati, vi era anche (e ciò costituisce 
una novità nella nostra legislazione) i1 con- 
cetto della variabilità della indennità di 
carovita in relazione -al mutamento degli 
indici dei prezzi. Questo concetto ha avuto 
la prima applicazione in questo mese. Nes- 
suno ha dovuto venire a ricordarmelo. 
Poiché la legge me ne dava i1 diritto e l’ob- 
bligo, ho provveduto per la integrazione 



della iiidonnità caro-vi ta iii maniera che essa 
potesse essere corrisposta fln dal corrente 
mese di gennaio. 

E sapete quanto costa allo Stato la inte- 
grazione ? Costa un miliardo al mese, e 
cioè a dire costa, se dovesse durarc per tutto 
l’anno, circa 12 miliardi, che vanno aggiunti 
ai 45 già dati. Tuttavia il ,Governo, imméde- 
simandosi delle condizioni nelle quali si 
trovavano gli impiegati dello Stato rispetto 
alla ricorrenza delle Feste, venne nella deter- 
minazione di dare una indennità che doveva 
avere un carattere eccezionale in corrispon- 
denza alle possibilità della Tesoreria in quel 
momento. 

Lo so, è poco, si$mo d’accordo, ma quando 
qualcuno di voi afferma che dovrenimo 
aumentare gli stipendi agli impiegati di 
alcune categorie, perché essi sono esposti 
al rischio o alla tentazione dipendente dalla 
loro funzione, dice cosa che in parte è accet- 
tabile, in parte no. È: accettabile in quanto i 
funzionari di queste speciaii categorie sono, 
come tutti i funzionari, mai pagati; non è 
accettabile per i1 restosperché, di fronte alle 
possibilità di lucro che i1 cedere alla tenta- 
zionb offre o offrirebbe i1 mercato, quel che 
potrebbe offrire lo Stato non sarebbe mai 
adeguato. 

Verso una burocrazia, che merita i1 
più grande elogio, lo Stato ha i1 diritto 
e il dovere di pensare che i suoi funzio- 
nari sono onesti ed incorrmttibili. (Appro- 

Tutti i funzionari dello Stato sono esposti 
alla tentazione dell’ambiente, non soltanto i 
funzionari dell’Amministrazione finanziaria; 
ci so121 i funzionari dell’ Amministrazione dei 
lavori pubblici, quelli del Ministero dell’in- 
dustria, quelli delle ferrqvie, i magistrati; 
non ce n’è uno rispetto al quale i1 privato 
corruttore non possa tentare, con Cifre che 
supererebbero di mille cubiti la possibilità 
di pagamento dello Stato, di ottenere una 
violazione della legge. 

E allora, lo Stato non può dare che quello 
che è,iielle sue possibilità, e queste possibi- 
lità devono essere contenute entro i limiti 
delle disponibilità di Bilancio. 

I1 Consultore Manes mi domandava come 
mai gli impiegati possano costare tanto. 
Gli rispondo subito: costano molto, perché 
sono diventati troppi. Non vi e Ammini- 
strazione che non abbia un numero di av- 
ventizi per lo meno uguale, se non superiore, 
al numero degli impiegati di ruolo. Costano 
molto perché, oltre allo stipendio, vi sono 
nuqerose forme di retribuzione complemen- 

vazioni). 

tare, che io spero di eliminare, perché de- 
sidero che tutti siano trattati allo stesso 
modo. E posso assicurarvi che ho cominciato 
una lotta notevole perché si ristabilisca 
l’ordino ih questo campo. 

Purtroppo, come ricordava i1 Consultore 
Manes, talvolta, io devo competere con i 

mici stessi colleghi, ciascuno dei quali si con- 
sidera l’avvocato difensore dei suoi funzionari, 
come se i1 Ministro del tesoro fosse un avaro 
che VUOI lesinare i mezzi a Timo per darli a Caio. 

Devo lesinaré i mezzi a tutti, perché le 
spese dello Stato si-misurano in centinaia di 
miliardi, ma si erogano lira a lira. E quando 
voi pensate alla legge dei grandi numeri, vi 
rendete subit,o conto come una lira rispar- 
miata in un determinato settore significhi 
centinaia di migliaia di lire, tavolta milioni. 
Quando voi pensate che ogni lira peF ogni 
funzionario dello Stato e degli enti locali 
significa un milione e 250 mila lire, io mi 
devo domandare - come Ministro del tesoro 
- se questa somma sia spesa bene in quel 
hodo, o non sia più, conveniente spenderla 
per costruir‘e sei camere per i senza tetto, o 
per mcoraggiare la costruzione di vagoni 
ferroviari. 

Ecco perché vi è un limite alla spesa 
dello Stato. Non è che lo Stato pretenda 
con queslo - come può qualcuno credere 
- di pagare i suoi funzionari quanto sarebbe 
necessario. No 

Bisogna snellire l’Amministra_zione, sfron- 
darla, ridurla di numero. p-quello ahe  cer- 
cheremo di fare. 

Cercheremo, mediante concorsi, di co- 
minciare a trasferire gli avventizi dalla loro 
posizione di avventiziato - che talvolta dura 
da anni, se non da decenni - nella carriera 
ordinaria. Cercheremo, mediante una rigo- 
iosa applicazione degli grari, che gli avven- 
tizi, i quali sono avventizi anche nel venire 
111 ufBcio, perché hanno altre cose da fare, 
se ne vadano via. Se la generalità dei nostri 
funzionari è onesta e ligia al dovere, vi sono 
delle eccezioni. Ci sono molti fra gli impiegati, 
specialmente avventizi, che hanno risolto i1 
problema dell’orario nella maniera con cui 
lo voleva risolvere i1 buon Oronzo E. Margi- 
nati: dalle 12 all’upa con un’ora d’intervallo. 
(Si ride). Basta intensificare i1 rispetto del- 
l’orario, ed un primo sfrondamento avverrà 
automaticamente. Nel mio Ministero in 40 
giorni 5 persone son gi& andate via spon- 
taneamente. 

D’altra parte, gii impiegati e specialmente 
quelli di ruolo, debbono tener conto che essi 
godono una stabilità, che oggi ha i1 suo peso, 
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,L’amico. Di Vittorio ricorda la delica- 
tezza della posizione sua, degli altri ed anche 
mia, in occasiono delle discussioni per lo 
sblocco dei licenziamenti. E quando peii- 
siamo che, nel settore industriale,. entro i1 
mese di aprile, dovrà andar via qualcosa 
come i1 20 per cento delle maestranze e degli 
impiega-ti, poniamo un elemento, che deve 
far considerare agli impiegati il fattore sta- 
bilità come degno della massima considera- 
zione. 

DI VITTORIO. Questo non è un motivo 
perché siano stabilmente miserabili; deb- 
bono mangiare. ~ 

CORBINO, Ministro  del tesoro. Miglio- 
reremo le condizioni del bilancio. Ed a questo 
debbono contribuire anche gli impiegati. 
Voi dite: (( Perché il Governo non riscuote le 
tasse ? B  Non potete certo pensare che i1 
Ministro delle finanze se ne vada, come uno 
scaccino, per le strade a raccogliere le im- 
poste. I1 Ministro si deve servire dell’Ammì- 
nistrazione, degli impiegati. È: la macchina 
dello Stato &e in questo momento non 
funziona, come dovrebbe. 

Attraverso questo ponte, e passa ad 
altro ordine di idee. Passo a quella che po- 
trebbe essere la critica vostra non alla mia-o 
alla politica finanziaria dell’atttìale Governo, 
nia alla politica finanziaria dei Governi 
precedenti, perché, in sostanza, in gran parte, 
le critiche che ho sentito in questa Aula 
sono rivolte ai Governi precedenti 

DI VITTORIO. Anche. 
CORBINO, Ministro  del tesoro. Anche. 

‘Ora, io potrei .dire: (( Andate a chimare i 
Governi precedenti e chiedete conto di -quello 
che hanno fatto>. Siccome ho invocato la 
corresponsabilità del Gabinetto .rispetto al- 
l’indirizzo di politica che sostengo, debbo 
invocare a mio carico questa volta la corre- 
sponsabilità dei Governi, perché, in sostanz-a, 
la natura dei Governi dal mese di giugno 
1944 ad oggi è stata pressoché immutata. 

Ed allora possono i Ministri precedenti 
aver commesso degli errori, che si sono 
palesati tali dopo, ma che non potevano sem- 
brare errori all’atto in cui certe disposizioni 
si prendevano, perché non si può ammettere 
che un Governo erri con la deliberata co- 
scienza di errare. I1 Governo agisce sotto 
l’impulso di forze economiche e politiche, 
che lo inducono a seguire una determinata 
direttiva. Può darsi che gli avvenimenti 
gli diano ragione o torto 

La posizione nostra rispetto ai Governi 
precedenti presenta questa sola differenza: 
che noi oggì non abbiamo più nessun mar- 

gine di tempo di fronte a noi, per continuare‘ 
nell’indirizzo, che ha caratterizzato i1 grossq 
della politica dei Governi precedenti. Siamo 
arrivati a quel tal punto di acnie, del quale 
ho parlato nelle mie dichiarazioni, e da cui 
logicamenle scaturivano tu ttc le conside- 
razioni che ho già fatte e che non ho, natu- 
ralmente, nessuna inteiizione di ripetere. 

Qualcuno ha accennato al problema delle 
Am-lire e ai rapporti con gli Alleati. Voi vi 
rendete conto che noi siamo, sia dal punto 
di vista della politica generale, che da quello 
della politica economica, in una situazione 
estremamente delicata. Non Sì può pensare 
ad un’Italia che faccia una pace politica, 
senza che in questa non siano contenute 
delle causde, o delle condizioni di carattere 
economico. E da questo fatto derivano due 
ordini di considerazioni; 

’ 10) che noi all’interno abbiamo, per 
ragioni di armistizio, una liberta di movi- 
menti condizionata entro certi limiti; 

S) che noi non possiamo neanche 
predisporre l’assetto delle nostre forze eco- 
nomiche in vista di un riordinamento futuro 
di tutte le attività del Paese, se prima non 
sapremo le condizioni che ci saranno fatte 
al tavolo della pace. 

Basterebbe soltanto i1 problema delle 
riparazioni per turbare enormemente, per 
sconvolgere i1 complesso dei rapporti eco- 
nòmici fra l’Italia e l’Estero. 

Noi parliamo in genere di Alleati; ma sul 
terreno economico la parola (( Alleati B vuole 
fondere in unico fascio paesi che hanno verso 
di noi un atteggiamento profondamente di 
verso; cioè Paesi che, come l’America, ci 
hanno accreditato gran parte delle Am-lire 
erogate per paghe alle truppe; Paesi che, 
come la Gran Bretagna, questi accreditamenti 
ancora non ci hanno fatto; Paesi che sosten- 
gono, non per sè, ma forse per altri, pesanti 
richieste di riparazioni. Quindi è inutile che 
parliamo di Alleali. Gli Alleati non sono 
la stessa cosa. Parliamo di Paesi coi quali 
possiamo singolarmente trattare rispetto a 
determinati obbiettivi di politica economica 
interna, collegati ai più vasti compiti di 
politica economica internazionale ai quali 
l’Italia in avvenire potrà collaborare. 

Comunque, per la emissione delle Am-lire 
posso dirvi che essa dovrebbe cessare, e 
noi dovremmo.impegnarci a dare agli Al- 
leati le somme di cui essi hanno bisogno in 
relazione alle loro necessità all’interno. SI 
capisce che noi domanderemo un corrispet- 
tivo con accreditainenti all’Estero, in maniera 
che si venga a creare una partita di giro. 



Qualcuno ha accennato, a questo propo- 
sito, alla éventualit& di una espansione della 
cis,coìanone, o per questo o per altro litoìo. 11 
Consultare Bresciani Turoni, specialmente, 
ha riferito aspirazioni eventuali motivate da 
una pretesa insufficienza del circolante. Di- 
chiaro formalmente che non si farà luogo a 
nessuna espansione della circolazione. (Ap- 
provazzoni). Se vi sono delle categorie di pro- 
duttori c di commercianti che accuseranno 
le restrizioni che saranno inevitabili in un 
regime di blocco delle .emissioni, ne tragga 
ciascuno per conto suo le conseguenze che 
vuole. Io pregherò i1 collega Togliatti di at- 
trezzare opportunamente le sezioni dei falli- 
menti dei tribunali (approoazioni), perchb ch’ 
ha guadagnato prima deve essere disposto 
a perdere adesso. Bisogna-che le merci che 
sono sul mercato vadano al consumatore, ai 
prezzi che i1 consumatore potrà sopportare. 

& cominciato lo sciopero dei consumatori. 
Per ‘una volta tanto si invertono le parti, 
e ci sarà qualcuno che finora ha sempre 
perduto che ora guadagnerà qualcosa Del 
resto questo è uno degli obiettivi ai quali 
ho sempre teso quando pensavo che una 
politica in qilesto senso potesse essere seguita a 
favore delle classi lavoratrici, iinpiegatizie, a 
reddito ASSO, molto più proficua di una politica 
di apparente soddisfazione delle loro neces- 
si tà attraverso l’espansio9e della. circolazione 
cartacea (Approvazioni); perché, o signori, 
l’espansione dekla circolazione cartacea non 
giova alle classi lavoratrici, non giova alle 
classi a reddkko fisso, ma giova soltanto a co- 
loro che, non sapendo come guadagnare la 
vita altrimenti, per mancanza di abilità pro- 
fessionali, cercano i lucri nelle inanòvre del- 

lo credo che ormai su questo pqnto una 
coscienza si deve essere diffusa negli strati 
delle popolazioni verso le quali i1 Governo, 
ogni governo, e i1 Paese, hanns il‘dovere di 
usare i maggiori riguardi. 

E specialmente desidero fare un accenno 
ai portatori dei titoli di Stato. Badate-che 
quando voi pensate ai titoli di Statq come 
ad una fonte di probabile forte gettito rispetto 
alle impostc sul patrimonio, vi ingannate 
completamente. I gi(ossi magiiati della fi- 
nanza, i grandi commercianti, i grossi pro- 
prietari fondiari, titoli di Stato nel loro por- 
tafoglio ne hanno avuti sempre in quantità 
trascurabile. I1 titolo di Stato è !n Italia i1 
mezzo con cui i1 piccolo risparmiatore, i1 
medio ceto, il piccolo impiegato, i1 profes- 
sionista hanno investito i risparmi fatti con 
i1 lavoro di venti, di trenta, di quaranta anni. 

- l’inflazione. 

(Approvazioni). Ora quando voi sprngele ad 
una politica inflazionistica, non colpi te i 
ricchi. Quando voi volete colpire i titoli di 
Stato, colpite della povera gente, colpite colui 
i1 quale ha lavorato con la fede nella parola 
dello Stato e che poi viene ad essere colplto 
8 attraverso la svalutazione monetaiia o at- 
traverso l’imposta sul patrimonw.. 

Voi dovete.pensare che prima della guerra 
avevamo circa 250 miliardil di lire di debito 
quasi consolidato, compresi in essi i buoni 
del Tesoro poliennali. Questi 250 miliardi di 
lire oggi che cosa valgono riferiti a quelh 
del 1939 ? Valgono meno del 5 per cento. 

Noi abbiamo colpito questa gente con una 
imposta reale del 95 per cento: iin’imposta 
che colpisce la cameriera che ha comprato 
i buoni Pruttiferi dopo dieci anni di serviaio 
O i1 ricco signore che ha comprato 10 milioni 
di biioni deI Tesoro tutti in una volta. Ora 
le imposte real’, in questo modo, sono le più 
inique fra tutte le .imposte: 

Cambio. - Se n’è discusso tanto orniai 
che non credo che sia necessario per me insi- 
stere. Si vuole collegare i1 cambio con la r1- 
nunzia all’imposta- sul patrimonio, e si vuole 
dare al rinvio del‘cambiq un significato poli- 
tico che esso non ha e non può ‘avere. I1 
cambio voi lo dovete guardare soltanto come 
problema tecnico È: inutile che noi diciamo 
che si sarebbe dovuto fare quando è stata 
liberata Roma o quando è stato liberato 
i1 Nord. Se non è stato fatto è perché 
non si è potuto fare, perché tutti gli sfo-i 
necessari per farìo sono stati compiuti. 
Sono state fatte tutte le prove di stam- 
pigliatura dei biglietti, e si è visto che non 
riì.iscivano bene e che si prestavano alle fal- 
sificazioni. Si è cercato di stampare i biglietti 
fuori e non si è arrivati in tempo. Si è dovuto 
procedere alla stanipa dei biglietti in Italia. 
Badate che si tratta di biglietti di banca G 
non di carta di giornale. Si tratta di biglietti 
che, per adempiere alla loro funzione nella 
circolazione, possano essei’s accettati senza 
sospetto. Una delle ragioni per le quali al- 
l’unificazione della circolazione si dovr8 arri- 
vare A che le Am-lire sono enormemente 
falsificate. Quindi avevamo i1 dovere di or- 
ganizzare un’emissione di biglietti che rispon- 
desse al requisito di rendere estremamente 
difficile l’opera della falsificazione, perché al- 
trimenti noi saremmo andati incontro a que- 
sto solo risultato, che dopo 4, 5, 6 mesi 
avremmo avuto una circolaione molto au- 

~mentata, avremmo avuto uqa inflazione effet- 
tiva fatta non dagli organi dello Stato mai 
dai falsari, che nel nostro Paew hanqo una 



iiobilissima tradizione, coine del resto l’hanno 
in tutti i Paesi dcl mondo. (Si Pide). 

E d’altra parto, badate bene: si sarebbe 
poi veramente arrivati a colpire questi famosi 
borsari neri? I borscri neri non hanno con- 
servato biglielti da mille, ma hanno com- 
prato sterline dollari, oro, hanno comprato 
tutte le categorie di mercl possibili ed imma- 
ginabili. 

Ebbene, signori, vi faccio rilevare sol- 
tanto questo: i1 prezzo della sterlina oro, 
non più tardi di un anno fa, era di circa 
12,000 lire e l*oro si pagava &HO lire al 
grammo. Adesso siamo con la sterlina a 
7,400 lire e l’oro è intorno alle 750 lire, mentre 
ildollaro &a 362 iire. I signori che non hanno 
avuto fiducia nel biglietto di banca e l’hanno 
convertito in oro, hanno già pagato-un buon 
50 per cento. Purtroppo non l’hanno pagato 
allo Stato, l’hannc pagato all’organizzazione 
economica perché questo 50 perbento 4 stato 
diviso fra le varie categorie di intermediari 

Quindi credete pure che i1 problema 
‘del cambio non pregiudica per nulla il pro- 
blema dell’imposta sul patrimonio. Quanto 
all’imposta sul patrimonio, i1 Consultore 
Vanoni, in un discorso che tutti abbiamo 
ascoltato non con attenzione, ma con vero 
godimento, ano aj punto di obbligare i1 
Presidente a dimenticare che c’era una 
disposizionc regolamentare che vietava di 
parlare oltre la mezz’ora, vi ha dato la prova 
che ess@, in questo momento, sarebbe stata 
un errore poiché avrebbe fatto piovere, su 
uh’amministrwione non ancora bene attrez- 
zata, uno sforzo immenso che si sarebbe 
-inevit&i!inente riflesso sulla produttività 
dell’amrninis$raaione rispetto ai tributi ordi- 
nari, & in gennaio, caro senatore Ricci, che 
scade l’obbligo della dichiamzione di questi 
redditi da  parte dei contribuenti. E se tutti 
i cittadini Italiani faranno i1 loro dovere, le 
agenme delle imposte, soltanto per metterc 
iii ordine queste dichiarazioni, avranno un 
bel da fare, tanto da fare che, se avessero 
dovuto fronteggiare contemporaneamente le 
dichiarazioni ai fini dell’imposta sul patri- 
monio, avrebbero dovuto omettere di occu- 
parsi delle imposte ordinarie. Ed allora. noi 
avremmo’ perpetuato la situazione attuale 
che deriva, come da tutte le parti è stato 
rilevato, dalla impossibilità di far rendere 
alle imposte ordinario ciò che sarebbe giusto 
che esse rendessero. 

Vengo ancora a due altri argomenti, e 
poi concluderò. 

Cmettiuo del cambio. - È: stato detto 
da qualcuno degli oratori che i1 correttivo 

del cambio è forse insufficiente. A parle quelle 
tali difficoltà di carattere armistiziale che 
voi spesso, nelle vostre considerazioni, non 
tenete presenti, dovetc ricordare una circo- 
stanza essenziale in questo momento. Noi 
oggi importiamo circo 20 volte più di quanto 
non esportiamo, cioè per ogni unità esportata 
rioi importiamo 20 in valore. Queste 20 unitb 
importate sono unità destinate alla sod- 
disfazione di bisogni indispensabili, poiché 
importiamo grano, carbone, petrolio, cotone, 
lana, articoli dei quali il nostro Paese è 
ancora assetato, e rispetto ai quali non 
potremmo neppure fare una politica di 
prezzi liberi collegata ad una politica di 
cambi con un corrBttivo più alto. Noi già, 
con i1 correttivo 225, dovremo vendere a 
prezzo politico i1 pane, i1 carbone, i1 petrolio 
c tante altre merci. A che servirebbe un cor- 
rettivo più alto ? Voi potreste dirqi che servi- 
rebbe a stimolare le esportazioni. Ho molti 
dubbi. Badate che abbiamo fatto dei calcoli 
e per quasi i1 70 per cento delle nostre 
esportazioni i1 correttivo 225 è apparso suf- 
ficiente Vi sono esportazioni che si potreb- 
bero fare soltanto ad un correttivo più alto, 
ed è vero. Ed è per questo che io vi ho 
detto che, con qualche accorgimento tecnico, 
cercheremo di favorire anche quest% espor- 
tazioni. Consentite che non vi dica di più 
in questo momento su questi accorgimenti 
tecnici, perché non vorrei prestarnii a ma- 
novre speculative -al di fuori di .quest’Aula, 
tenendo soprattutto presente che noi, quando 
operiamo in questa materia, dobbiamo ope- 
rare d’accordo con le autorità alleate. E non, 
badate bene, d’accoydo con le autorità al- 
leate soltanto per ragioni armistiziali, ma 
anche perché io sono perfettamente convinto 
che, poiché fra gli Alleati c’è qualcuno che 
ci vuole aiutare molto e v’è qualche altro 
che ci vorrebbe aiutare, ma non lo può, noi 
abbymo i1 dovere elementare di concordare 
le misure più importanti della nostra poli- 
tica economica nei riflessi dell’estero, so- 
pratutto per non ostacolare quegli enti che 
sono disposti a vendere i propn prodotti. 

Vi è poi la possibilità, accennata un po’ 
da Della-Giusta e un po’ da Vanoni, che fuori 
d’Italia la ripresa sia molto più rapida che 
da noi, e che quindi ritardando noi a pren- 
dere provvedimenti adeguati, possiamo re- 
stare indietro. Ora, trattandosi di giudizi su 
paesi stranieri, debbo essere necessariamente 
riservato, per quanto parlando di problemi 
economici si possa anche essere un poco più 
larghi. Ma io non ho per nulla l’impressione 
che la ripresa economica nei paesi dell’Europa 
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sia molto più avanti di quanto non sia in 
Italia. Io vedo malta gente, forse troppa, che 
ha girato quasi tutti i paesi d’Errropa, e vi 
passo dire che da tutti ho avuto dichiara- 
zio5 - categoriche che, malgrado molti ele- 
menti in contrario nell’apparenzà; l’Italia è 
uno dei paesi che si trova in questo. momento. 
pih avanti nel campiino verso la ripresa. Voi 
direte: e allora doye saranno glÌaltrì ? Avete 
pedettmènte ragione, perché in molti ’paesi 
In cui vi’è una ripresa apparente, vi sono 
molti elementi che minano questa ripresa 
alla base, mentre noi abbiamo probabil- 
mente superato i1 punto peggiore attraverso 
i l  quale dovevamo passare. E guardate c& 
la ricostruzione ,dell’Europa sarà lunghis- 
sima, sarà lenta, perché l’Europa esce dalla 
guerra con la _stessa popolazione del ,1939 
e con intere regioni industriali completa- 
mente devastate o distrutte; con intere comu- 
nità economiche che dimcilmente potranno 
tornare a galla se non si mutano le difettive 
di politica generale dei paesi che guidano la 
politica del mondo. Quindi i1 rilardo del- 
1’Itàtia non credo che possa esswe tanto-forte. 

I1 Consultore Della Giusta ha detto inol- 
tre che noi hobbianlo ancora cominciare a 
ricostruire. Non ,è esatto, non è coscienzioso, 
perché in Italia la ricostruzione è cominciata. 
I1 nostro popolo la ricostrtmone l’ha co- 
minciata individualmente in quel piccolo 
campo in cui ciascuno poteva farlo per conto 
proprio. E ancpe dal punto di vista collettivo, 
sarebbe veramente un peccare di molta se- 
verità’ se noi togliessimo all’azione~ del Go- 
verno in questi venti mesi una certa effi- 
cacia di contenuto ricostruttivo. ‘ 

Ma ci siamo veramente dimehticati delle 
condizioni in cui stavamo due, anni or sono ? 

’ Semplicemente perché ogni tanto si spegne 
la luce, ci siamo dimenticati che, per esempio 

’ a Nap.011, siamo stati otto mesi senza luce; 
o perché in qualche giorno manha l’acqua, 
ci siamo dimenticati che, in molte città la 
popolazione 4 stata dei mesi senza acqua; 
o perché‘ogni t m t o  U gas viene interrottd, 
ci dimentichiamo che per anni, in alcuni 
cèntri, gas non ne abbiamo, mai avuto ? Sì,-- 
si viaggia, male, oggi, siamo d’accordo; ma 

- p e r l o  meno dei treni che dal Brennero arri- 
vino ilno al Capo Passero ci sono; saranno 
affpllati, saranno- lenti, ,ma poco per volta, 
man mano che aumenteremo i1 numero delle 
vetture, 1 treni saranno più nymerosi; man 
mano che ricostituiremo l’attrezzatura delle 
linee vi shranno più treni. 

Ci manca l’energia elettrica, e vedremo di- 
fare le necessarie riparazioni Si sono fatti 

miracoìi, in matesia di riparazioni dì ceatraii 
elettriche, e gli stessi tecnici americani Ghe 
sono venuti qui hanno dichiarato Che e@ 
non avrebbero mai potuta credere che dal 
nulla gli impianti elettrici dell’ Xtalia centro- 
meridionale potessero tirarsi su con b h  
rapidi ta. 

Dunque, colleghi, non svaliitiamo quello 
che abbiamo fatto; è poco in confronto & 
quello che dobbiamo fare; 4 pochissimo; 
ma, in confronto di quello che si poteva fare 
nelle condigioni in cui eravamo noi, credete 
pure che è molto. ‘E badate che in questa 
materia la veiocità del cammino è progressi- 
vamente accelerata, perché ogni ruota che 
noi arriviamo a rimettere in moto nell’ingra- 
naggio, mette in moto altre ruote; ogni mac- 
china che si costruisce o si ripara consente 
di costruire altre macchine. ogni casa che 
fini costruiamo meM0 a posto un senza tetto 
e ci toglie la preoccupazione del dolore di que- 
sta gente, rendendo meno phosa l’attesa per 
coloro che tutto quello che desiderano ancora 
non hanm. Ed allora consentitemi di essere 
ottimista. Credete a me, non sono ottimista 
per ragioni di sentimento; sono ottimista per 
una visione. matura, tecnica delle condizioni 
del nostro -Passe. 

E se a questi elementi tecnici kggiunge- 
remo l’elemmto psicologico della volontà, 
credete pure che fra pochi anni, quando sa- 
remwtornati non eorne eravamo prima, ma 
in condizioni non molto diverse, ciascuno 
di noi dir& eb iamo  fatto molto più presto 
di quanto si pensava. (Vàvìssimi prolungati 
applausi - MoRe congrcrtdazioni). 

Interrogazioni e interpellanze. 
PRESIDEINTE. Invito i1 Segretario a dar 

lettura delle interrogazioni e delle iFterpel- 
lanze’ presentate oggi. 

ALLARA, Segrdarao, legge; 

c 11 sottoscrrtto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei Ministri, Ministro 
degli affari esteri, per sapere se, tn conside- 
razione del fatto che solo -ai rappresentanti 
del popolo regolarmente eletti spetterà ogni 
decisione in merito all’accettazione delle con- 
aizioni dii pace, i1 Governo attuale intenda 
dare formale assicurazione che nessun !mpo 
gno per conto dell’Italia verrà assunto prima 
delle regolari elezloni politiche. 

<< LAYAGLLI ». 

(( 1 sottoscritta chiedoFo d’Interrogare i1 PW- 
Sidente del Consiglio dei Ministri e i1 Ministrp 
dellg pubblica istruzione, per conoscere se, ac- 



cqgliendo il voto dell’lhuversità e del comune 
di Pisa, si intenda pr6vvedere all& ricostru- 
zione della casa in cui morì Giuseppe Maz- 
$mi, riconosciuta monumento nazwale con 
legge da iniziativa parlamentare 20 marzo 
19i0, n. 144. 

MANCINI AUGUSTO, FACXXINEWI, CA-, 
SATI,- PERTINI 2) . 

Q f l  sottoscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistro delle finanze, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno abolire l’applicazioné del 
contributoldi ricchezza mobile agli operai, sulla 
indennità di contingenza, essendo questa da 
considerarsi, non come un vero e proprio ce- 
spite di reddito, ma una semplice integrazione 
della quota non soggetta a tassazione. 

n REPOSSI ». 

W I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Mi- 
nistro dei lavora pubblici, per sapere se A st- 
tesa la gravissima misi degli alloggi - non - creda d+ poter disporre la sespensiva nell’ap- 
plicazione delle vigenti disposizioni che auto- 
rizzano l’Istituto case umpiegatt dello Stato a 
chiedere la immediata libera disponibilità di 
alloggi in utenza ad impiegati che -vanno rin 
pensione ed a famiglie di impiegati-sppena 
morti. E ciò in attesa che una nuova legisla- 
&ne possa gilrantire ai pensionati la tran- 
quilla con$usione della loro esistenza con l’’uso 
dell’allosgio di cu1 fruixono durante lunghi 
anni di onorato servizio. 

LOMBARDO GZUSEPPE ». 

(( Il sottoscritjo chiede #interrogare Mii- 
nistri della marpa e dei lavor! pubblici; per 
sapere !e - tenuto conta che la martorizmta 
città di Messina traeva fondi da vita quasi 
esclusivamente dalle sue attività portuali - 
non intendano adottare provvedimenti d’ur- 
gctnza per la ripresa del traffico marittimo di 
quel porto, tuttora- ingombro di relitti, con 
le banchine e le attrezzature ridotte ad una 
paurosa montagna di rovine. 

(( LOMBARDO GIUSEPPE ». 

(( Il sottoscritto cbiede d’interrogare i1 Ma- 
nistro della guerra, per conoscere le ragioni 
per le, quali i1 decreto legislativo Lyogote- 
nenziale ’del 26 agosto 1945, n. 659, che ap- 
poda modifiche ai limiti dn età per gli a- 
ciali appartenenti all’arma dei Reali carabi- 
nieri,,ha’avuto effetto dal 25 agosto i945 e non 
dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta 
Lrfticìale. (L’antemogante chzede la rìsposta 
scritta). 

- a  PALERMO U. 

I 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consigfio dei Ministri, Ministro 
degli affan esteri,, per sapere se sono state ri- 
prese le trattative col Governo svizzerb per 
un nuovo accordo commerciale e quali prov- 
vedimenti sono stati adottati per favorire il 
riavvicinamento morale ed economico della 
nostra emigrazione alla’nuova Italia demo- 
cratica mediante la selezione e 1,’epurazione 
del personale consolare e militare in Svizzera. 
(L’tnterroganb chaede la rasposta scrztta) . 

CC DELLA GIUSTA ». 

(< 14 sottoscritto chiede d’interpellare ~1,Mi- 
nistro del tesoro, per conoscere - ntenuta es- 
sere compito essenziale del Governo restituire 
al paese i1 pieno godimento dei diritti-demo- 
cratiai disconosciuh e ,menomati dal fascismo 
P che la nuova costituzione .dovrà definitiva- 
inente consacrare, considerato che il segreto 
epistolare costituisce un diritto dei cittadini, 
che lo Stato ha l’obbligo da rispettare e di 
tutelare, cbnsiderato infine che i1 sussistere 
dell’bpparale della censura di guerra, anche 
ai. fini del controllo yalutario, costituisce una 
permanente violazione di tale diritto - ie il 

‘Governo antenda o meno dfsporre l’immediata, 
,abolizione di tale semzio 

N S ~ G N O  U. 

c I sottoscrrttl chiedono d’interRel1are il 
Ministro dell’assistenza post-bellica, per cono- 
scere 1 criteri cui si ipformans i nuovi annun- 
ciati ‘provvedimenti per i reduci (mutilati di 
gueira, ,ex combattenti e reduci dalla pigio-- 
ma, partigiani, ex deportati civili), specie in 
relazione alla necessità del più rapido assor- 
bimento dei reduci nella vita civile del Paese 
per la sua rlcostruzione. 

n GHIRI, SALIVETM ». 

PRESIDENTE. Le interrogazioni test6 
lette saranno iscritte nell’ordine del giorno 
e svolte a loro turno, trasmettendosi ai Mi- 
nistri interessati quelle per cui si richiedono le 
risposte scritte. Così pvm le interpellanze, 
qualora i Ministri interessati non vi si op- 
pongano nel termine ‘regolamentare. 

Ricordo ai colleghi Consultori che la pros- 
simà seduta della Consulta in assemblea ple- 
naria avrà luogo 1’11 febbraio alle ore i5,30. 

La seduta fermina alle 16.10. 

- 
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEF’UTATI 


