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La seduta comincia alle 17. 

GIOLlTTI, Regreturio, legge i1 processo 
verbale della seduta pomeridiana del 5 luglio 
1957. 

( I3 approvato). 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo 

( I congedi sono concessi). 
i deputati Breganze, Marzotto e Tosato. 

Per le vittime de1 crollo 
di un edificio a Molfetta. 

FRANCAVILLA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
FRANCAVILLA. L’altro ieri alle sette e 

dieci del mattino VI è stato a Molfetta i1 
crollo di un  edificio: sei morti e t re  feriti. 
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A l i  s a  consentito rivcilgeie brwi parolt. di 
cOrd\Jglio dlle ianiiglie tlellc vitt irne c’ alLi 
popolazione d i  Molfetta, quecta città cìellc~ 
Puglia d i  c i im 60 rriiia d l i tant i .  che iriolti 
iwlleglii torse c( I I ~ I ~ W I I ~ U  attraverso le pagiiic 
‘$ci s a  dctlicatc. dal profcssor Gaetano Sal- 
vmriiii Ieri i 1  ~ o i * t e ( ~  funebre + passato trd 
iluv ritte ali (li popi)lo piangente‘ vi erano 
into ano ,ilk> sei tlarc parlamentari d i  viIi.1 
sett ri d i  questa t’ drll’altia Camera, autoriti 
civili <> iiiilitari: vi erano It. handieiv rlellr 
ìegii t)iariclic c tieiln Camera del lavoro. It. 

bidi c l ip  tiand iere dt.lla dpniocrazia cristiana 
t >  CI ellr rosw tiel partito socialiqta italiano 
e cl I partito comunista italiano, dietro le 
( j i i i i  i I ìavir~ì tor i ,  niassp d i  popol(i acconipa- 
p i a  ano (1uei feretri alla l(irci iiltinia diinoriì. 
Tut 1 r iano accomunati da questo dcilore 
cup  t’ disperato di chi 5a che li1 morte lia 
c.olp to  coloro clie non ehl~ero la possibilita 
( l i  ((’rearsi iin altro i r t t o  per l‘esosith dei 
p i w ~  attuali tletrrniinata dalla spcculazicincl 
d i l i  ia 

uellc tamigli? colpite. infatti, sapevaii(i 
i Ie1 cwcolo ch(3 incombeva sulla casa p(’ri- 
thola te ,  eppure continuavano a vivcrci gioriio 
( 5  n( t t e  CO‘I li! niorte alle spallt) ’ 

part icv 1 ari son ci not i Esisteva un ’ ( 1  rd i- 
nan a 111 sgombero che non vcniw eseguita. 
L)ov andare 9 È; questa la t r a g d i a  di tanta  
part delle popolazioni dei nostri ciimuni. 
t i c w  i l  costo dei fitti ncm corrisponde alle 
poss bilità dei nostri braccianti, dei nostri 
corit dini, dt.1 ceto niediu anche, costretti 
orni i ad emigrare, per trovare lavoro ci vita 
per P loro famiglie, in una percrntuale foyse 
mai raggiunta prinia, rieppiirp negli anni  
dell, rriaggiorr rAmigrazione w r w  1’Ai i i~-  
rica. 

l ina hambina di 4 anni. 
-\ng la Arnato,  ccin la nonna Angela ,Innesti 
di 5 anni e la bisnonna Giovanna Mastro- 
pietio d i  80 anni. Un’altra himha, Mutilde. 
di s i aniii, 6 ferita all’ospedale. iiientr.~ la 
man ma, Giovanna Xfinutillo di 26 anni, Pr;ì 

USCI a append dieci minuti prima per coni- 
prar i l  lattp alle bambine. Si t ra t ta  dc.lla 
Lami lia cli  un niar i i ia i~,  Carlo Amato d i  
36 nni, che naviga ora su una  petroliera 
riellte acqui’ del golfo P~rs ico .  Quante voltr 
egli avrà pensato, nrlla dolc~zza ti1 queste) 
sere estive, al suo paesr natio. alla sua casa 
alle sue bimhr. alla sua ramiglia, ~ ( 1 1 1  la 
nos1 Igia dei naviganti Forse, ancora ignaro 
dell tragedia, Carlo .lmato pensava alla 
fami Iia t’ non sapeva che la bua vecchia 
casa era diventata un cuniulo di niaceric clic 

hi sono i morti 

attiiiii la sua famiglia ( 1  travolto la rnohilia 
~ ) t ~ r  cui ha lavorato tanti anni. 

A lui, dalla patria lontana, vada 111 parti- 
colare il nostro saluto ed il nostro cordoglio. 
In questa triste occasione vi sono s ta t i  atti 
generosi, quegli a t t i  generosi che sono cos1 
frequenti nel nostro popolo. I1 giovane sarto 
Arturo Scardigno di 21 anni che era riuscito 
a venir fuori dalle macerie, si è buttato di 
nuovo nel polverone per salvare la mamma, 
e vi h a  invece perso la vi ta  insieme ad essa. I1 
vigile notturno Gaetano Picierro aveva giA 
messo in salvo la famiglia in campagna. Egli 
perb anda.va ancora a riposare nella Casi1 
pericolante dopo il turno di notte. Era gente 
che viveva di lavoro e di stenti, onestamente, 
come tan ta  parte del nostro popolo. Percih 
ieri il popolo piangeva al passaggio di quellc 
bare. 

Ma, onorevoli colleghi, una preoccupa- 
zione vi era in quei visi, una preoccupazione 
e un incubo: altre case pericolanti vi sono 
a Molfetta, oltre un centinaio; centinaia di 
famiglie vivono con la morte alle spalle che 
aggredisce nel sonno I bimbi, le donne, i 
vecchi, che falcia intere famiglie ! 

Voi forse ricordate che alcuni anni fa in  

questa Camera si sono dovuti commemorari2 
venti morti per un crollo a Barletta. A Bi- 
sceglie di recente il crollo di una casa ha 
lasciato miracolosamente indenni gli abitanti 
che ne erano assenti (a proposito di questo 
crollo rivolgemmo una interrogazione al Go- 
verno). A Molfetta stessa alcune settimane 
fa si ebbe un caso analogo, il crollo di una 
casa i cui abitanti fortunatamente si salva- 
rono tutti: si trovavano tut t i  fuori; una 
buona parte di essi era invitata ad un matri- 
monio. 

I crolli d a  alcuni anni a questa parte SI  

ripetono incessantemente in molti comuni 
del Mezzogiorno. Quello che Giustino Fortu- 
nato diceva della Calabria: I( uno sfasciurne 
pendulo sul mare )) io credo che oggi possa 
dirsi per tu t to  il Mezzogiorno. 

I comuni che ho ricordato sono tra i pii1 
belli ed i più progrediti della costa pugliese, 
e tuttavia in essi la grande maggioranza 
delle case della città vecchia sono pericolanti; 
una vera spada di Damocle è quindi sospesa 
sul capo delle persone che vi abitano. 

Non voglio insistere sul caso particolare 
avvenuto l’altro ieri. Se vi sono s ta te  delle 
responsabilità penali, se ne occuperà la ma- 
gistratura. Credo però che sia da sottolineare 
qui, in presenza del Governo, il fatto che 

1 già nel 1954, dopo il crollo avvenuto in Mol- 
han o sepolto i w n i  cari, dimezzato !n pochi 1 fetta di una casa a seguito di una  alluvione 
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che altre case aveva gravemente lesionato, 
io con una delegazione delle famiglie interes- 
sate chiesi al sindaco di procedere alla requi- 
sizione, motivata dallo stato di bisogno e di 
pericolo di alcune case disabitate. Mi fu 
allora risposto che non vi era la esigenza di 
ricorrere ad un provvedimento di requisizione. 
Eppure era ed è certamente dovere del Go- 
verno e delle autorità locali in simili casi far 
sì che a coloro che sono colpiti da una scia- 
gura così grave o che ne sono direttamente 
minacciati, non solo venga dato l’aiuto soli- 
dale della collettività per riparare il danno 
subito, ma soprattutto venga restituita la 
certezza elementare della propria sicurezza 
entro le pareti domestiche. Sia dunque solle- 
cito l’intervento del Governo accanto a quello 
delle autorità comunali e provinciali per ve- 
nire incontro a questa esigenza e per dissipare 
l’allarme che si è determinato tra le popola- 
zioni-di Molfetta, di Bisceglie, di Barletta e 
delle altre zone che ho indicato, nelle quali 
tanta parte della popolazione vive ancora in 
questo stato di pericolo, sotto l’incubo di 
essere travolta dai crolli nel corso della notte. 

13 necessario un intervento più massiccio, 
sia per diminuire la pressione della specula- 
zione ediIizia, sia per favorire la costruzione 
di nuovi alloggi che siano alla portata delle 
possibilità economiche della grande maggio- 
ranza della popolazione, che si trova nella 
impossibilità assoluta di acquistare o di pren- 
dere in affitto un appartamento, per gli 
altissimi prezzi che vengono richiesti. 

CAPACCHIONE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CAPACCHIONE. A nome del gruppo so- 

cialista mi associo al cordoglio nobilmente 
espresso dall’onorevole Francavilla per I 

morti ed i feriti di Molfetta, tutti vittime 
innocenti di una grande sciagura, che lid 
gettato nel lutto e nel dolore un’intera 
cittd, e a determinare la quale ha contribuito 
purtroppo, in misura non certo trascurabile, 
la colpevole incuria di chi avrebbe dovuto 
tempestivamente provvedere a sottrarre quel- 
le creature umane al conosciuto e incombente 
pericolo, ma a questo dovere non ha adem- 
piuto. 

Onorevoli colleghi, probabilmente avre- 
mo occasione di tornare su questo fatto e di 
discuterne a fondo: per ora basterà l’avervi 
accennato, non potendosi in questo momento 
tacerne del tutto. 

All’espressione di cordoglio noi aggiun- 
giamo il sentimento vivo della nostra piena, 
fraterna solidarietà con le famiglie dei col- 
piti e con l’intera cittadinanza di Molfetta. 

Per altro, mentre esprimiamo questi senti- 
menti, non possiamo sottrarci al dovere di r]- 
volgere alle autorit8 centrali e periferiche 
competenti i1 più accorato appello, perché 
intervengano con la massima urgenza per 
liberare dal grave pericolo che, come avete 
test6 udito, minaccia altre centinaia di cit- 
tadini di Molfetta, dove in effetti la situa- 1 zione è estremamente preoccupante per le 

1 precarie, allarmanti condizioni di molti fab- 
] bricati che minacciano di cadere da un mo- 
j mento all’altro. 

Onorevoli colleghi, signori del Governo, 
il triste mestiere di profeti di sventure non ci 
lusinga e non ci piace; ma è una facile previ- 

I sione quella che noi facciamo sulla base della 
1 conoscenza piena e sicura che abbiamo dei 
~ luoghi e delle cose: se il nostro accorato, pres- 
i sante, vorrei dire disperato appello di imme- 

diato intervento per quei cittadini esposti a 
gravissimi pericoli non verrà urgentemente 

I accolto, state pur certi che altre vite umane 
1 andranno perdute; e la responsabilità di I 
1 coloro ai quali spetta di provvedere e che 1 ancora una volta non avessero compiuto i1 

loro dovere, sarebbe estremamente grave, 
1 né varrebbe a diminuirla qualsiasi postuino 
i artificio oratorio volto a manifestare senti- 
~ menti di cordoglio e di solidarietà. 
’ PRIORE. Chiedo di parlare. 
I PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PRIORE. A nome del gruppo democra- ’ tico cristiano esprimo vivo cordoglio per la 
1 gravissima disgrazia accaduta a Molfetta, 
~ manifestando tut ta  la solidarietà mia e dei 
’ colleghi alle famiglie delle povere vittime e 
i ai feriti. 

i Devo precisare peraltro ai colleghi del- 
I l’estrema sinistra che, indipendentemente da 
1 quella che può essere stata una certa incuria, ’ che però è ancora da accertare, bisogna tener ’ resente che sin dai primi momenti subito 1 zopo la disgrazia, tutte le autorità si sono 
I recate sul posto, così come molti nostri col- 

leghi di questa e di quella parte, con a capo 
il ministro Moro, e si è cercato di fare quello 
che è stato possibile per fronteggiare la situa- 
zione. 1 Anch’io comunque voglio sperare che, i senza augurarci altre sventure, si possa prov- i vedere tempestivamente a fare qualche cosa 
per le case pericolanti di Molfetta e di tutta 

MEDICI, Ministro del tesoro. Chiedo di 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MEDICI, Ministro del tesoro. I1 Governo I si associa alle parole di cordoglio pronunziate 

I 

parlare. 

i 



1 t tz Parlamentari - 3,3294 - Camera dez Depuiah 
- - 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI 
- 

p i 3  la sventura che ha colpito la popolazioric. 
(li Molfetta. Assicuri) la piena collaborazione 
delle autorità, sia per l’accertamento dei fatti,  
sia per promuovere le opere che possano ren- 
dere dificile i l  verificarsi di altre sventure. 

PRESIDENTI< Oriorrvoli colleghi. la 
I>rwidensa si far;) iiitclrprrte di q i ies t i  sen- 
Iiirieiiti piesso ir fainiglie colpite dalla svoii- 
iiira. L n  Cdiricra nil deve permettere riiizi- 

i i i t t o  d i  i-ilevai~r cori coiiipiaciriieiito i l  tciiio 
elrvntn clie (1 s t a t o  iiianteiiiiio t i a i  \’ari ora- 
loxi.  LI> espressi~iiii ( l i  corrlnglio I I I  qi ie ’s i i  cas i  
V J I ~ O  ian1 o piìi i i in l i i l i  qwiriio meno risentono 
rlell’oririitai~i~ii i n  pnliticrl ( l i  coloro chc le 
1 1  ia i i i  fes t an o 

[Jn’alirn CIWI rlwirlero aggiiingere. Mi 
\ ieiie fa t to  ( 1 1  peiisare, coi1 non poca maliii- 
conia. clip,  se si andassero a sfogliarc i reso- 
i s o n t i  pcirlanieritari ( 1 1  aiiiii ed anni  della 
(hiiiera (lei drpiitilti. qiiantc riiai (li quesle 
esprt’ssioni d i  cortlnglici si incontrrrebhern 1 

E chi volesse irirlagnw i i i i  po’ pii1 a fondo e 
coiiircillare ( 1  vrrificare, d o \ v b b e  tloinaii-  
ilaisi q i ia i i t~  \ ~o l l r  q i i es te  cipressioiii di  c t ~ r -  
ilc~glin wiio ? e n  iie ail impedirc che il corilo- 
 gli^ si ripetesse. Prol)aIiilrrieiitc ne w’stereJ)l)e 
,i iiiaraiiien t P tleliisc 1 

Oriorevoli colleglii. crrtlo ciil. iiessiiiin (li 
i i u i  possa coinpiacersi (li qirestc manifesta- 
zioni pielnse i’ frirrnalnimi ie lodevoli, S P  noli 
‘appia clie at1 csse tenga dietro qiinlclic e f td-  
iivo pro]-vedirnerito Xoi vogliamo che qiiesti 
iiosiri ieiitirnmti di cordoglio ahbiano so- 
1)railritto iin pratico risultato. che qiiesii do- 
lor i  non si i.ipciaiio, che qiie’str sciagi ire i ~ o i i  

Inrr i ino a iiiiirstare la vita - qi ies ia  i. i i i in  
iwistatazione t’ noi1 I in  niilla ( l i  politico - 

dei iiostri fralelli piii poveri P pii iiiiiili. 
Pririroppo infatti If .  cr)iidiz1orii econoiiiichc 
i n  c i11 ciasciinn d i  noi  versa infliiiscoiio s i i l -  
l’esporci d i  piii o di nipno a certc svciiliii-P. ;i 
wrti colpi tlcll’av\-c~iso destino 

Provveda clii iic ha I‘ohbligo, provveda a 
lat. ’sì clic non ci capiii ,  come piirtroppo ci C; 
capilaio rccpii trnieiiic pei. le alltivioni del 
I’olesine, di tornare qiii a piangere lacrime 
sincere sii tanti Cldori, senza avere la cci- 
scienza d i  alvei. fa l lo  t i i t t o  qiiaiito ‘si doiw-a  
perch4 qiirlle ~ c i n g i i r c  i inn si riIic1Psseiv). 

.S‘pqt) i  di  q - l ~ i t ~ r n l ~  r o ~ t s r i t i i t n / ~ n / o )  

Seguito della discussione 
dei bilanci dei fi’iinisteri finanziari. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussioiie dei bilanci dei 
Ministeri finanziari. 

- SEDUTA DELL’S LUGLIO 1957 
- 

Si pisosegue nello svolpimeiil o degli ordini 

Gli onorevoli Miceli, Cerreti, Curti, Raf- 

Tla Camera, 

idei giorno. 

farili e Fora hanno presentato il seguente. 

in considerazione del fatto che le mac- 
chine agricole adoperate dalle cooperative 
vengono utilizzate per un periodo di tempo 
annuale niassiino e per un massimo numero 
di utenti. 

tenuto conto che gli iittuali rapidi svi- 
lul,pi della tecnica costringono spesso le coo- 
perative di trasformazione n sostituire pre- 
iiinturamen te parte del macchinario dei loro 
impianti fi,si per portare i costi di lavora- 
zione a quelli normali di mercato; 

nl fine di rendere possibile l’auspicata 
associazione in cooperative destinate a met- 
tere a servizio delle piccole e medie im- 
I)i-ese ;i~ricole una tecnica cempre piii avan- 
za t il , 

invita il Governo 
it voler disporre che, n favore delle coope- 
rative agricole rispondenti ai requisiti di cui 
n l  decreto legislativo 14 dicembre 194’7, 
11. 1377, e costituite da coltivatori diretti, da 
h icc ian t i ,  da piccoli e medi pipoduttori agri- 
coli, siano opportunamente elevati i coeffi- 
cieriti delle quote annuali di deperimento de- 
g l i  impianti, ammesse in detrazione del red- 
tlito di ricchezza mobile secondo la circolare 
i i  368620 de! 1” marzo 1937. 

L‘onorevole Miceli ha  facolta di svolgerlo. 
MICELI. Il iniriistrn delle fiiiaiize, con 

iiiia s i i i l  circolare del marzo 1957 e precisa- 
iiieiite con la circolare 11. 350620, al fine di 
disciplinare i1 compiito delle iinposte ammis- 
sibili a detrazione nel calcolo dei redditi 
tassabili di ricchezza mobile ha dettato agli 
iiffici diprndeiiti nuove norme in tema d i  
computo delle quote aniiriali di deperimento 
degli immobili e dei macchinari. 

Fra tiitti i criteri che sono esposti i n  

questa lunga circolare, lino interessa i pre- 
seii tatori dell’ordine del giorno: ed P quello 
che si riferisce al rieperi nienlo delle niaccliine 
agricole infatti, alla (( specie )i prima di 
det ta  circolare si stabilisce che gli aflìttiiari 
(11 fondi rustici, condotti a mezzadria i )  

cc111 hincciantato, devono aver calcolato iiri 

(leperimento delle inacchine agricole - agli 
cffetti dclle detrazioni per ricchezza mobile - 
del 7 per cento. e alla ((specie )) quinta si 
conl‘ei-iiia che l’esercizio (li riiacchine agricole 
per conto terzi i. valutato, come ammorta- 
ineiito macchine, anche al 7 per cento. 
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1~‘01’C[ii1? del giorno da  i ~ u i  pi’Cseiitd~0 c ~ ( J -  1 
vrebbe indiirre il Governo a rifleticre siilla j 
applicazione di questo criterio iiei confrviiti I 

Dopo che sono state poste le logiche pre- 
messe, noi chiediamo - nella parte finale di que- 
sto ordine del giorno - che il Governo voglia ~ 

disporre che - a favore delle cooperative 
agricole rispondenti ai requisiti di cui al 
decreto legislativo 14 dicembre 1947, il. 1577, I 

e costituite da coltivatori diretti, cla brac- 
ciaiiti, da  piccoli e medi produttori agricoli - I 
siano opportunamente elevati i coefficient1 
delle quote annuali di deperimento degli irn- 
pianti e delle macchine ammesse in delra- 
zioiie per il calcolo del reddito di ricchezza , 
mobile, secondo la circolare testè citata 

ì.’ SOltaJltO perché noi vogliano che anche i n  
qiiesto caso sia applicato l’articolo 45 della 
nostra Costituzione, i1 quale stabilisce che 
la Repubblica riconosce la cooperazione foii- , 
data  sui fini rniitualistici e che la legge ne 
facilita l’incremento con i mezzi più idonei 3 

Sarebbe questione troppo generale ed esige- 
rebbe uiia opportuna legge perché la Costi- i 

tuzione si riferisce ad una legge, e noi tale , 
legge generale abbiamo gi& presentato: i l  , 
codice della cooperazione. 

Forse chiediamo questa disposizione al 1 
Governo soltanto perché ricordiamo l’arti- I 
colo 44 della Costituzione, nel quale si dice 
che la legge aiuta la piccola e la media pro- 
prietà ? Certamente questo vogliamo anche 
ottenere, e perciò i parlamentari amici dei 1 
contadini hanno disposto organicamente e , 
presentato al Senato uno statuto per la difesa 
della piccola e della inedia proprieth ed im- 
presa agraria. I 

I1 nostro scopo è più limitato e più pre- 
ciso: non elargizioni fiscali alle coopera tive, i 

come usiialnien te si dice; non ingiiistificate 
condizioni di vantaggio per le cooperative I 

rispetto agli operatori privati, bensì giustizia i 
per le cooperative, e precisamente per le coo- 
perative agricole. 

Prima di tut to ,  stia sicuro l’onorevole 
ministro, noi non vogliamo che sotto il vasto I 
mantello della cooperazione, siano agevolate 1 
evasioni ed esenzioni per la cooperazione 
spuria, che purtroppo esiste e prospera nel 
nostro paese. Per evitare questo, abbiamo 1 
Circoscritto il dispositivo, che chiediamo al ’ 
ministro di adottare, alla cooperazione che 
risponda ai requisiti del decreto n. 1577, i 
quali servono da  soli a definire ed isolare la 
(( vera )) cooperazione. 

delle Cooperative agricole. I 

Come motiviamo questa nostra richiesta 3 I 

I 

i 
i 

___- - - __ 

Quali sono i requisiti voluti da questo 
decreto per definire una cooperativa rispon- 
dente ai fini della mutualitd? 10) Che quando 
esistono dividendi, questi non debbano rnai 
superare i1 tasso normale di interesse; 20) che 
le riserve della cooperativa non sono rnai divi- 
sibili; 30) che, in caso di scioglimento, tut to  il 
patrimonio della cooperativa, dedotto i1 capi- 
tale sociale effettivamente versato, venga de- 
voluto a fini di pubblica utilità. 

Sembra a me che queste tre caratteristiche 
circoscrivano la vera cooperazione, la coope- 
razione tra lavoratori e tra produttori, per la 
quale chiediamo un intervento, escludendo 
quella falsa cooperazione che si vuole amman- 
tare dell’appellativo per strappare delle con- 
cessioni. 

Una volta circoscritto il settore della COO- 
perazione, per il quale chiediamo l’intervento 
del ministro, motiviamo le ragioni delle ri- 
chieste. Perchè riteniamo che, a dif’ferenza di 
quanto avviene per l’affittuario ed il proprie- 
tario conduttore, la quota di ammortamento 
di una macchina agricola per una coopera- 
tiva debba essere superiore al 7 per cento ? 
Prima di tut to  una quota di ammortamento 
del 7 per cento vorrebbe dire che una mac- 
china agricola in 13 anni deve ((pagare se 
stessa )I, cioè che essa possa utilmente pro- 
durre per 13 anni. Ora, quale trattore mai 
dura 13 anni ? Con l’intervento della tecnica 
sempre più avanzata possiamo noi supporre 
che nelle nostre campagne continueranno a 
lavorare le vecchie (( carioche )) di 7-8 anni fa ? 
fi evidente, ormai, specialmente per le mac- 
chine della coltivazione del suolo, che si può 
calcolare da 5 a 7 anni il periodo di utilizza- 
zione razionale ed economica di una macchina 
agricola. 

Ma se un proprietario o un affittuario può 
permettersi il lusso di mantenere ancora nella 
sua terra una vecchia macchina (ancora tro- 
viamo vecchie trebbiatrici private azionate da 
locomotori a combustione di paglia), è chiaro 
che ciò non è possibiIe per Ie cooperative. Una 
cooperativa prima di acquistare una macchina 
deve essere sicura del migliore sfruttamento 
della macchina stessa, cioè del massimo 
impiego a parità di tempo. 

Le nostre macchine operatrici nella colti- 
vazione, lavorano, non 2 o 3 mesi, ma 6-7 
mesi all’anno, perché il trattore cooperativo 
incomincia a mettersi in moto con l’matura, 
segue con l’erpicatura, continua con la semina 
e arriva fino alla trebbiatura, e ciò per gran 
numero di associati e notevoli estensioni di 
terra. 
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Ora, mettendo insieme queste due condi- 
zioni (necessità di massimo sfruttamento della 
macchina perchè sia economica per la coope- 
rativa ed abbinamento della macchina a di- 
verse operazioni), è chiaro che il consumo, 
l’usura della macchina, la mette fuor uso in 
tempo inferiore a quello normale che io mi 
sono sforzato per le macchine usuali a dinio- 
strare non superiore ai 5-7 anni. 

Mi sono riferito in precedenza all’articolo 44 
della Costituzione per l’aiuto alle piccole e 
medie proprietà. 

Ora, se sull’aiuto alla piccola e media pro- 
prietà vi sono diverse postulazioni che ci 
dividono (alcuni parlano di esenzione di 
imposte, altri di interventi sul mercato, ecc.) 
una richiesta ed un augurio ci uniscono tutti: 
che i piccoli e medi produttori si associno in 
cooperative per diminuire i loro costi di pro- 
duzione. Perché l’associazione in cooperative 
sia sentita ed utile, bisogna consentire a que- 
sti piccoli e medi produttori, che isolatamente 
non hanno la possibilità di completo impiego 
di alcuni tipi di macchine, di poter usufruire 
della tecnica più avanzata e quindi di poter 
introdurre nella misura massima le macchine 
nella loro coltivazione. 

Ecco perché questa richiesta non di diffe- 
renziazione, m a  di giusta applicazione dei 
criteri della circolare n. 350620, che noi, in 
linea di massima, condividiamo, crediamo 
debba essere approvata dalla Camera ed 
accolta e posta in a t to  dall’onorevole ministro 
del tesoro. (Appiausi  a sinistra). 

PRESIDENTE L’onorevole Bubbio ha 
presentato i1 seguente nrdiiie del giorno: 

La Camera, 
richiamati gli ordini del giorno votati 

i11 sede di discussione dei bilanci 1954-55 e 
1935-36, con cui si iichiedevano urgenti prov- 
vedimenti a favore delle province deficitarie 
e ricordate le dich-arazioai minlisteriali, che 
iiconoscevano la necessità di emanare alcune 
urgenti misure nell’attesp della applicazione 
della organica riforma della legge della 
finanza locale, testualmente ammettendo che 
affrettare tali provvedimenti senza letali ri- 
tardi era un dovere politico che si imponeva; 

ritenuto che, malgrado questo impegna- 
tivo riconoscimento della anormale situazione 
di dette privincie, non si è putroppo finora 
provveduto nel senso indicato; 

considerato che in modo particolare si 
impongono disposizioni di stralcio a favore 
delle provincie di montagna e segnataimente 
di quella di Cuneo, che con un territorio di 
6903 chiloimetri quadrati (di aui 3456 di mon- 

tagne, 2404 di colline e solo 1403 di pianuna) 
ha i1 carico di una re& stradale interessante 
249 comuni e con ilno sviluppo di ben 1340 
chilometri, taiché essa, mentre B la  settima 
per estensione territoriale, è la prima per 
lunghezza della rete stradale provinciale, con 
conseguente spesa già sostenuta di oltre quat- 
tro miliardi per opere di sistemazione straor- 
dinaria, oltre la spesa di 400 milioni annui 
1Ier In manutenzione ordinaria, pur rimanendo 
ancora da sistemare altri 400 chilometri, con 
una spesa prevista d i  due [miliardi; 

ritenuto infine che essendo la situazione 
debitoria della provincia stessa pervenuta a 
lire 4.398.000.000, di cui lire 2.907.000.00 per 
iì servizio dei mutui per opere pubbliche e 
lire 1.391.000.000 per mutui a pareggio dei bi- 
lanci, appare indilazionabile l’assunzione di 
idonee misure, tanto che lo stesso ministro ha  
dichiarato trattarsi di un caso limite; 

invita il Governo: 
o)  a disporre perché, nell’attesa della 11- 

forma generale della finanza locale, aia per 
intanto stabilito che la ripartizione tra le 
province della quota. del ?,50 per cento sul- 
l’imposta generale sull’entrata di cui all’arti- 
colo 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sia ef- 
fettuata. applicando il parametro della popo- 
I azione, della superficie territoriale e della 
lunghezza della rete stradale provinciale; 

6) a disporre in subordine che quanto 
meno sia applicato i1 paraimetro $della esten- 
sione territoriale e della lunghezza della rete 
stradale per la  ripartizione tra le  provincie 
della quota ad essa spettante sul maggior get- 
tito di 39 miliaildi previsto nel bilancio 1957-58 
per l’imposta generale entrata, rimanendo 
così iimmutato 1’one.e complessivo dello Stato. 

Ha  facoltà di svolgerlo. 
BUBBIO. Forse può essere superfluo che 

mi dilunghi ad  Illustrare questo ordine del 
giorno, perché già esso è abbastanza lungo ... 
La questione è stata  proposta da  me diverse 
volte alla Camera e in molti convegni privati 
che ho avuto occasione di tenere con i mini- 
stri del tesoro e delle finanze in questi ultimi 
anni 

Quest’ordine del giorno denuncia ancora 
una volta la condizione deficitaria di forse 
un terzo delle province italiane, che da  anni 
si trovano nella impossibilità di pareggiare 
i1 loro bilancio e sono costrette a ricorrerp ai 
inutui c m  continuo grave aumento della loro 
posizione debitoria; e non è a dire quanto sia 
deprecabile questa anormalità del ricorso al 
metodo del mutuo per le normali necessità 
di bilancio, contrariamente al canone fermis- 
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c m v  della finanza pubblica che tut t i  ci zione ed alla manutenzione della rete stra- 
hanno insegnato, che consente i1 ricorso a l  1 dale provinciale. Questa constatazione ele- 
mutuo solo per far fronte a spese di carattere mentare basta a dimostrare la ingiustizia 
straordinario. Questa errata situazione. che dell’attuale criterio di riparto, in quanto, se 
avrebbe dovuto essere, quanto meno, assoluta- , tut te  le province sono uguali in rapporto 
mente limitata nel tempo, non deve durare , al criterio della popolazione, sono in condi- 
ulteriormente, se non si vuole provocare la 1 zioni ben diverse quando si abbia riguardo 
rovina irreparabile della finanza di molte alle spese per la rete stradale, talché, come 
province e segnatamente delle province di 1 a t  tualmente avviene, liquidano teoricamente la 
montagna, di cui anche l’onorevole Riva ha stessa qiiota la provincia che ha  un ristretto 
parlato recentemente. territorio ~d una rete di poche centinaia di 

Non è mancato, invero, da  parte del Mini- chilonietri e la provincia che ha un esteri- 
stero delle finanze e anche di quello del tesoro, ciscimo territorio e una rete stradale a voltP 
l’esame di questo problema, su cui da tanto ciiperiore ai mille chilometri. 
tempo in modo particolare insiste l’Associa- , 11 Ministero s t a  ricercando invero un 
zione nazionale delle province italiane, ma , nuovo parametro, e, a quanto risiilta dallo 
purtroppo, per circostanze che sarebbe troppo stiidio preliminare alla riforma della finanza 
lungo enumerare, la soluzione non è ancora locale, vorrebbe proporre una sostanziale 
venuta, e si continua nel deprecato sistema iniiovazione, e cioè l’aumento dal 2,W al 3 per 
del pareggio con i mutui, che del resto sono i cento del provento complessivo dell’imposta 
di onerosa contrattazione; e ci0, malgrado qiill’entrata, che verrebbe ripartita come se- 
le dichiarazioni fatte dall’onorevole Andreotti gue: n )  per metà in base al coefficieiite otte- 
fin dal 26 luglio 1955 in questa stessa Camera, nuto per ciascuna provincia dal prodotto 
ripetute anche successivamente lo scorso del numero degli abitanti per il ricupero 
anno, quando egli riconosceva (sono parole de1 reddito medio imponibile pro capite. 
sue) che (< affrontare tale problema senza h )  per metà in proporzione al rapporto tra la 
ritardo era undovere politico chesi imponeva )). superficie territoriale e la somma del reddito 

Avvertiva ancora il Ministro che se organi- dominicale e del reddito agrario dei terreni 
che riforme richiedevano troppo tempo, sa- , in ciascuna provincia. Sono previste anche 
rebbe stato necessario stralciare alcune mi- disposizioni per la graduale applicazione di 
sure urgenti invocate a gran voce dai co- questo nuovo sistema di riparto, senza ec- 
muni e dalle province. Ma purtroppo due anni cessive scosse per i l  bilancio venturo degli 
sono passati invano in tale attesa e queste enti. 
ammissioni e queste promesse sono rimaste i3 prematura ogni riserva ed ogni critica 
lettera morta, con l’ultimo aggravamento i~ tale composito e complesso parametro; ma, 
della situazione. Queste promesse, ben note a parte ciò, si osserva che siamo agli idi del 
a tut t j ,  giustificano la prima parte del mio ’ iorrido luglio e siamo ben lungi dalla meta, 
ordine del giorno in cui chiedo che, nell’attesa sicché è facile arguire che il nuovo ordirm 
della riforma generale della finanza locale, I mento andrà alle calende del nuovo anno 
sia per intanto stabilito un diverso parametro finanziario, con ulteriore aggravamento della 
della quota di compartecipazione sull’imposta difficile condizione delle province più depresse, 
generale sull’entrata di cui all’articolo 4 e d’altronde nelle condizioni attuali possiamo 
della legge 2 luglio 1952, n. 703, nel senso che ~ essere certi che di riforma della finanza locale 
all’elemento demografìco siano associati i si dovra parlare solo con la nuova legislatura, 
fattori della superficie territoriale e della I e ci0 dopo lunghe annate di vana attesa. Di 
lunghezza della rete stradale territoriale. qui sorge la  necessita di adottare, per intanto, 

I1 sistema adottato attualmente di una la semplice correzione del parametro demo- 
ripartizione fa t ta  meramente in base al , grafico coi due fattori certi e sicuri dell’en- 
dato della popolazione, se è da  una parte j tit& territoriale e della spesa reale della rete 
semplice e facile, dall’altra e d a  considerare stradale, con applicazione in questo stesso 
manifestamente inadeguato ed anche meno I bilancio ed in relazione alle promesse fatte 
equo, perché in rapporto alle province 6 I a suo tempo. 
doveroso tenere presente quegli altri elementi Comprendiamo come, se 11 probleina ma- 
che rivelano una spiccata proporzionaliti 1 tematico è semplice, sia tuttavia grave la 
t ra  compartecipazione all’imposta sull’en- questione, in rapporto alla necessitd di va- 
trata e l’importo della spesa che, in modo 1 riazione delle quote s u  cui gi& le province 
particolare, incide sulle finanze provinciali, ; hanno fatto assegnamento in base al fattore 
quella appunto che si riferisce alla sistema- demografico: purtroppo la continua procra- 
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sitinazione della soluzione ha  reso più diffi- 
cile q u e s t o  ridimensionamento cfic tocca le 
posizioni privilegiate già conseguite c forse 
anche la zona dei diritti acquisiti, a,liiieno 
per l’annata 1956-57. 

Rendendomi conto d i  q i i r s t e  diftìcolth, h o  
riteiiii to opportiilio doniandare nella seconda 
parte del niio ordine de1 giorno ed i i i  siil)oi*- 
dine, clip qiiaiito iiieno si tlr>bl)a applicai*e il 
i i i i ovo  parametro della es tensione del terri- 
iorio e della lunghezza della rete stradale 
pi~i~~-ii-iciaIe in rapporto ai 59 miliardi di 
niaggior gettito previsto per l’imposta geiie- 
i’ixle siill’eiitrata 11 el hilaric,io 1057-58. 

L’articolo 41) del hilaiicio delle entrate 
1956-57, reca 10 stanziaineiito d i  325 rniliardi 
’iii p i m  eiito tlell’iniposta generale sull’eri- 
(rata e lo stesso articolo del 1)ilancio delle 
entrate 1957-58 prevede il gettito in miliardi 
as&, con iiii  alinlentu quindi, iii uii anno, di 
39 iniliardi. Lh-eiiio per inciso clie questa 
imposta, che 6 tporicamen te la piii iiigiusti- 
ficata e clie è aviilsa da  ogni principio d i  pro- 
gressivitd, anzi di proporzinrialith, rappre- 
senta orinai la entrata piii iinportaii te dello 
Stato ed t sciccettibile ( 1 1  iilteyiori incrementi, 
a maiio a iiiano clie si estende i1 vcilunie degli 
affari ti la lotta contro le elrasioiii. 

Coine 6’ risapiito, s i i  tale gett i  to alle pro- 
VII ICP viene attribuita la qiicita rlel 2,511 per 
c e n t o  / ed  ai coinriiii qiiella del 7,50 per cento), 
0 l‘ammontare di questa cor1ipartecipaiiic)rie 
viene a siia volta ripartilo secoritlu i1 para- 
metro deniograiko fra tuttc le proviilce. 

Ora, la mia subordinata propusta 6 seni- 
plicc: rimanga fermo i 1  riparto i n  l~ase  al 
paraiiietro dernografico sugli originari %525 
iiiiliardi, m a  i i i  rapporto ai 59 miliardi, 
rappresentanti i1 preventivato aumento (le1 
gettito per l’esercizio 1957-58, e solo in rap- 
portci ad essi, si applichi i1 parametro della 
estensione territoriale c della, lunghezza della 
rc’te stradale proviiiciale. In tal modo  i n  
via iempoiaiiea, iiell’attesa della riforma ge- 
nerale, sarà, almeno i n  parte, riparalo alla 
ingiustizia del sistema attiiale; non si tocca 
la zoiia dei diritti acqiiisiti e si agevolano 
le piwvjnce depresse e deficitaric poneiidole 
in condizione di siiperare parzialmente le 
loro dificoltci. 

Si noli bene d i e  nessiili oiiere nuovo sorge 
per i 1  Iriiancio dello Stato per tbiietto dell’appli- 
caziune della seconda parte del m i o  ordine 
del giorno; e c i t  in qcianto muta soltanto la 
quota di riparto spettante u ciascuno. pro- 
vincia sii questo maggior gettito, rimanendo 
ferma ed iinniii tata la somma complessiva 

dello Stato dovuta per la quota di conipar- 
tecipazioiic alle province. 

Satiiralniente questa agevolazione do- 
vrebbe essere possihile solo per le province 
deficitarie. 111 base all’elenco fatto dal ini- 
nist ero. 

Si t ra t ta  d i  iina su~n i i i a  modesta (circa uii 
miliardo e niezzo) che iioi) reca sensibile 
daiiiio alle prol-ince. per le qiiali rimane im- 
mutata  la coinpartecipazioiie siilla base pre- 
cedente; d’altronde la condizione d i  favore 
c I i ~  per esse i1  paranielro deniografico ha 
rappresentato può far tollerare la lieve dinii- 
nuzione derivata dall’applicazioiie del iiiiovc) 
parametro nel maggior gettito dell’irnposta 
gerierale siill’entrata per i1 iiiiovo esercizio 
Fviden t i  ragioni di giiisiizia impongono c»- 
niiiiiqiie questa parziale innovazionp, tanto 
più in relazione alla grave situazione fìnaii- 
ziaria delle piwviiice deficitarie. 

Quest a agcvolazioric~, ierme riiiiariendc, 
le cirigiiiarie richieste, i n  modo particolarci 
i »  sento i1 dovere d i  richiedere per le pro- 
vince d i  montagna e segriatamerite p~rcjuel la  
di Cuneo che con un territorio di 6.003 chilo- 
metri cliiadrati ( ( l i  cui 3,459 di montagna. 
2.i.55 ( l i  colliiia o oppens 1.403 di pianura) 
deve prcivvedere ad una rete stradale toc- 
cante 249 comuni e con uno sviluppo di  hen 
1.340 chilometri, con una spesa d i  oltre 
400 milioni per la w1a manutenzione e d i  
oltre i miliardi pel. la sistemazione straor- 
dinaria, pur rimanendo ancora d a  sistemare 
altri 400 chilumetri, coi1 una spesa di altri 
2 miliardi. 

La gravita dells posizione debitoria di 
tale provincia risulta dalle cifre denun- 
n a t e  nell’ordii~e del giorno: sono 4 miliardi 
di cui ben un miliardo e 591 milioni per mutui 
contratti a parcggio del bilancio. 

Questa situazione non può continuare 
inclcfinitamente, ed io laccio vivissimo ap- 
pello al ministro Aiidreotti, di cui coni,sco 
la coiiipetcriza o la comprensione perché 
sia alfine posto iin urgente rimedio a questo 
stato (l i  CUSP che rischia di sfociare i n  una 
grave crisi amministrativa che per tanti 
motivi occorre evitare. Egli, come mi sono 
permesso ricordargli in una passata discus- 
sion? del bilancio, ebbe a dire responsabil- 
mente che la proviiicia di Cuneo (< costituiva 
un caso Iirriiie i). Questa rinnovata consta- 
tazione sia tradotta alfine in un concreto 
provvetlirnentu ! Tut ta  una lahoriosa e pa- 
triot tica popolazioiie attende ciò dalla sag- 
gmza del Governo e d a l  suo senso di giustizia. 

Non vorrei che ancora mi si rispondesse 
con promesse che non vengono mai tradotte 
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in a t to;  esprimo pertanto la speranza che 
almeno qiiesta seconda parte dell’ordine 
del giorno sia accolta dal Governo e quanto 
prima concretarnciite a t tuata .  (Approvaz ion i ) .  

PRESIDENTE. L’onorevole Priore ha 
presentato 11 segiimtc orclinc dpl giorno: 

La Camera, 
vista la relazione sulla gestione del Co- 

mitato olimpico nazionale italiano redatta dal 
i3residente dell’Ente; 

vista la relazione del collegio dei revi- 
sori dei conti sul consuntivo del C.O.N.I. per 
l’anno 1955, 

invita i1 Governo 
ad esporre al Parlamento i risultati dei con- 
trolli sulla gestione effettuati in base all’arti- 
colo 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379. 

Ha facolt& di svolgerlo. 
PRIORE.  A pagina 482 dello stato di 

previsione per l’esercizio finanziario per il 
1957-58 del Ministero del tesoro si legge, in 
allegato, la relazione sulla gestione del Ccjmi- 
tat« olimpico nazionale italiano, ai sensi del- 
l’articolo 8 della legge 23 dicembre 1051, 
n. 1379; ma, con molta meraviglia, iion sono 
riuscito a trnvare una sola parola su questa 
gestione, che pure comporta un giro di diversi 
miliardi, in nessuna delle pagine che i due 
relatori hanno preparato sull’entrata e sulle 
spese del bilancio del tesoro; e neppure nel 
testo de1 discorso pronunziato dall’onorevole 
ministro del tesoro innanzi al Senato il 
12 aprile del corrente anno. 

Vero è che si tratta della relazione di un 
ente indipendente; comunque, per essere 
allegata alla relazione del bilancio generale 
dello Stato, una funzione deve pure avere. A 
me sembra quindi che gli onorevoli relatori 
bene avrebbero fat to  se avessero speso anche 
un po’ del loro tempo a dare uno sguardo 
a questo bilancio, esprimendo anche un loro 
giudizio. Viceversa, bisogna elogiare questi 
onorevoli colleghi per le pregevoli relazioni 
sui bilanci finanziari, ma il loro pensiero sul 
bilancio del C. O. N. I. sarebbe stato apprez- 
zato dai numerosissimi cittadini che si inte- 
ressano con tanta  passione alle vicende dello 
sport, oltre che da  noi parlamentari. 

Comunque, anche se la relazione non vi fa 
cenno, come ho già detto, mi sembra dove- 
roso che i1 Parlamento dedichi qualche minuto 
del suo tempo ad  un  rapido esame di questo 
bilancio allegato. Si t ra t ta  per altro di un 
consuntivo, non di un  preventivo come 
avviene per il bilancio dello Stato che sta 
innanzi al vostro esame, onorevoli colleghi. 

__ ____ ~ 

Ad ogni modo, mi auguro che per gli anni 
venturi i relatori si occupino con maggiore 
interesse di questa branca, e raccomando al 
Governu e a1 futuri relatori che si esprimano 
con chiarezza su questa parte del rendiconto 
delle spese e delle entrate del C. O .  N. I., che 
non a caso è stata  allegata allo stato di previ- 
sione dell’esercizio finanziario nazionale. 

Ora proverò rapidamente ad  esaminare 
questo consuntivo che - come dice la rela- 
zione del collegio dei revisori dei conti - non 
è così euforico come quello morale del pre- 
sidente del C. O. N. I. 

Questa relazione dice, a pagina 493: (( A 
conclusione delle sopra esposte considera- 
zioni, da cui emerge in tu t t a  la sua complessità 
la gestione del C. O. N. I., considerati anche i 
piii impegnativi compiti cui l’ente dovrà 
a t  tendere nel prossimo quadriennio, il colle- 
gio non può non affermare la necessità che si 
addiveiiga a una compiuta disciplina giuridica 
dell’attività del C. O. N. I., con una adeguata 
determinazione delle attribuzioni di ciascun 
organo dell’ente. Da tale regolamentazione 
dovrà risultare facilitata l’azione propulsiva 
degli organi dirigenti dello sport nazionale n. 

La relazione continua: (( Quanto, poi, a1 
contrihuto all’Automobi1 Club d’Italia, co- 
stituito per lire 48.644.100 dal ristorno di cui 
sopra e per lire 31.900.000 da un  contributo 
vero e proprio, il collegio rileva l’opportunità 
che 1’Automobil Club d’Italia informi il 
C. O. N. I. stesso con apposite relazioni della 
destinazione data  ai contributi ricevuti ». 
(Cioè il C. O. N. I. stesso ha dei dubhi sulla 
destinazione dei contributi dati). 

E aggiunge ancora la relazione: (( I1 col- 
legio, sempre in materia di federazioni spor- 
tive, conferma la necessità, già rilevata in 
sede di rendiconto dell’esercizio precedente, 
che 1 rendiconti annuali delle federazioni 
slesse, redatti secondo uno schema tipo, 
siano pubhlicati insieme col rendiconto con- 
suntivo del C. O. K. I., e che i beni esistenti 
presso le predette federazioni figurino in una 
situazione patrimoniale da  considerarsi parte 
integrante di quella del C. O. N. I. (Segno 
che ciò non avviene). N Infine i1 collegio 
raccomanda che ogni forma di contributo 
dato alle federazioni sia imputata al capitolo 
I, in inodo che chiaramente risulti l’importo 
globale delle sovvenzioni erogate dal C.O.N.I. 
alle federazioni stesse per qualsiasi titolo, 
sia in forma diretta che indiretta. In ordine 
alle spese generali (e questo è il punto essen- 
ziale) che, per quanto concerne il solo C.O.N.I. 
figurano in bilancio per lire 386.787.773, 
non si può prescindere dal considerare anche 
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pici di Cortina d’Ampezzo, attesa tut tavia  la tiluomo. 
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trollare quanto avviene in quel settore attra- 
verso un severissimo e inflessibile organismo. 

h4i auguro comunque di poter conoscere 
chiaramente i l  pensiero del Governo su yuesta 
delicata materia e mi riservo in sede coinpe- 
tente di intcrveiiire molto più ampiamente. 

PRESIDENTE. L’onorevole Viola ha  pre- 
sentato il seguente ordine del giorno: 

La Cainera 
invita i1 Governo 

a voler assegnare all’Associazione nazionale 
combattenti e reduci la quarta parte almeno 
della somma totale prevista in bilancio, per 
l’Associazione stessa ed altre tre sue conso- 
Pelle, nella misura di 800 milioni; e ciò per le 
seguenti considerazioni : 

1”) la particolare importanza che la leg- 
ge riconosce all’Associazione nazionale com- 
battenti e reduci nel vasto e impegnativo cam- 
po dell’assistenza morale e materiale, 

20)  la conseguente posizione di premi- 
nenza riconosciuta in passato all’ Associazione 
stessa rispetto alle altre associazioni similari 
per quanto riguarda l’assegnazione delle 
soinme stanziate in bilancio; 

30) l’attuale preoccupante Situazione eco- 
nomica dell’Associaziorie nazionale combat- 
tenti e reduci che, ciononostante, dalla posi- 
zione di preminenza di cui si è fatto cenno 
è stata posta in posizione di assoluta infe- 
riorità rispetto alle altre associazioni siinilari. 

Ha facoltà di svolgerlo. 
VIOLA. I1 mio ordine del giorno costi- 

tuisce una specie di polizza di assicurazione 
contro gli imprevisti, ma io sono quasi certo 
che il Presidente del Consiglio, considerate 
le ragioni valide che sono alla base dello 
stesso ordine del giorno, provvederà a una 
equa ripartizione dei fondi messi a disposi- 
zione delle quattro associazioni che benefi- 
ciano della legge n. 850 del 1923. 

Le speranze sono buone e l’attesa è viva, 
come è viva l’attesa per quella riunione 
preannunziata dal senatore Spallino e che 
vedrà di fronte i presidenti delle quaitro 
associazioni interessate. 

Ritengo però necessario che la Presidenza 
del Consiglio, dopo avere ascoltate le ragioni 
dei singoli, sia essa a dover provvedere nella 
equa ripartizione dei fondi. Ed ora riassumerò 
brevissimamente la questione. 

Nel 1923 l’Opera nazionale combattenti 
ebbe a trasferire all’Associazione che ho 
l’onore di rappresentare i suoi uffici assisten- 
ziali, con i rispettivi funzionari. Oggi quei 
funzionari hanno quasi tutti maturato il I 

~ 

diritto di quiescenza, per cui dobbiamo corri- 
sponder loro forti somme che non abbiamo 

Per la bisogna l’Opera nazionale combat- 
tenti ebbe ad  assegnare un certo numero di 
milioni all’associaziorie; milioni che succes- 
sivamente non fu più in grado di pagare 
perché il Governo volle utilizzarla nella tras- 
formazione agraria e nell’appoderamento che 
assorbirono tu t te  le sue risorse finanziarie. 
A titolo di indennizzo il Governo corrispose 
però all’Associazione nazionale combattenti 
attraverso l’Opera stessa 4 milioni e mezzo 
che, col valore attuale della lira, corrispon- 
dono attualmente ad  oltre 300 milioni. 

Ma successivamente, trovandosi l’Opera 
nazionale combattenti in sempre maggiori 
difficoltà, l’Associazione che ho l’onore di 
presiedere non ha più ricevuto neppure questi 
4 milioni e mezzo, benché avessero, dato lo 
svilimento della moneta, un valore inferiore 
di circa 80 volte a quello d’un tempo. Al- 
l’Opera nazionale combattenti dovette sosti- 
tuirsi il Governo. In ogni modo, per piu di 
20 anni l’Associazione nazionale combat- 
tenti, sui 7 milioni messi a disposizione delle 
tre associazioni combattentistiche, ne rice- 
vette 4 e mezzo, l’Associazione famiglie dei 
caduti in guerra uno  e l’Associazione mutilati e 
invalidi di guerra 1 e mezzo. Ora, chi prote- 
sta da  lunghi anni per il cattivo trattamento 
ricevuto dal Governo democratico è la sola 
Associazione nazionale combattenti e reduci; 
i l  che vu01 dire che essa particolarmente non 
P stata t ra t ta ta  secondo giustizia. 

Questo 6 il nocciolo della questione, ed 
io mi auguro di non doverne parlare più; 
mi auguro di non dover più tediare la Camera. 
Mi auguro di non parlarne più, non perché 
mi mancherk la volontà di farlo, ma sempli- 
cemente perché confido nel senso di equità 
del Presidente del Consiglio, che è anche un 
valoroso ex combattente. 

Il bilancio dello Stato prevede attual- 
mente uno stanziamento di 800 milioni a 
favore di quattro associazioni. Alle tre asso- 
ciazioni originarie, che beneficiavano della 
legge 1923, se ne è ora aggiunta una quarta: 
l’Associazione delle vittime civili di guerra. 
Sia la benvenuta. Noi non vogliamo fare la 
parte del leone. Diciaino soltanto: degli 
800 niilioni, assegnate all’ Associazione nazio- 
nale combattenti e reduci almeno la quarta 
parte, tenendo presente che essa in passato 
percepiva il 64,25 per cento dei fondi stan- 
ziati. Assegnatele, ripeto, almeno il 25 per 
cento dello stanziamento totale. 

Ragionando in questo modo, noi espri- 
miamo un doveroso senso di responsabilità, 
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i i i i  doveroso senso di solidarietà verso If. 
altre associazimi ed ariche del galantonisriio 

Son accada piii, oiiorevole Presidenlr~ (le1 
Consiglio, clic iin’assnciaziorie chc percepiva 
i1 64,23 per cento degli stanziainenti, ricpva 
soltanto, conic sta oggi accadendo. i1 12..50 
per ctmto, c che un’assciciazione che ricc- 
veva soltanto il 14,30 per cmitr), conliiiiii. 
d a  sola, a ricevere i l  7.5 per conto. (:i0 
IIOJI  accada piii, se vogliamo servii’e In giii- 

stizia, i1 paese e soprattiitto chi Ii,t hisogiio 
di assistenza. Ogni considerazione di 1xirlc 
t’ d i  partito sii1 piano delln solidarietà 
iiinana. clell’assisteiiza (1 della giiistizia. deve 
csiere nccaii tonata. ccsendo preriiiiieiite il 
cliritto ( l i  iiiia associazioiie come In nostra. clici 
comprende iioiiiiiii d i  t u t t i  i partiti, che viiol 
rimanere a l  s~ i~v iz io  del paese, clie si proporle 
( t i  servire d i  esempio alle generazioiii. le qiiali 
po t re l~ l~ero  anClJra ~ss(’re cliiaiiiatp a t l i fpi i -  

dere 10 froiitieic della patria. 
S o i l  aggiiiiigo altro. Ribadisco la ficliicia 

(11 veder socli.jfaceiiteineiitP riso1 ta I’aniicm 
qiiestiorie ed i i i  leinpo iitile per poter riiiiio- 
vcre ai conipagiii d’arrne franccsi l’invito di 
partecipare con noi alle giii programmate ceri- 
iiionie di Mnnte  Tomha: e per evitare (li non 
poter rea1izzai.i. i1 congresso nazionale. che 
quest’aniio \ i  iiraiigurerà a lq’iiiggi tlorneiiica 
14 luglio, senza primd esserci rivolti a qual- 
cII11lJ per un prestito i l  cui importo si soiii- 
iiierii con i 60 iiiiliaiii che già abbiainci di 
tlebi to  

ZOLì,  Presideiiie clcl Corisiglio dei rnznistri. 
Se lo Stato dovesse pagare tutti i debiti ... 
Haniic~ fatto niale a farli. Le spese si faiiiio 
secondo le disponibilith, non pensando che 
poi vi sard qualcuiio che paglierd. 

VIOLA. Onorevole Presidente del Corisi- 
glio, la sto pregando di voler soltaiiio ri- 
mettere in carreggiata la giustizia. Son  chiedo 
che questo, e perci6 non nii soilerrno a spie- 
garle che iion siamo iicii I respoii~al~ili dei 
debiti contratti. Se non ci aveste nei diie 
ultimi anni diminuito i1 contribu to, già insiif€i- 
ciente, di hen 50 milioni, non ci trovereriiiim 
in qiieste condizioni. Mi auguro siiicerarnente 
che ella dar& una risposta sodisfacente al 
mio ordine del giorno, e tale che mi esoneri 
dal chiederne la votazione. 

Onorevole Presidente del Consiglio, quaiido 
ella ancora noi1 mi ascollava .. 

ZOLI, Prcsidente drl Cotrsiqlio tlc, ministri. 
L’ascoltavo e con terriporaiieameiite leggevo 
l’ordine del g i ~ r ~ i o  Beriiardinetti, nel qiiale 
pure si chiede un coiigruo aumento per una 
delle associazioiii che prendono parte alla 
lorta degli 800 milioni. 

VIOLA. Onorevole Presidente, siamo stati 
cnnvncati per giovedì prossimo alla Presi- 
denza del Consiglio. Ho detto poc’anzi clip la 
Presidenza del Consiglio, dopo aver ascoltato le 
ragioni dei quattro presidenti di associazione, 
d~ciderà ,  senza attendere che gli interessati si 
nip1 tano d’accordo tra loro, perché I’onorevolc 
Bernardinetti, per csempio, difficilmente si 
rassegnerà n vedere decurtata la cifra che la 
siia associazione riceve Ciò si dovrk fare 
soprattutto, nnorevolc Presidente del Consi- 
glio, pei- evitare una spiacevole polemica fra 
i dirigeirti d i  diie benemerite associazioni che 
d~voiio,  invece, andare sempre d’accordo, 
come iii passato, conip quando, cioè, la giii- 
stizia era megli« distriliiiita. 

Mi dispiace veramente d i  non aver saputo 
prima dell’ordine del giorno Bernardinet t i ,  
avrei potiito fare su d i  esso qualche iiiteres- 
sante osservazione. Corifidano. comunque, i n  

lei, onorevole Presideii te del (:oiisiglio, i coni- 
hat tenti che ho I’onorc d i  rappresentare ed a 
mio mezzo la ringrazici anche aiiticipala- 
iiieii le 

MUSOTTO.  Sta  fioesco I Noii ho fitliicia, 
l e  cose resteranno c»ine sono. 

PRESJDENTE. L’onorevole Calahrò Iia 
presentalo i1 seguente ordine del giorno: 

La Camera, 
considerato i1 carattere artistico e sociale 

considerato l’attuale stato di disagio in 
del cinema; 

cui versa la cineinatografia italiana. 
impegna i l  Governo : 

1“) iì ridurre adeguatamente gli oneri 
fiscali; 

2.) a rivedere e a riordinare i criteri che 
informano i1 credito cinematografico; 

30) a riorganizzare, precisandone la fun- 
zionalità, gli enti cinematografici di Stato e a 
fissarne i rapporti con l‘industria privata; 

4”) c? coordinare l’attività della televi- 
sione con il cinema, 

50) a potenziare lo sfwttainento dei film 
italiani all’estero; 

00) a favorire I n  politica della collabo- 
razione cinematografica con gli altri Stati; 

70) a difendere il mercato italiano dalla 
eccessiva invadenza dei film stranieri, spe- 
cialineiite dalla invadenza delle riedizioni di 
vecchi film stranieri; 

8”) a bloccare, nei centri adeguatamente 
forniti, l’apertura di nuove sale cinemato- 
grafiche. 

Ha facoltà di svolgerlo. 
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CALABRO. L’ordine del giorno é abba- 
stanza chiaro: parla di cineinatografia, di un 
argomento che, inserito tra 11 bilancio finan- 
ziario, presenta un carattere distensivo, direi 
riposante. 

Sonn particolarmente lieto della pre- 
wnza i11 aula del ministro Andreotti, che nel 
2949 aiiitò a risolvere la crisi del cinema e 
che é, possiamo dire, uno degli amici del 
cinema. Sono anche lieto della presenza in 
aula del sottosegretario onorevole Resta, 
che comincia ad avere i suoi guai con i1 trnia 
della censura, almeno da quello che riporta 
l’eco dei giornali. L’onorevole Resta si abitui 
a questo ritornello della censura: 6 da  anni 
clie se ne discute, é da  anni che se ne aspetta 
una soluzione, e siamo ancora qui in attesa. 
Poi v’é, naturalmente, qualche parte poli- 
tica che a i m  ammarinirci sopra delle specu- 
lazioni, facendo appunto ricadere la colpa 
della crisi del cinema italiano sulla censura, 
e che torna ripetutaniente all’attacco con 
ondate di parvenza artistica e con tentativi 
di rilanciare filin più o meno realistici. 
Costoro, con il pretesto di difendere l’arte, 
cercano di contrabbandare a volte le licenze 
più sfrenate, a t t e  a scardinare quasi la 
morale e l’ordine. Ma a qualcuno dei pii1 
illuminati di questi paladin1 che spessissimo 
tirano in ballo, per la difesa della libertà 
dell’arte, anche il pensiero di Benedetto 
Croce; sarebbe il caso di ricordare che lo 
stesso Croce distingueva t ra  l’assoluta li- 
berla interiore della (( intuizione-espressione o, 
P la disciplina della (( comunicazione )), che 
deve sottomettersi a tu t te  le esigenze della 
convivenza sociale: (( Ed é lo Stato mo- 
derno che é in grado di interpretare le esi- 
genze della conviveiiza sociale P. 

Per maggiore chiarezza, vediamo ancora 
di analizzare, brevemente, i rapporti tra 
Stato e cinema, guardando alla essenza e alle 
iunzioni dello Stato moderno, all’essenza P 

alla funzione dello spettacolo in genere, e 
del cinema in particolare. 

Per noi lo Stato trae origine dalla socia- 
lità dell’uomo. L’uomo é per natura  essere 
sociale, e perciò spinto a vivere vicino ad 
altri uomini. Lo stato sorto dal bisogno 
della esistenza sociale ((non si briga più soltanto 
di essere, m a  a prospero ed agiato vivere 
intende )), come dice Aristotele. E pur  non 
soffermandoci sulla interpretazione dal punto 
di vista storico ed ideale del suo stato, ci 
torna utile per la chiarezza della nostra 
ricerca piiiitualizzare due concetti fondamen- 
tali che caratterizzano 11 nostro Stato 
moderno. 

Essi bono il concetto socialista, quale 
foiidarnenlo della eticità dell’uomo e dello 
Stato et1 i l  concetto d i  evoluzione continua, 
che é sempre imrnaneiite nello Stato, la 
sua attualità consistendo appunto nell’ade- 
rirp continuo alle esigenze che le forze 
spirituali, sociali ed economiche del paese 
deterniinano nel proprio perenne evolversi. 

Infatti, dal  principio d i  socialità, conna- 
turato nell’uomo, i1 quale è, per natura, ani- 
mato dal desiderio, sospin to anzi, diremmo. 
dalla necessitii di aggregarsi ad altri uomini, 
scaturiscp i1 riconoscimento dei valori dello 
spirito umano e la formulazione dello Stati, 
etico. Stato ctico che non é un artificioso 
frutto rli iin dispotico padrone dell’uomo e 
delle sue capacità, m a  6 ente soprattuttu 
morale, in quanto organizzazione, forma, in 
cui I’aiiiino uiiiano ha la possibilità di svilup- 
pare 1 propri valori morali, clie, nella loro 
essenza, son» valori sociali. Ogni a t to  umano 
ha  un fine etico. La morale dello Stato è 
quella dei suoi consociati né la sua fun- 
zione piiò essere limitata solo in campi margi- 
nali, in quanto direzione costante della vita 
degli iioniini, è immanente in t u t t a  la con- 
dot ta  sociale ed in tu t te  le manifestazioni 
dello Stato. 

Dal principio di evoluzione, di attualittk, 
scaturisce la caratterizzazione dello Stato 
moderno, di organizzazione cioè continua- 
mente aderente a concezioni e bisogni propri 
di una società progredita, con una crescente 
quindi complessità di funzioni e struttura- 
zioni ai fini di migliorare, sotto tut t i  gli 
aspetti, le coiidizioiii di vita dei cittadini, 
come è del resto scritto nell’articolo 3 della 
Costituzione. Lo Stato moderno, conclude- 
remo quindi, è l’elemento più determinante 
della vita etica, sociale ed economica del 
paese, e suo precipuo compito è quello di 
individuare i fattori di equilibrio etico, di 
progresso sociale, di sviluppo economico e di 
guidarli a buon fine; e tra questi fattori, 
noi collochiamo i1 cinema. 

Che cos’è il cinema ? Chiariamone anche 
per noi stessi, la essenza e la funzione. 

I1 cinema è anzitutto una forma di spetta- 
colo e per spettacolo comunemente si intende 
una qualunque manifestazione che si offre 
alla vista e che attrae l’attenzione di una 
collettività. 

Riteniamo la collettivita - per quanto a 
prima vista non possa sembrare giustificata 
tale tesi - elemento indispensabile dello spet- 
tacolo che, per la propria esistenza, ha  bisogno 
dell’anima di una collettivita, della comunione 
di un pubblico, il quale commosso, stimolato 
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nei suoi istinti, può essere elevato o corrotto a 
seconda degli interessi che lo spettacolo 
suscita. 

Basti pensare a tanta  capacità di educa- 
zione o di corrosione dell’animo della colletti- 
vi tà  nazionale (ed il cinema possiede tale capa- 
cità in misura maggiore che non le altre forme 
di spettacolo), per rendersi conto della neces- 
sità che lo Stato prenda interesse a tali mani- 
festazioni. E fin dai primissimi stadi della 
civiltà infatti ne ebbe. Tali manifestazioni, 
nei millenni, furono soprattutto riti religiosi, 
celebrazioni di miti; e per i cittadini della 
Grecia che, millenni or sono, tennero a bat- 
tesimo il teatro, fu un dovere assistere alla 
rappresentazione tragica, intesa come rito 
religioso della cittR; l’ingresso fu del tu t to  
gratuito alle origini, e, quando in seguito si 
pagò la misera somma di due oboli, fu lo 
Stato a pagare per i cittadini poveri. 

Interessantissimo appare lo studio della 
organizzazione del teatro greco, per una ana- 
lisi accurata dei rapporti t ra  Stato e spetta- 
colo, in cui le rappresentazioni erano organiz- 
zate in forma di concorsi, sotto il controllo 
dello Stato, e gli attori ed i poeti premiati e 
addirittura, sembra, pagati dallo Stato. Ma 
non è questa la sede opportuna. 

Comunque, ho voluto soltanto accennare 
all’essenza ed alla funzione dello spettacolo in 
genere e del cinema in particolare, che oggi 
appare la forma di spettacolo più in voga, 
quella che ha  la possibilità di richiamare il 
maggior numero di spettatori per mille motivi: 
per la vastità dei mezzi che impiega nella 
realizzazione, per il largo impulso che pub 
dare all’azione dei suoi personaggi, per la 
varietà del suo scenario e per tu t to  i1 com- 
plesso di elementi, recitazione, scenari, mu- 
siche, ecc.; ma soprattutto per la suggestione 
potente che esercita sugli spettatori. $2 uno 
spettacolo strano, una specie di spettacolo 
confezionato che addirittura mitraglia con le 
sue immagini nel buio lo spettatore raccolto, 
e, con la scusa di distrarlo, lo porta per mano 
ed e capacissimo di elevarlo a cime altissime 
di rendenzione, ma anche di sprofondarlo in 
abissi di degradazione e di avvilimento. 

È uno spettacolo molto interessante, a cui 
Io Stato ha  motivi particolari per essere grato, 
perché esso costituisce uno dei fattori del 
progresso sociale della nazione. Troppo nota 
essendo tale sua funzione e da voi accettata, 
non mi sofferino a d  illustrarla. 

Ma fermiamoci a considerare l’opinione 
di altri, i quali aiyermano che i1 cinema è 
ar te  e, essendo arte, non può consentire intro- 
missioni da parte dello Stato. 

Anche se partiamo d a  questa considera- 
zione, noi riusciamo pienamente a giustificare 
l’intervento dello Stato, per il fatto che SI 

t ra t ta  di ar te  complessa. 
Tanto per C O I I ~ ~ I ~ C I ~ ~ T Y ,  occorrono ben 200 

milioni per iniziare tin fìlni. La lihertd arti- 
stica 6 p i  soVocala tlai protlultore, dall’e- 
sercente, tial noleggio, dal dirct tore di produ- 
zione, insomina d n  1 iii io  c~uel coinpledso (li 
mezzi tereiiici che L ( J n (  1 necessari. Viene così 
completamente aimiei:tata e disiriitta la 
1-olonth ciratrice di colui che Iia avuto l’idea, 
o che cerca di realizzarla I”+ una qiiantii;i 
di  elementi extra-artistici che deve essere 
nalurolnieiite controllata per sottoporla li 

quelle che solio le regole della convivenza 
sociale. k queiia farriosa coiriiinicuzione deìl’iii- 
tuizione, d i  ci11 parla il Croce, che bisogna 
controllare, per renderne possibile la prrseii- 
lazione al piihblico. 

Nell’arte, poi (loiiiinci, soprattutto la peiso- 
rialitd, la individiialit,‘: dell’arlista. Se1 cineiiia 
sono invece iina infìiiitk le persone le quali 
collaborano alla realizzazictne di un  filni, che 
d i  fatto i. un prodotto industriale, che si cerca 
di realizzare addii iltiira in serie. In  fondo, 
i1 cinema lo fanno gli industriali per I quali 
i denari hanno un  grandc valore e per i quali 
ovviamente le ragioi:i irid ustriali, commerciali, 
tecniche ed organizzative d i  mercato hanno 
ui ia  iniportaiiza drterniiriarite. Quante volte 
non abbiamo visto escrcitarsi talc determi- 
nante irifliienza, o noli abl-iiarim assisiito a 
deteriiiinati campi di sceneggiature o di 
interpreti perché quel tal riiercato richiedeva 
quella certo iiiiposiUzic,ritl Alppunto per con- 
trollare tutti questi elernenti extra-artistici i. 
necessario, ciicevaiiio, l’iiiteivcnto dello Stato 

Ma pur presciridendo da queste conside- 
razioni, se guardiamo al ciiierna conie arte. 
ripeterò quanto in altro intervento ebbi a dire. 
(( Se di film d’arte si deve parlare, non si p ~ h  
parlare clre di film inorale J )  

Sotto i1 proiilo a r l i s t i ~ o  lo Stato si d e l e  
interessale alla valutazione dei criteri arli- 
stici del film, non certo dei valoi’i estetici clic 
sono ben altra cosa e d ie  potrebbero a volte 
portare verso valutazioni dannose. Deve 
preoccuparsi - dicevo - dei valori artistici, 
senza scivolare riaturalmente in quelle forme 
di conformismo od aiiche di ... N bacchetto- 
neria I ) ,  come sii01 dirsi con vocabolo poco 
simpatico, ma che rende benissimo l’idea, 
anche se può urtare i colleghi della parte di 
maggioranza. 

Lo Stato deve valutare I’esenzialità del- 
l’elenierito creativo del film, strumento di 
espressione la cui immagine reale, essendo 
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produzione, di autorizzare con una risolu- 
zione speciale la messa in opera di ogni film 
e, a lavorazione compiuta, la messa in cir- 
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simultanea all’intimo creativo del regista e 
contemporaneamente alla commozione dello 
$pettatore, riesce come nessun altro lin- 
guaggio a guidare le passioni dell’uoino, n 
formare le idee, ad orientare le coscienze 
Abbiamo, per esempio, assistito alla propa- 
ganda falta dall’ America dopo la guerra, 
attraverso una serie di film con i quali essa P 
stata capace di indirizzare una immensa popo- 
lazione verso i1 voluto orieri tamenl o 

Per qiianto abbiamo detto, appare evi 
dente che lo Stato, nella immanenza soprat- 
tiitto dei due concetti di socialitd (fondamento 
dell’etica individua e di quella statale) e di 
attualità (aderenza con tiriua ad esigenze nuove 
eh e le forze spiritiiali, sociali ed economiche 
della nazione determinano nel proprio con- 
tinuo evolversi) deve interessarsi al cinema, 
considerandolo nel suo triplice aspetto di re- 
golatore, di eqiiilibratore spirituale, di fattore 
di progresso sociale e di componente econo- 
mica della propria attività. 

Ne scaturiscono così due serie di rapporti: 
dall’una nasce l’etica cinematografica, dal- 
l’altra l’economia cinematografica. Dell’etica 
cinematografica parlai già in quest’aula e 
quindi non è il caso mi vi soffermi più a 
lungo. Non resta se non determinare come 
tale etica debba strumentarsi, codificarsi. È 
evidente che ciò non può avvenire se non 
con l’istituto della censura. In tutti gli Stati 
tale istituto è accettato e in tutti gli Stati 
esistono delle norme sulla censura; inutile 
quindi strepitare contro di essa. 

Noi di questa parte sollecitiamo una ri- 
forma della censura piuttosto nel senso pro- 
cedurale (giusta la mia proposta di legge 
n. 1518 annunziata il 16 marzo 1955, che 
speriamo venga accolta) e raccomandiamo, 
inoltre che non venga trattenuto troppo a 
lungo il film in esame, giacché un mese o 
due di stasi costituiscono un danno sensibile 
dal punto di vista economico per il produttore. 
Ma è evidente che noi non possiamo ammet- 
tere che venga scardinato il codice di censura. 

I? assolutamente necessario che sia elimi- 
nata ogni scena che stimoli il vizio o che 
possa costituire insegnamento di delitto. 
Quante volte ci siamo trovati di fronte a 
film i quali istigavano le donne alle turpitudini 
o i giovani al furto, o presentavano il sol- 
dato italiano come un traditore, o uomini 
nostri in veste di ruffiani. Noi intendiamo che 
lo Stato intervenga energicamente a questo 
riguardo. 

Né è da allarmarsi quando si grida che 
soltanto in Italia vi è questo stato di cose 
... la censura fascista. In tutti i paesi vige la 

colazione della pellicola. Tutto il mondo 
dunque 6 paese e tutto il mondo provvede 
a tutelare i popoli da questi pericolosi a t -  
tacchi. 

E, passando alla seconda parte, desidero 
intrattenermi sui problemi che si riferiscono 
all’economia cinematografica. Traccerò un 
breve esame dei rapporti economici e finan- 
ziari a questo riguardo, cominciando a fis- 
sare alcuni elementi. 

I1 costo medio di un film è oggi di 170 
milioni. il periodo di sfruttamento medio 
per un film è di quattro anni; il ricavo medio 
raggiunge circa il 70 per cento del costo; 
l’inizio dello sfruttamento avviene un anno 
dopo l’investimento, mentre l’ammontare de- 
gli interessi passivi va oltre i 30 milioni. E 
evidente quindi che non v’è convenienza a 
produrre film in tale stato di cose. 

Vediamo ora qualche aspetto economico 
del film. Come vengono ripartite 100 lire di 
incasso ? Su cento lire di incasso, nelle sale 
di programmazione, 31 vanno all’erario, per 
diritti erariali, I. G. E. e tasse varie; 42 vanno 
all’esercente; 8 vanno al noleggiatore; 19 al 
proprietario del film. I ricavi medi dello 
sfruttamento del mercato interno non sono 
evidentemente sufficienti a coprire i1 costo 
medio. 

11 rapporto fra custi e ricavi consiglierebbe 
pertanto una non produzione, se però non en- 
trassero in giuoco i mercati stranieri. 

Se esaminiamo gli aspetti economici tiplci 
del film, vediamo inoltre che il film B sempre 
un prototipo di alto costo e non pub ripetersi 
in seri(.. Si verifica infatti che, quando un 
film, sia pure ben riuscito, si presenta con 
4 o 6 produzioni in serie, i1 pubblico perde 
interesse per quella determinata serie di film. 

BONINO. Tipo Pane amore e iantasia 
C A L A B R ~ .  Appunto. Ogni film è un pro- 

totipo che ha bisogno di particolari cure. 
Idee nuove; situazioni fresche, altrimenti r I  
pubblico finisce con lo stancarsi. 
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i l  mercato italiano di sfruttanientn non 
è sufficiente. Secoiitlo i dati statistici, nel 
1954 abbiamo avuto 205 miliardi di introiti 
di cui 35 sono andati al fisco, 44 all’esercizio 
e al noleggio e 21 a i  proprietari di film, 
italiani e stranierL. 

111 Italia, producendi isi i%) film, conic 
media annua di produzione, a 200 milioni 
ciasc~iiio, occorrerebbero oltre 30 miliardi. 

Inoltre, considerato i1 filiii come prototipo. 
è chiaro che i1 fabhicogno del mercato italiano 
non pub essere coperto dalla nostra produ- 
zione. LU~l,ianio infatti 800 niilioiii di s p d  ta- 
tori circa, con 16 mila sale. ( l i  cui 10 mila d i  
rsercizio industriale e 6 mila di est’rcizi(i 
parroccliialc, le quali ultime svolg«na in molli 
casi iin’attività industriale vera e propria. 
piiittosto chc parrocchiale. Questo mercato 
di solilo asscirbe 130 fi l r i i  italiani c‘ 350 
stranieri. La nostra produzione per vivere 
in tali condizioni, deve assicurarsi altri mer- 
cati. Per trovare la convenienza a protliiire, 
sorge la nwessitti di integrare i ricavi con 
lo sfruttamento dei mercati esteri, che soli 
pntraiino dare l‘equilibrio t ra  costi e ricavi. 

Ma è f a c i l ~  capire quanta  alea e quale 
rischio corre i1 produttore-artigiano cinenia- 
tografico, ci«è i1 produttore non industriale, 
che produce, uno, due film l’anno. 

,111ljianio detto che occorre nitlustrialie- 
zare i l  cinema italiano. Ma come si fa per 
iiidustriaiizearìo ? Occorrono ingenti iontli. ì< 
evidente che un‘inclustria seriamente oi-ga- 
nizzata corre minor rischio, soprattutto perché 
h a  niodu di puntare su più prodotti: c106,  
anziché puntare su un  solo film, può puntare 
su una serie di produzione. Ma per affrontare 
una produzivne industrializzata poggiata su 
una serie di film, occorre un investimento di 
miliardi ed i1 cinema italiano - come abbiamo 
avuto più volte occasione di rilevare - non 
gode di credito finanziario. Nessuno è disposto 
a dargli una lira. I1 pumturn dolens clel nostro 
cinema è proprio questo: la sfiducia del ca- 
pitale liquido verso i1 cinema italiano. Invece, 
dal punto di vista qualitativo, vediamo che 
il film italiano contiiiua ad affermarsi i n  

tu t to  i1 mondo. E quando un filin riesce a 
(( sfondare j) sul mercato, P facile avviare 
dietro di esso i1  resto della produzione rneclia. 

Ma nessuna seria industrializzazione è 
possibile finché non si risolve i1 problema del 
credito finanziario: resteremo sempre sul piede 
dell’artigianato, con maggiori rischi, senza 
possibilità di mantenere o conquistare i 

mercati esteri, con le banche diffidenti, cori 
cambiali in aumento, con produzione scarsa, 
con teatri d i  posa chiusi, con sale di proie- 

__. 

zione cliiusc, C(Jn disoccupazione e crisi ritor- 
nanti. Iiidiisti,ializzai.e, quindi. Otterremo così 
dei vantaggi sensihili: riduzione dei costi o 
tlelle spese generali. ripartizione del rischio 
del piodiittore sull’intera produzione. Cioè, 
se un film va male, un altro andrà bene. 
Si potrd così giungere ad 1111 succwso medic, 
della produzione. 

Per ottenere questi risultati occorre una 
produzione di quattro film all’anno. Premessa 
una media di 200 milioni a film, si avrebbe un 
costo di 800 milioni annui. Lasciando fissa 
tale cadenza media per la durata  di quat t io  
anni (che ì: i1 periodo entro cui avviene i1 
ricavo d’un film, lo sfruttamento), ai arriva 
alla considerevole cifra di investimeiiti annui 
per 25 niiliardi, giuste le conclusioni cui per- 
viene un serio s tudioso di problemi cinemato- 
grafici, il Giaiinelli. Vi rendete tut t i  conto, 
onorevoli colleghi, di quale enorme quantità 
di capitale liquido abbisogni la produzione 
italiana; vi rendete tut t i  conto delle difficolth 
in cui si dibatte i1 cinema italiano, che tut t i  
dicono di volere aiutare e per il quale si fanno 
conferenze, interviste ed altro, ina mai 
provvedimenti concreti si pongono che affron- 
tino I suoi problemi per giungere a risolverli. 

Eppure, in fondo, lo Stato ricava qualche 
cosa dal cinema italiano. 11 cinema dh al 
fisco la media di 35 miliardi all’anno; ai pro- 
prietari dei film dà  circa 21 miliardi e solo 
7 miliardi vanno ai produttori italiani; la 
differenza va ai proprietari di film stranieri, 
e, se non avessimo una produzione nostra 
per coprire le esigenze del nostro mercato, 
saremmo costretti ad  importare film stranieri, 
con valuta italiana che andrebbe all’estero, 
per l’importo relativo suddetto. 

E già questo e un risparmio notevole di 
valuta pregiata che la produzione italiana 
ci consente. 

Un altro provento di circa 7 miliardi i1 
cinema italiano lo ricava con le esportazioni 
della nostra produzione. Sono 7 miliardi di 
valuta che il bilancio italiano ricava dalla 
vendita all’estero dei film italiani. Sono, 
pertanto, oltre 14 miliardi di attivo che i1 
cinema italiano dB, quale suo contributo, al 
bilancio italiano. 

Ed allora, perché non cerchiamo di met- 
terlo veramente in piedi ? E ciò anche per 
motivo di prestigio, di propaganda, di ordine 
sociale, perché effettivamente, sarete convinti 
come ine della importanza del cinema conie 
fenomeno sociale. 

Trattandosi di un prodotto che non ha 
bisogno di materie prime da  importare, per- 
ché abbiamo pellicola, mezzi tecnici, teatri 
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di posa, ecc., cerchiamo di farlo fruttare a l  
massimo e affrettiamoci, onorevole Resta, 
mentre vi è al Ministero delle finanze l’ono- 
revole Andreotti il quale è sensibile ai pro- 
blemi del cinema ed una spintarella può an- 
che darla, per sanare questa situazione. 

E parliamo ora del fisco. Quali sono i 
gravami del cinema italiano ? In questi giorni 
quasi tut t i  gli stati,  l’America, l’Inghilterra, 
ecc., hanno ridotto i gravami fiscali a seguito 
della crisi ricorrente del cinema, mentre in 
Italia iiulla si è fatto. I gravami attuali sono: 
diritti erariali: 20,7 per cento; addizionale 
20 per cento sui diritti erariali: 4,22 per 
cento; sovrapprezzo invernale: 2 per cento; 
imposta generale sulle entrate sui biglietti: 
2,26 per cento; imposta generale sulle en- 
trate sul fatturato noleggio: 1 per cento; 
in totale 29,55 per cento. Allora sorgono vera- 
mente degli interrogativi: i1 fisco come con- 
sidera il film italiano ? Prodotto di industria? 
Perché allora per le altre industrie non tassa 
il prodotto industriale in egual misura? E 
bisogna sottoliiieare che il film è tassato dalle 
prime cento lire di ricavo. Lo considera un 
divertimento superfluo ? Ed allora lo dica. 
Insomnia, sarebbe utile cominciare a rive- 
dere questi rapporti t ra  fisco e cinema; e non 
è il caso che citi al ministro delle finanze, 
che sicuramente la conosce, l’incidenza delle 
tasse sul cinema nei vari stati del mondo: Ger- 
mania 17 per cento, Italia 30 per cento; Belgio 
18 per cento; Stati Uniti O per cento per i 
biglietti fino a 90 centesimi di dollaro, cioè 
450 lire italiane, 10 per cento, invece, per i 
biglietti superiori a questo prezzo. Nei no- 
stri cinema di prima visione, invece, l’inci- 
denza arriva nei giorni festivi a11’83 per cento 
(aliquota del 60 per cent(, del prezzo netto, 
piìi l’imposta generale sull’eiitrata 3 per cento, 
più 20 per cento di soccorso inverriale). Na- 
turalmente gli esercenti si difendono, i cine- 
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ma chiudono, la produzione diminuisce. Ma 
non è così che si può aiutare il cinema ita- 
liano. Quindi, speriamo che il Ministero delle 
finanze si muova. Ci risulta che il ministro 
Andreotti ha  affrontato già l’argomento e spe- 
riamo che quanto prima possa dare una buona 
novella alla gente del cinema italiano. 

Un altro punctum dolens: il credito cine- 
matografico. Vediamo come funziona il ere- 
dito cinematografico e se è produttivo questo 
funzionamento. 

Quasi tut t i  i membri della commissione 
cinematografica rilevarono, a suo tempo, che 
il credito cinematografico funzionava poco, 
anzi, addirittura, in sede di commissione 
se ne volevano rivedere i criteri. 

Sappiamo che presso la Banca del lavoro 
esiste la sezione autonoma credito cinemato- 
grafico, che accorda finanziamenti al produt- 
tore fino al 60 per cento del costo preventivo 
del film (raramente però si spinge al 60 per 
cento). I1 finanziamento però diventa operante 
soltanto dopo che il produttore dimostra di 
avere speso di proprio il 40 per cento. La 
prima erogazione della sezione autonoma 
per il credito cinematografico scatta il ventu- 
nesimo giorno dall’inizio della ripresa. 

La seconda erogazione viene data  ai due 
terzi del periodo di lavorazione e la terza 
quando viene consegnata la copia campione; 
Dall’inizio della lavorazione alla visione della 
copia campione trascorrono, in inedia, quat-  
tro mesi; dalla consegna della copia cam- 
pione, a1 giorno della programmazione Rub- 
blica del film, passano di solito due mesi: 
in tut to  sei mesi. I proventi di botteghino 
cominceranno ad affiuire al produttore sol- 
tanto dopo due mesi dall’uscita della pelli- 
cola. Appare chiaro, perciò, che alla prima 
decurtazione il produttore deve far fronte 
verso la S. A. C. C. con i denari propri in 
quanto l’importo di tale decurtazione arriva 
soltanto dopo quattro mesi dall’inizio della 
lavorazione del film. 

Non parliamo poi dei premi governativi 
che arrivano con circa dodici mesi di ritardo. 
onde sarebbe utile snellire questo faticoso 
iter dei fondi governativi verso le tasche 
del produttore. 

Per accettare l’invito fattomi dal Presi- 
dente di concludere, mi limito soltanto a 
ricordare brevemente qualche altro punto 
del mio ordine del giorno. 

Enti cinematografici di Stato. Durante i1 
periodo fascista, gli enti cinematografici ave- 
vano una loro precisa fuiizionalith da assol- 
vere che non era intaccata e contorta da con- 
cezioni econoiniche confuse; ora noii se ne ca- 
pisce più nulla. Sembra che esista un progetto 
di riforma degli enti cineniatograficj di Stato: 
desidererei sapere iii quale direzione questa 
riforma intende muoversi, se cioé intende 
muoversi sul piano della collaborazione t ra  
enti di Stato e industria privata ose  invece 
si intende monopolizzare l’attività cinema- 
tografica nelle mani dello Stato. Anzi, a 
questo proposito, ho già presentato un’in- 
terpellanza, senza risposta purtroppo e altra 
interpellanza presentai a suo tempo per 
coordinare l’attività cinematografica con la 
televisione in seguito alla affermazione dalla 
quale, com’é noto, sono già sorti i primi 
conflitti. La televisione offre una forma di 
spettacolo assai intima, casalinga vorrei dire, 

1 

I 
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ma sempre spettacolo e, visto che esiste una 
dii,ezione generale dello spettacolo, non vedo 
perché non pensare fin da  oggi a far confluire 
tut te  queste forme di spettacolo all’alveo 
naturale. 

Nel campo della collaboraziove interna- 
zionale, bisogna con piacere rilevare che la 
direzione generale dello spettacolo h a  fatto 
dei passi utili favorendo le coproduzioni 
con la Spagna, con la Germania e con la 
Francia, che CI hanno permesso l’allarga- 
mento del mercato. 

Un altro problema importante é quello 
della difesa dalla riedizione dei film stra- 
nieri. Si vedono spesso vecchi film americani 
(magari del tempo del (( muto D) in giro, 
mentre alle riedizioni dei film italiani viene 
negata la nazionalità. Insieme all’onorevole 
Foimichella ho presentato la proposta di 
legge numero 2685 per l’ammissione almeno 
alla programmazione obbligatoria delle riedi- 
zioni di film italiani di alto valore artistico o 
educativo 

Un altro punto dell’ordine del giorno 
prevede la necessità di bloccare l’apertura 
di nuove sale cinematografiche, nei centri 
adeguatamente forniti. data  l’abbondanza 
di sale esistenti in Italia. 16.000. 

Vorrei pure sottolineare l’opportunità che 
i buoni di doppiaggio, così come accadeva 
durante ... i1 deprecato venteimio, fossero 
svincolabili e resi commerciabili senza ecces- 
sivi controlli d a  parte della Presidenza de1 
Consiglio e della commissione consultiva. 

Per concludere, è chiaro che l’attuale si- 
stema fiscale, organizzativo e creditizio, è asso- 
lutamente inadeguato all’industrializzazion~ 
del cinema, al suo potenziameiito e al suo 
risorgere. 

Qiialche riinedio: iniziamo dal credito cine- 
matografico della S. A. C. C.. Secondo me, per 
cominciare. 

a )  i famosi rimborsi, a mezzo decurta- 
zione, dovrebbero incominciare non a partire 
dalla d,tta della prima erogazione ma, per lo 
meno, a datare da  quattro mesi dall’uscita del 
filin; b )  gli interessi dovrebbero essere dimi- 
nuiti, sia pure con i1 concorso dello Stato, come 
del resto avviene per molti altri settori anche 
meno importanti; cì i1 fondo a disposizione 
per la cinematografia dovreblie essere portato 
dagli attuali 370 milioni ad almeno 740 mi- 
lioni, impegnando la  Banca nazionale del 
lavoro ed integrare questa cifra con qualche 
miliardo; d )  il credito cinematografico, con 11 
vantaggio di due o tre punti rispetto agli 
interessi normali di banca, dovrebbe cessare 
di essere esclusiva pertinenza uella sezione 

au  lonoma del credito cinematografico ed 
essere invece autorizzato anche a mezzo di altri 
istituti di credito. 

PRESIDEhTTE. Onurevole Calahrò, le 
ricordo che, in base all’articolo 81 del rego- 
lamento, il proponente di un ordine del 
giorno ha  facoltà di illustrarlo per un tempo 
non eccedente i venti minuti. Le faccio osser- 
vare che ella ha  già largainente superato que- 
sto terniine. Mi dispiace fare questa osserva- 
zione, nia vi sono costretto nell’interesse di 
tut t i  i colleghi. 

C A L A B R ~ .  iiccetto i1 suo invito, signor 
Presidente, e mi riservo di riprendere l’argo- 
mento in altra occasione. Termino, dunque, 
esprimendo la speranza che il mio ordine del 
gioriio venga accettato dal Governo e ap- 
provato dalla Camera. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corbi, Lu- 
ciana Viviani, Tarozzi, Buzzelli e Gianqiiinto 
hanno presentato il seguente ordine del 
giorno: 

La Camera, 
considerato che il 30 giugno scorso è sca- 

duta la legge di proroga concernente provvi- 
denze a favore del teatro; 

constatato che l’attuale carenza legisla- 
tiva, ed ancor più il mancato impegno gover- 
nativo di presentare e far approvare in Par- 
lamento un’organica legge sul teatro entro i1 
30 giugno del corrente anno, hanno determi- 
nato gravi conseguenze soprattutto nel scttore 
degli enti lirico-sinfonici, 

ravvisa la necessità 
di porre fine ad uno stato di confusione che 
compromette la stessa esistenza di un pre- 
zioso patrimonio artistico culturale, e 

impegna i1 Governo 
a presentare al Parlamento un organico di- 
segno di legge che disciplini la inateria e ga- 
rantisca un fiorente avvenire al teatro italiano. 

L’onorevole Corbi ha facoltà di svolgerlo. 
CORBI. L’ordiiie del giorno non ha  bisogno 

di molte parole, anche perché la questione 6 
nota e da  lungo tempo dibat tuta  sulla slampa. 
Le categorie interessate più volte haniio ri- 
chiamato l’attenzione del Governo, e in modo 
particolare quella del minist,ro del tesoro, sulla 
grave situazione in cui versa il Teatro. È noto 
che i1 30 giugno sono decadute le provvidenze 
di legge che in qualche modo, bene o male 
(piuttosto male che bene), andavano incontro 
alle esigenze del nostro teatro. Sono infatti 
decaduti i contributi che venivano concessi 
agli enti lirici ed è decaduto l’abbuono dcl i 0  
per cento sui diritti erariali per le rappresen- 
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tazioni di opere originarie drammatiche di 
autori italiani, sicché i1 nostro teatro og,’ 01 non 
beneficia di alcuna provvidenza governativa. 

Quale sia la situazione che vi si è venuta 
a determinare è noto ed io non approfitterò 
della pazienza dei colleghi per illustrarla. 
Voglio solo sottolineare che, nonostante le 
riunioni, i comunicati, le dichiarazioni e le 
assicurazioni, non abbiano avuto né il pro- 
messo testo unico che regolasse una volta per 
tiitte la materia, né i1 d i s g n o  di legge di pro- 
roga. Sicché, scaduta la legge in vigore, oggi 
manchiamo di qualsiasi provvedimento in vi- 
gore. 

Non è necessario io dica come sia in- 
comprensibile abbandonare a se stesso un 
patrimonio artistico-culturale che onora il 
paese, gettando allo sbaraglio i1 settore degli 
enti lirici e sinfonici che hanno pure hene 
meritato. 

Ella, onorevole Resta, non eredita nu!la 
e quindi non h a  bisogno di corregere quello 
che non esiste. Deve quindi iniziare ex novo 
ed io mi auguro che presenti al Parlamento 
un disegno di legge che definisca la questione 
in maniera efficace e duratura. Per il momento 
la proroga si irnpone, i termini essendo già 
scaduti, ma io ritengo che i1 disegno di legge 
nuovo dovrebbe essere già pronto per la 
immediata presentazione al Parlamento. 

Se questo faremo - e lo faremo in ritardo 
e forse avendo già compromesso in gran 
parte le sorti del nostro teatro - avremo fatto 
comunque qualcosa: trascinare ancora le 
cose o lasciar passare altro tempo sarebbe 
grave e comprometterebbe irreparabilmente 
una situazione già stremamente preoccupante 
e ditricile. 

P R E S  ID ENTE. Gli onorevoli Luciana 
Viviani, Amendola Pietro, Sacchetti e Ma- 
glietta hanno presentato il seguente ordine 
del giorno: 

La Camera, 
considerato che entro i1 mese di giugno 

L scaduta la quinquennale convenzione stipu- 
lata nel 1952 tra la P.O.A. e il commissariato 
della G.I. per l’assegnazione in uso alla P.O.A. 
della maggior parte del patrimonio di locali, 
attrezzature e personale appartenenti ai beni 
dell’ex Gil; 

considerato che quella convenziorie, sti- 
pulata al di fuori del Parlamento, suscitò 
grave turbamento nella pubblica opinione e 
negli ambienti politici perché sollevava im- 
portanti questioni giuridiche, amministrative 
e politiche (infatti i Governi succedutisi ir? 

questo decennio, non solo hanno opposto un 

ostinato rifiuto a provvedere alla normalizza- 
zione del Commissariato della gioventù ita- 
liana e cioè alla democratizzazione della sua 
struttura e della sua direzione, ma con la 
sunnominata convenzione hanno ceduto, di 
fatto, ad un ente privato extranazionale beni 
di proprietà dello Stato italiano valutabili a 
decine e decine di miliardi); 

considerato ancora che sotto l’aspetto po- 
litico la convenzione rappresentò un  pass9 in- 
nanzi verso la formazione di un  inonopolio 
privato della assistenza (contrastante col di- 
sposto dell’articolo 3 della Costituzione) e nel 
processo di clericalizzazione di servizi e fun- 
zioni che, per essere a carattere pubblico, do- 
vrebbero, per definizione, mantenere una fi- 
sionomia laica, apolitica e aconfessionale, 

decide d i :  
1”) impegnare i1 Governo a non rinno- 

vare la  convenzione fra il Commissariato della 
G.I. e la P.O.A.; 

2”) di dar mandato alla Presidenza per- 
ché sia nominata una Commissione parlamen- 
tare che elabori, sulla base delle proposte di 
legge già presentate al Parlamento, entro un 
termine massimo di tre mesi, un piano orga- 
nico di utilizzazione dei beni della ex Gil. 

La onorevole Viviani ha facoltà di svol- 
gerlo. 

VIVIANI LLTCIANA. La data  del 5 giu- 
gno ha richiamato nuovamente l’attenzione 
generale sii un avvenimento che 5 anni fa 
destò rumore negli ambienti politici e giorna- 
listici e del quale si occupò anche il Parla- 
mento. Due uomini sottoscrissero una con- 
venzione: l’u110, il professor Giovanni Elkan, 
commissario straordinario della gioventù ita- 
liaria, l’altro, monsignor Baldelli, sommo diri- 
gente della Pontificia opera di assistenza. Di 
s:,!ito quando si stipula un contratto hila- 
terale è sottinteso che ciascuna delle due 
parti debba trovare il proprio tornaconto; 
ma in questo caso si è t ra t ta to  di un baratto 
di tipo speciale perché in pratica uno dei 
contraenti era deciso ad  accaparrarsi tut t i  
i vantaggi, l’altro era disposto a cedere, 
senza frapporre alcun ostacolo e senza alcuna 
resistenza. Si barattavano beni di proprietk 
dello Stato italiano valutabili a qualche cen- 
tinaio di miliardi, m a  il Parlamento non ne 
seppe nulla e si trovò di fronte al fa t to  com- 
piuto. 

In  base a questa convenzione la Pontificia 
opera di assistenza, con altruistico disin te- 
resse, si assicurò la gestione di tut te  le 
colonie climatiche (delle quali, le sole tem- 
poranee sono centoventi) situate in edifici 
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gid appartenenti alla G. I. L., comprese quelle 
che la Gioventù italiana amministrava dirrt- 
tamente per conto di altri enti: inoltre la 
Gioventù italiana si impegnava a versare una 
retta giornaliera di 350 lire per ogni bainhirio 
assistito nelle proprie coloiiie, e dotare di 
vestiario Iianibini e personale. 

Da parte sua, il Ministero dell’interiio, 
giU da  parecchi anni, si prende cura d i  versare 
nelle casse della Pontificia opera di assistenza 
la quasi totalit& della, somma di due niiliardi 
che ogni anno stanzia per la gestione dellc 
colonie estive. La stessa direzione prende 
la gran parte delle scorte viveri distrihiiile 
dall’Amminislrazione aiuti internazionali (fi- 
nanziati orainai totalmente dallo Stato ita- 
liano) 

Iii eiretli, questa convenzione non è, olio- 
revoli colleghi, che un iilteriore passo verso 
la formazione di un monopolio privato della 
assistenza, contrastante con i1 disposto del- 
l’articolu 3 della Costituzione; m a  nuova 
spinta verso Is clericalizzazione di servizi e 
funzioni che, per essere a carattere pubblico, 
dovrehliero per definizione perseguire una fi- 
nalitii laica, apolitica e aconfessionale. 

Al coloro che giustameiite 5 anni f a  mos- 
seio rilievi e proteste in Parlamento e sulla 
stainpa, rispose, fra l’altro, con im edilo- 
ria!e il Qicotidiano sostenendo che non v’ei’a 
da  stupirsi del contenuto della convenzione. 
Ern logico e normale che in Italia a svolgere 
funzioni assis tenziali fossero le organizzazioiii 
cattoliche ed e m  altrettanto logico e normale 
che a pagare per queste prestazioni assisten- 
ziali fosse lo Stato italiano o meglio i1 coritri- 
hiiente italiano. A coloro che si chiedevano 
irio1ii.e conw mai la Pontificia opera di assi- 
stenza in pochi anni avesse acquistato tanta  
pcitei;za oqanizzativz, finanziaria e politica, 
l’articolista iispondeva candidamente e te- 
stualmente: (( essa nasce dal cuore del Papa 
e si alirmnla dalla dedizione di un sacerdote N 

Magica potenza di questa altruistica dedi- 
zione ! h queste condizioni non vi sarebbero 
più egoisti nel nostro paese. 

ANDREOTTI, Mirtzstro delle f inanze.  La 
Pontificia opera di assistenza ha  speso al- 
meno 10 volte di più di quel che è stato 
i1 contributo dello Stato per questa assistenza 
ed ella, onorevole Viviani, lo sa benissimo. 

VIVIAN1 LUCIANA. I dati in nostro 
pcissesso contraddicono questa sua afferma- 
zione non mai dimostrata, perché non di- 
mostrabile. La verità è che lo Stato italiano 
paga la quasi totalità dei servizi assistenziali 
della P. O .  A. 

Da molti anni chiediamo di conoscere le 
cifre reali erogate dallo Stato italiano ad  
organizzazioni confessionali attraverso stra- 
de non controllabili dal Parlamento. Da molti 
anni rivendichiamo al Parlamento il diritto 
di sindacare i rapporti fi.a i pubblici uffici ed 
organizzazioni che non appartengono allo 
Stato italiano. 

ANDREOTTI, Ministro delle f inanze.  Tut- 
ti questi dati sono in una lettera inviata da  
monsignor Baldelli al senatore Scoccimarro. 

VIVIANI T,UCIANA. Si t ra t ta  forse di 
un documento del lontano 1947?  I dati di 
cui parliamo sono molto piLi recenti e non 
sono mai stati pubblicati, perché non si ha  
alcuii interesse a farlo. 

Comunque non ci si taccerà di irriverenza 
se diciamo che, oltre alla dedizione dei suoi 
dirigenti, la P. O. A. in tu t t i  questi anni, si 
è alimentata anche col bilancio dello Stato 
italiano. Ciò appare logico. Monsignor Bal- 
delli, al  congresso internazionale di studi 
sulla carità, che si tenne per sua iniziativa 
nell’autunno del 1950, ebbe ad  affermsre 
testualmente: (( a )  che alla Chiesa deve essere 
riconosciuta e garantita la piena libertà nei 
r;guardi deìl’assictenza dei fedeli cattolici e 
di quanti voglioiio usufruire delle sue istitu- 
zioni; b )  che alla Chiesa, specialmente nei 
paesi di maggoranza cattolica, deve essere 
riconosciuta e garantita (per tu t to  quanto si 
riferibce alla disciplina morale e religiosa) una 
azione direttrice anche nelle istituzioni assi- 
stenziali di carattere pubblico e statale; e) che 
lo Stato deve contribuire in forma globale 
e proporzionale al mantenimento delle opere 
cattoliche che assolvono compiti di assistenza 
pubblica; d)  che dalle organizzazioni interna- 
zionali deve essere riconosciuta alla Chiesa la 
dignità eminente e la effìcenza incomparabile 
del suo spirito e della sila organizzazione; 
e )  che il concetto informatore di tu t te  le 
attività assistenziali pubbliche nel campo 
nazionale, conle in quello internazionale deve 
essere quello dettato dalla carità di Cristo )). 

Nel marzo del 2954 i1 capufficio stampa 
della Pontificia ebbe a dichiarare alla R.A.I.: 
(( Nel caso dell’Italia, paese cattolico e culla 
della religione, non si potrebbe ipotizzare 
una assistenza di Stato senza contraddire ai 
principi della religione, senza cadere nel to- 
talitarismo r). 

Recentemente sul numero di febbraio- 
rnarzo del corrente anno del bollettino della 
Pontificia Cari tà  leggiamo ancora: (( Si t ra t ta  
di un campo, quello della carit&, riservato allo 
spirito, allo spirituale e pertanto riservato 
interamente alla Chiesa, non solo, m a  che 
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appare ed P assolutamente intangibile, cioè 
non tangibile per lo Stato. Aggiungiamo, per 
inienderci meglio, che si t ra t ta  di un campo 
extraterritoriale, dove non è lecito mettere 
piede. E questo diciamo appunto perché si 
parla della Chiesa come di colei che mette 
piede in una proprietà dello Stato. I3 invece 
tutto il contrario: è lo Stato o per meglio 
dire, gli statalisti, che osano mettere piede nel 
campo dello spirito che dal 1929, 11 febbraio, 
è riconosciuto solennemente quale campo 
riservato alla chiesa cattolica D. Da un lato la  
Costituzione sancisce che l’assistenza è un 
dovere dello Stato, e dall’altro i dirigenti di 
organizzazioni private clericali aflermano, con 
trasparente e sorprendente chiarezza, che 
l’assistenza e un campo riservato a loro e che 
lo Stato italiano, cioè il contribuente, si deve 
limitare a pagare e a tacere. 

Non possiamo rimproverare nè tanto meno 
impedire che i dirigenti della Pontificia tirino 
acqua al proprio mulino, e cerchino di fare 
biioni affari. (Interruzioni dal centro). I1 Par- 
lamento però ha il diritto e il dovere di sinda- 
care l’operalo dell’altro contraente, cioè del 
commissario straordinario della gioventù ita- 
liana, il quale, coine cittadino italiano e come 
capo di un ente italiano, ricade sotto questo 
controllo. Su questo aspetto richiamo l’atten- 
zione dei ministri presenti. 

Aveva facoltà i1 professor Elkan di sti- 
pulare la convenzione con la P. O. A. e a 
quelle condizioni ? Qui insorgono importanti 
questioni di carattere giuridico, amministra- 
tivo e politico. 

Il Commissariato straordinario della Gio- 
l-entìi italiana ha  ormai 13 anni di vita, è 
diventato vecchio (Interruzioni al centro). 

Quando fu creato nel 1044 questo ente, si 
stabilì tassativamente che dovesse avere vita 
breve e compiti assai limitati: provvedere cioè 
alla riorganizzazione di questo ingente patri- 
monio dello Stato e predisporre un piano delle 
attività future. Sono passati invece ben tredici 
a m i ,  si sono alternati alla direzione dell’ente 
ben cinque commissari straordinari (abbiamo 
appreso per caso suìl’ultinio numero del- 
l’Espresso che i1 quinto commissario è stato 
nominato proprio in questi giorni nella per- 
sona del dottor Giovanni Valente, il quale, 
nell’assurnere i1 nuovo ambito incarico, non 
ha  riiiunziato a quelio che già aveva prece- 
dentemente e cioè di commissario straordi- 
nario dell’(( Enal ». Si vede che ha  scoperto 
una affinità fra i due enti: non possiamo dargli 
torto). 

Quali sono stati, in effetti, i compiti di 
questi commissari straordinari ? Che cosa 

hanno fa t to  alla direzione della Gioventu 
italiana ? 

In primo luogo hanno dilapidato arbitra- 
riamente una parte di un patrimonio che essi 
dovevano soltanto gestire e riorganizzare, 
(che complessivamente può valutarsi sui 300 
miliardi circa) nonostante un decreto tut tora  
valido che espressamente vieta la privata 
contrattazione dei beni patrinioniali. Sono 
state eirettuate finora vendite per 900 milioni, 
come fa una qualsiasi azienda privata, a prezzi 
fallimentari, onde può calcolarsi che ai 000 mi- 
lioni di vendita corrisponda un valore reale di 
beni immobili venduti che è almeno superiore 
al doppio. 

MEDICI, Ministro del tesoro. Scusi, a 
quanto è valutabile il patrimonio? Mi pare 
che ella abbia detto a 300 miliardi. Se ho 
udito bene le devo dire che vi è l’crrore di 
uno zero. Credo siano 30 miliardi. 

VIVIANI LUCIANA. Non vi sono do- 
cumenti ufficiali in proposito; ciononostante 
ci siamo premurati di attingere notizie d a  
altre fonti. 

MEDICI, _Ministro del tesoro. Quali sono ? 
VIVIANI LUCIANA. Riviste autorevoli, 

studi pregevoli di eminenti giornalisti, do- 
cumenti parlamentari e fra questi una in- 
terpellanza presentata dal senatore Zanotti 
Bianco, il 26 febbraio scorso a1 Senato in 
cui si fa cenno espressamente a questa cifra. 
Ella, senatore Medici, nella sua qualità di 
ministro del tesoro, è iii grado certamente 
di dare alla Camera notizie in proposito di 
carattere ufficiale. Ogni reticenza non avrebbe 
altro significato che quello di voler nascoil- 
dere la verità. 

MEDICI, Ministro del tesoro. Le rispoii- 
derò. 

VIVIANI LUCIANA. Ricordi che solo 
in base alla Convenzione P. O. A.-G. I. sono 
stati ceduti centinaia di grossi edifici mentre 
erano s ta t i  fittati in precedenza tut t i  gli 
impianti del Foro italic0 (stadio, piscina, ten- 
nis) al C. O. N. I. per soli due milioni di 
fitto annui; svenduti gli alberghi della gio- 
ventù di San Candido, i campi di tennis, 
pallacanestro, pattinaggio di Beiievento, le 
attrezzature sportive di Cosenza, Grosseto, 
Napoli, Forlì. I 32 cinematografi che appar- 
tenevano all’ex G. I. L. non hanno avuto 
sorte migliore. 

Basti ricordare uno solo di questi, i1 ci- 
nema Induno, ceduto in fitto a una comu- 
nità religiosa per la simbolica cifra di 100 lire 
annue. Inquilini e acquirenti sono sempre 
istituti religiosi, uffici di polizia, garuges e 
magazzini della, celere, mentre, i nostri ra- 
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gazzi cercano nelle strade, piene di traffico, 
un po’ di spazio per giocare al pallone. 

MEDICI, n/!inistro del tesoro. Risponderò 
al riguardo. 

VIVIANI LUCIAXA. Mi auguro proprio 
che ella ci dia una esauriente risposta. Da 
molti anni il Parlamento l’attende. E se 
questo modesto ordine del giorno dovesse 
raggiungere questo risultato mi riterrei so- 
disfatta e financo lusingata. È quanto niai 
difficile infatti riuscire a cogliere qualche 
segreto dal complesso e turbinoso mondo del 
sot togoverno. 

Sono stati gettati inoltre nella gestione 
commissariale circa 800 milioni di contributi 
statali: 300 niilioiii corrispondenti a titolo di 
risarcimento danni di guerra e 425 milioni 
concessi per contributi straordinari e anche 
questi sono serviti a mantenere in vita una 
gestione che ha fallito tut t i  gli scopi chp si 
era prefissi. 

I1 Parlamento si è ripetutamente posto 
i1 problema di risanare questa equivoca situa- 
zione: la I Commissione del Senato approvava 
nel 1949 all’unaniinità un ordine del giorno 
che fissava al 30 marzo 1950 i1 termine ultimo 
per la cessazione dalle funzioni del Commissa- 
riato per la gioventù italiana. Sempre al 
Senato la questione veniva nuovamente sol- 
levata durante la discussione dei bilanci della 
pubblica istruzione dell’esercizio 1954-55. Nel 
1956 ancora la V Commissione auspicava un 
provvedimento legislativo che desse un as- 
setto giuridico al patrimonio della Gioventù 
italiana. A411a Camera non abbiamo mai man- 
cato di richiamare annualmente i colleghi 
alla esigenza di trovare una soluzione che 
fosse sodisfacente sotto il profilo giuridico, 
amministrativo, sociale e politico. Non sono 
mancate neppure iniziative lodevoli sul piano 
legislativo: una dell’onorevole Belloni nella 
passata legislatura, l’altra della onorevole 
Maria Vittoria Mezza che propone di trasfe- 
rire la gestione del patrimonio immobiliare 
alle amministrazioni comunali e provinciali. 
I1 Governo ha preferito invece tacere e gettare 
sull’argomento un velo di silenzio, per sperare 
poi di operare sottobanco più liberamente e 
mettere i1 Parlamento di fronte ai fatti com- 
piuti. 

In questi ultinii tempi i l  Comniissariato 
della gioventù italiana ha richiamato nuova- 
niente su di sé l’attenzione dell’opinione 
pubblica e della stampa per una trufla (questa 
6 !a parola) fatta ai danni di una parte del 
personale. 

L’ex commissario, signor Paganelli, sotto 
la spinta dell’opinione pubblica che da  tempo 

richiede un ridimensionamento dell’ente, una 
limitazione degli sprcchi, ha pensato di con- 
tenere le spese, consigliando - non so con 
quali sistemi - l’esodo volontario di un 
centinaio di impiegati di ruolo (in cambio 
ha assunto però circa 40 avventizi, debita- 
mente raccomandati, di cui non si sentiva 
alcun bisogno). Questa operazione ha  fruttato 
alla Gioventù italiana un centinaio di ricorsi 
al Consiglio di Stato, ricorsi presentati dagli 
impiegati dimessi e non liquidati secondo la 
legge. 

Infatti era ed è ancora in uso i1 sistema 
di etrettuare sugli stipendi le trattenute per 
i1 fondo di quiescenza, ma non versare le 
somme trattenute ai vari enti prpvidenziali, 
gettare bensì, anche queste, nelle voraci 
braccia della ordinaria amministrazione. 

Le vittime sono poveri impiegati che non 
hanno altri mezzi di sussistenza o parenti 
di impiegati morti mentre erano ancora in 
servizio. 

-4 questi vengono elargiti acconti saltuari, 
come si trattasse di beneficenza. 

A nulla valse i1 richiamo del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale che fin 
dal 1954 notificò al Commissario della gio- 
ventù italiana l’obbligo di provvedere alla 
assicurazione del personale. 

A tutt’oggi non si è provveduto né per 
il passato, né per i1 presente. Gli ultimi ricorsi 
al Consiglio di Stato sono stati motivati dal 
fatto che agli impiegati dispensati dal ser- 
vizio, all’atto della liquidazione, è stata  effet- 
tuata  una trattenuta di centinaia di migliaia 
di lire per ciascuno ( (per  regolarizzare la 
posizione assicurativa ». 

Veniamo al punto, onorevole ministro. la 
convenzione è, finalmente, scaduta il 5 
giugno scorso. Il nostro ordine del giorno non 
chiede snltanto che la convenzione non venga 
rinncvata, ina chiede sia fa t ta  luce siill’iiitera 
questione, ché i l  Parlamento ha  pieno diritto 
di dirc la sua parola su questa questione. 

11 patrimonio della e s  G. I Li.,  è patri- 
nionio dello Stato italiano e non pii0 essere 
alienato ad  un organismo privato e per giunta 
extra nazionale. La P. O. A. h a  sufxcienti 
mezzi finanziari e un vasto patrimonio edilizio 
per svolgere la sua attività assistenziale che 
rimane attività sussidiaria e non può in 
nessun caso sostituirsi a quella che spetta 
allo Stato. 

I propositi integralisti dei dirigenti va- 
ticani, in questo settore, devono finalmente 
trovare una risposta nel Parlamento italiano. 

Nel secondo punto dell’ordine del giorno 
si richiede che la Presidenza della Camera 
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nomini una commissione parlamentare che 
elabori, nel termine di tre mesi, un piano 
organico di utilizzazione dei beni della 
ex gioventù italiana. 

Riteniamo sia giunto finalmente il mo- 
mento di porre fine ad una gestione del 
tipo di quella che per tredici anni ha presie- 
duto all’amministrazione del commissariato 
deila gioventù italiana. I1 compito della Com- 
missione deve essere, a nostro avviso, quello 
di reperire tutt i  gli immobili elargiti gene- 
rosamente per un piatto di lenticchie. Desti- 
nare finalmente l’uso d i  questi edifici ad 
organismi, e in primo luogo alle amministra- 
zioni comunali e provinciali, che possono 
garantire un uso efficiente. 

Siano messi finalmente a disposizione 
della gioventù, della infanzia, che ha tanto 
bisogno di istituzioni assistenziali, specie nel 
periodo estivo, le centinaia di palestre, 
colonie, campi sportivi, cinematografi. Sia 
data ai nostri ragazzi la possibilità di prati- 
care la ricreazione e lo sport gratuitamente, 
sia sviluppata la rete di istituzioni sociali 
indipensabile allo sviluppo fisico e psichico 
della nostra gioventù. Non si può più eludere 
questo problema. I1 Governo si impegni con 
i1 Parlamento a risolverlo. (App laus i  a s i -  
nistra). 

PRESIDENTE. L’onorevole Musolino ha 
presentato il seguente ordine del giorno: 

La Camera, 
considerato che vi sono molti comuni, i 

quali hanno subito in passato usurpazioni di 
terre di loro proprietà e che per deficienza 
finanziaria dei loro bilanci non si trovano in 
condizioni economiche tali da potere istituire 
o continuare i relativi giudizi di rivindica e 
le operazioni tecniche a questi connesse; 

considerato che i1 Ministero del tesoro 
ha la facoltà e la possibilità di anticipare i 
fondi occorrenti allo scopo a quei comuni che 
ne facciano richiesta documentata, con diritto 
dl rivalsa sul patrimonio, che, in virtù di 
queste anticipazioni, verrà recuperato; 

invita i1 ministro del tesoro 
a concedere ai comuni che ne faranno richie- 
sta i fondi necessari per il recupero delle 
terre usurpate. 

Ha facoltà di svolgerlo. 
MUSOLINO. I1 mio intervento sarà breve, 

anche perchè l’ordine del giorno è abba- 
stanza chiaro. Tuttavia a me preme rilevare 
l’importanza di esso in relazione a1 problema 
prospettato. Molti comuni del mezzogiorno 
d’Italia hanno subito in passato l’usurpa- 

zione di terre di loro proprietà e questo stato 
di cose dura da decine di anni. I giudizi per 
rivendicarne la proprietà anche se sono stati 
iniziati, in taluni casi, non possono essere pro- 
seguiti dato che le spese che essi comportano 
sono tali da non poter essere sopportate dai 
bilanci deficitari di questi comuni. A questo si 
deve aggiungere una cosa assai grave, e cioè 
che questi comuni sono addirittura costretti a 
pagare le imposte su queste terre, in mano agli 
usurpatori. 

Quindi, il mio ordine del giorno chiede al 
ministro del tesoro di concedere a questi 
comuni i fondi necessari per proseguire le 
azioni giudiziarie o iniziarle per il recupero 
delle terre usurpate, somme che verrebbero 
anticipate con il diritto di rivalsa sul patri- 
monio recuperato. 

Concludo, pregando i1 ministro di voler 
accogliere l’ordine del giorno i1 quale, io 
ritengo, otterrà anche l’approvazione della 
Camera. 

PRESI DENTE. L’onorevole Quiritieri ha 
presentato il seguente ordine del giorno: 

La Camera, 
considerato che la avvenuta scadenza 

delle norme sulle provvidenze a favore del 
teatro ha determinato una carenza legislativa 
che non può non ripercuotersi dannosamente 
sulla situazione, già precaria, degli enti lirici; 

ritenuto che la nuova disciplina legisla- 
tiva, abbisognando fra l’altro di un appro- 
fondito e realistico esame sulla attuale situa- 
zione del teatro lirico, non può essere pre- 
sto emanata; 

che, per altro, è urgente esigenza quella 
di accentuare il controllo sui bilanci consun- 
tivi e preventivi degli enti lirici al fine di 
discriminare le spese utili ed insopprimibili 
da quelle superflue o addirittura dannose per- 
ché conseguenti alla concorrenza fra teatro e 
teatro, 

invita i1 Governo 
a promuovere una ulteriore proroga di un 
anno del decreto legislativo 20 febbraio 1948, 
n. 72 ,  e ad agevolare la realizzazione di no- 
tevoli economie, senza pregiudizio del livello 
artistico degli spettacoli, attraverso un severo 
esame dei bilanci degli enti lirici e mediante 
l’attuazione di fatto del necessario coordina- 
mento dell’attività degli stessi enti. 

I’la facoltà di svolgerlo. 
QUINTIERI. La ragione per cui vivo 

interesse ha destato nel paese e di conseguenza 
nel Parlamento la crisi degli enti lirici, si 
identifica nel fatto che, indubbiamente, essi 
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rappresentano per la nostra cultura qualcosa 
di iiisopprimibile, non solo, ma anche che 
gli enti stessi, lianno assunto per l’entità. del 
personale impiegato, per le relazioni col 
mondo artistico della lirica, per la rilevaiiza 
dei patrimoni amministrati, una importaiiza 
tale che non S I  pub pensare che essi possano 
da  1111 momento all’altro scomparire dalla 
bceiia, come può verificarsi per tiiia coiiipagnia 
d i  prosa o di ya r i e t i  

E allora, abbiamo cunstatato coil viva 
piwmupazioiie iii qiimti uìlinii anni che 
la situazione degli enti lirici 6 diventata 
sempre pii1 precaria a causa soprattiittn 
d ~ l l n  incertezza delle norme che li regolano. 
Il decreto 1egislatis.o del 1948, venuto a 
>c?tleriza, é stato piìi volte prorogato e ciò 
113 dct~~i.iiiiiiri to tin clima di incertezza. Oggi 

6 vciiu to u maricarc anche tale regiiiw 
lrgiJativo, i;i quaiito col 30 giiigiio é sca- 
di i ta l’iiltiiira prorogd: ci troviaino in piena 
c u r ~ ~ i i z ~  legislativa e i n  una situazione che 
<i pii0 riassunwre in  qiiesti diir aspctti: gli 
eiiii lirici, pralicamciite, lianno terminato 
IC s tagioiii teatrali impegnando ntldiritl lira 

le sovveiizioiii degli aimi fiituii; tali sovveir- 
zioni derivano da iiiia disposizicme legislativa, 
( ~ r a  scaduta. Gli en ti  lianno quindi impegnato 
sovv~iizioni che giuridicamente non esistono. 

È: opporliina tiiia legge organica che 
ritlixiplini In materia alla stregua delle 
wperieiize (J delle gestioni passate, ma soprat- 
tiitto si rende necessaria - e in questo non 
concordo con l’onorevole Corbi, il quale la 
ritiene quasi implicita - una nuova proroga. 
Questo avevo richiesto in una mia interrn- 
gazione presentata alla Camera alcuni mesi fa. 

Si clevr avere infatti un lasso di lernpo per 
npproiondjrc indagini per l’elaborazione della 
iiorrna di carattere generale che riguarda 
trilte le provvidenze a favore del teatro 

Specialmente nel settore della lirica, bi- 
sogiia pai tire da iin esame approfondito 
dellti geslioni passate, altrimenti si proce- 
derd sciiza ordine e in nianiera da n o n  sodis- 
fare gli interessi delle varie categorie che 
traggono vita dal teatro lirico e soprattutto 
gli interessi tlella ciiltiira nazionale e mon- 
diale. 

Che coca SI potrd. fare duranie i1 periodo 
i i i  LLH la legge sia prorogata sic et simpliciter ? 
-4nzitutto si potrà approfondire i1 controllo 
dei hilanci consuntivi Kori liasta dire che 
ebbi qiiadrano e che rispeccliiano spese ef!et- 
tivaniente sostenute. Bisogna vedere quali 
sono qi ieste spese e se tutte sono utili. 
Bisogiia poi esprimere L i i ì  parere s u i  bilanci 

lion deve venire dopo che i bilanci preventivi 
sono già stati quasi interamente attuati; 
in tal caso il parere non ha più valore. Si 
deve in sostanza dimostrare al paese che si 
può condurre iina indagine seria sia sii1 

bilanci consuntivi passati, sia sul bilancio 
preventivo per il prossimo anno. 

Inoltre, bisogna regolarizzare la situazione 
organizzatdva dei vari enti lirici, troppi dei 
quali ancora non presentano una situazione 
perfettamente regolare. Tanto per citare un 

’ esempio, il Teatro dell’opera di Roma da 
I due anni ha visto scadere i termini per il 

rinnovo del consiglio di amministrazione. La 
posizione di colui che sa di essere scaduto e 
di poter essere sostituito da un momento 
all’altro non è certo felice; per cui egli è 
posto nella condizione di recare nieiio amore I che per i1 passato alla propria funzione. 

Occorre infine realizzare delle economie. 
1 Ad esempio, so di non dire cose peregrine 
~ quando affermo che, utilizzando gli allesti- 
1 menti scenici di un’opeia nei 12 teatri sov- 

venzionati dallo Stato si realizzerebbe una 
economia. Però, questo non si fa. 

E così, a proposito delle masse, sui  bilanci 
degli enti lirici grava per il 60 o 70 per cento 
i1 costo delle masse. Ma intanto queste inasse 
crescono paurosamente, come un  vaso che 

1 si riempie e noii è mai  vuotato. I vecchi la- 
1 voratori rimangono in servizio perché non 
1 ci sono i mezzi per liquidarli, i nuovi ven- 

gono immessi ugualmente. C’è anche la que- i stione della stabilità delle masse. Ritengo 
1 che questo problema sia veramente degno di 
1 considerazione, perché dare una garanzia di 
~ stabilità significa ottenere qualcosa di meglio 

rispetto a ciò che s i  verifica quando manca I tale garanzia. Ricordo che l’avvocato Strani, 
~ dell’allora Teatro reale dell’opera, mi diceva 
1 che all’inizio dell’attivittì stagionale si doveva 
1 aspettare un numero importante di recite 
~ per ottenere un perfetto affiatamento del- 

l’orchestra. Fondarci oggi sulla vecchia giu- I risprudenza della Cassazione che affermava 
I l’esistenza di separati rapporti stagionali non , mi sembra opportuno, per l’evoluzione che 
~ lianno subito i rapporti di lavoro nelle varie 
j aziende. Perciò mi pare cosa saggia stabilire I un rapporto continuativo, ma sulla base di 

organici adeguati e 11 oii inflazionati. 
~ Abbiamo infine la questione delle cam- ’ pagnie di canto, che costituiscono la croce e 

delizia degli enti lirici. Essi avrebbero tu t ta  I 

[ la possibilità - usufiuendo di sale, pianoforti, 
strumenti, maestri concertatori, maestri di- 1 rettori d’orchestra, maestri dei cori - di- 

I vagliare le car>acità degli artisti; viceversa, preventivi del prossimo arino, E tale parere , .. 
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si affidano indistintamente alle poche agenzie 
teatrali esistenti. Gli agenti sotto varie vesti 
- procura, mandato, ecc. - ingaggiano gli 
artisti, assicurando loro un  numero comples- 
sivo di recite in Italia e poi percepiscono da- 
gli stessi delle elevatissime percentuali sulle 
retribuzioni, che per gli artisti minori giun- 
gono ad  altezze tali da  rasentare lo sfrut- 
tamento. Tiitto questo è notissimo a tu t t i  
noi, anche al ministro delle finanze, onorevole 
Andreotti, che se ne occupò allorché era alla 
Presidenza del Consiglio, facendo promuovere 
un  decreto presidenziale sulla costituzione 
dell’ufficio di collocamento per gli artisti 
dello spettacolo. Ma gli enti lirici hanno con- 
tinuato tranquillamente a servirsi delle 
agenzie. 

Non sono mancate le interrogazioni e le 
risposte dei sottosegretari al lavoro, all’in- 
temo ed alla presidenza, che fin dal 1951-52 
hanno affermato che, dopo l’emanazione del 
citato decreto presidenziale era illegittima 
l’attivitii delle agenzie teatrali, attività delit- 
tuosa, punibile con l’arresto fino a tre mesi. 
Gli agenti teatrali, coine abbiaino detto, si 
sono mascherati d a  mandatari e da  procu- 
ratori, ma la Magistratura ha  facilmente in- 
dividuato questi mascheramenti, emanando 
receiitissimamente, cioè nei primi di questo 
anno, sentenze in cui si afferma che l’inter- 
posizione di un agente, sotto qualsiasi specie, 
nascendo ex delictu, non d à  diritto a coni- 
penso. Non sono mancate le circolari drasti- 
che; ma la realtà è che i signori degli enti 
lirici continuano a praticare l’assunzione de- 
gli artisti tramite le agenzie. Sorge allora il 
dubbio che esistano legami più o meno oc- 
culti fra enti ed agenti. 

Ma la questione più grave è quella della 
concorrenza tra gli enti lirici. Grandi teatri in- 
gaggiano attori di cartello per 20 recite, per poi 
farne effettuare solo quattro o cinque: questo 
allo scopo di impedire che altri teatri abbiano 
ad  avvalersi di quei grandi nomi. Concorrenza? 
In materia di ar te  ? Come se uno spettacolo 
realizzato meravigliosamente alla Scala di 
Milano non potesse giovare ugualmente alle 
esigenze del pubblico della capitale o vice- 
versa. Questa concorrenza potrebbe semmai 
concepirsi se la gestione dei teatri fosse pri- 
vata ,  ma essendo i sovrintendenti nominati 
dalla Presidenza del Consiglio e contribuendo 
largamente lo Stato alle spese di gestione, 
bisogna convenire che questa concorrenza è 
illogica e dannosa. 

Riassumendo e concludendo: venga dun- 
que la riforma, sotto veste di nuova legge 
organica, m a  non lasciamo intanto senza legge 

i1 teatro lirico, altrimenti i debiti aumente- 
ranno ancora, non potendosi evidentemente 
pensare alla snspensione delle recite, Intanto 
è necessario prorogare la legge esistente. Gli 
enti lirici cerchino di fare dei buoni spettacoli 
realizzando tu t te  le possibili economie, te- 
nendo presente sopratt,utto che la Presidenza 
del Consiglio controlla, sì, i risultati artistici, 
m a  anche le spese, discriminando quelle vera- 
mente necessarie da  quelle eccessive od arbi- 
trarie o perfino delittuose. Si stabilisca di 
fat to se non di diritto, una forma d i  coordina- 
mento degli enti lirici. Avendo lo Stato la 
potestà di nominare i sovrintendenti, sia pure 
scegliendoli in iina terna, di controllare i bi- 
lanci preventivi e consuntivi e soprattutto la 
facoltà di ccncedere sovvenzioni, che raggiun- 
gono i1 50 per cento della spesa, non dovrebbe 
essere difficile realizzare di fatto questo coordi- 
nnnicnto. 

Ognuno sa che i ciiiematcgrafi sono orga- 
nizzati in a circuiti o in modo d a  ripartire 
meglio la produzione in base alla richiesta. 
Ora, lo Stato che interviene largamente nei 
bilanci dei 12 maggiori teatri lirici italiani 
può realizzare attraverso i1 coordinamento 
una specie di circuito. 

Per le compagnie di canto, ad  esempio, 
non vedo perché non si possano ripartire gli 
artisti tra i diversi teatri, in modo che tu t t i  
insieme gli enti lirici possano ourire ad  essi 
m a  reniuncrazione equa. Non comprend(3 
invecc perché si debba scritturare i maggiori 
artisti in maniera disorganica, concorrenziale, 
pagando per di più l’agente per farsi rendere 
questo bel servizio. 

Vi sono poi tu t t i  gli artisti nuovi, i quali 
non cantano se non vengono scritturati a t t ra-  
verso un agente che li ingaggia per 2, 3 anni 
- potrei citare i1 caso di una nota artista, di 
cui non faccio i1 nome, ingaggiata per ben 
7 anni, dal 1951 al  1958 - retribuendoli modi- 
camente e (( vendendone H la  prestazione ai  
vari teatri. Tut to  questo accade nell’anno d i  
grazia 1957. 

Dopo queste mie parole, e tante  altre 
simili dette da  molti colleghi, vi sarà forse 
chi coritiniierà a sostenere che si può con- 
tinuare coine si è andati avanti per 10, 15 
anni. Mi auguro che l’onorevole sottosegre- 
tario, a cui non difettano certo acume ed 
energia, penserà, con me, che se si vuol fare 
una politica seria in questo campo, occorre 
prorogare l a  legge (dal momento che non se 
ne può varare immediatamente un’altra) con- 
trollare Severamente i bilanci, ed infine realiz- 
zarc i1 coordinamento degli enti lirici. Solo in 
questa maniera potremo, a mio avviso, avviare 
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a soluzione non solo i gravi problemi contin- 
genti, m a  anche quelli che si presenteranno 
in futuro, perché avremo una base concreta 
di esperienza per la elaborazione della nuova 
legge. (i lpplausi al centro). 

Presentazione di disegni di legge. 
PELLX, AIIznistro degl i  affuri esteri. Chiedo 

di parlare per. la presentazione di disegni di 
I~gge .  

PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
PELLA, Jliizistro degl i  aflari esterz. Mi 

onora presentare i disegni di legge: 
(( Approvazione ed esecuzione de!l’accordo 

parziale sul fondo di ristabilimento del Con- 
siglio d’Europa per i rifugiati nazionali e 
le eccedenze di popolazione in Europa, adot- 
tato a Strasburgo dal Comitato dei ministri 
del Consiglio d’Europa i1 16 aprile 1956 »; 

cc Ratifica ed esecuzione del trattato fir- 
mato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956 che 
apporta modifiche al trattato istitutivo della 
Comunitk europea del carbone e dell’acciaio 
del 18 aprile 2951 ) I ;  

cc Appwvazione della dichiarazione finale 
della Conferenza internazionale per TniiSei i 
e del protocollo annesso, firmati in Tangeri 
i1 29 ottobre 1956 1); 

(( Ratifica ed esecclzione della Convenzione 
tra l’Italia e la Svizzera relativa alla regola- 
zione del lago di Lugano con protocollo addi- 
zionale, conclusa it Lugano i1 17 settembre 
1955 ) I ;  

cc Ratifica ed esecuzione della convenzione 
suppleinentare relativa all’abolizione della 
schiavitù, della tratta degli schiavi e delle 
istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitu, 
firmata in Ginevra i1 7 settembre 1956 )). 

PRESIDENTE. Do at,to della presenta- 
zii~ne di questi disegni di legge c l i ~  saranno 
stampati, distribuiti e trasmessi alla Commis- 
sione competent?, in scde referente. 

Si riprende la, discussione. 
PRESIDENTE. Poiché gli onorcvoli Lozza 

e Villa non sono presenti. si intende che ali- 
biano rinunciato a svolgere i loro ordini del 
giorno. 

Gli onorevoli Francavilla e Calassc hanno 
presentato i1 seguente ordine del giorno: 

La Camera, 
tenuto conto della esistenza di un di- 

segno di legge all‘esame del Parlamento che 
prevede fra l’altro l’abolizione della tassa vet- 
ture e di quella di circolazione, 

1 

i 
I 

costatato come molti comuni e molte 
amministrazioni provinciali, specie nel me- 
ridione d’Italia, impongono detti balzelli, in- 
discriminatamente, a tutti i veicoli a trazione 
animale, 

chiede al Governo 
che siano impartite con tutta urgenza, tramite 
le  prefetture, direttive tali, perché nella pros- 
sima formazione dei ruoli dei contribuenti, 
in attesa della abolizione totale, ai sensi della 
vigente legge sulla finanza e del testo unico 
della legge comunale e provinciale, l’imposta 
vetture gravi effettivamente sui soli veicoli a 
trazione animale adibiti al Irasporto delle per- 
sone a scopo di lucro e da quella di circola- 
zione siano esclusi anche i carri agricoli che 
la sera rientrano nei c‘entri abitati, anche 
quando insieme ai prodotti, alle cementi, agli 
attrezzi, trasportano persone addette ai lavori 
rjell’azienda. 

CALASSO. Chiedo di svolgerlo io. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
CALASSO. Se l’onorevole ministro delle 

finanze fosse in grado di assicurare che i1 
disegno di legge riguardante l’abolizione della 
tassa sulle vetture e di quella di circolazione 
sarà approvato prima della formazione dei 
ruoli per i1 corrente esercizio, il mio ordine 
del giorno non avrebbe più ragione di essere. 

Coniunque, esso riguarda quello che per 
lo Stato è un piccolo problema, mentre riveste 
grande importanza per i contadini del meri- 
dione. Si t ra t ta  di una tassa che non dovrebbe 
essere pagata non solo per le ragioni che h a  
esposto l’onorevole ministro delle finanze 
nella relazione a1 disegno di legge, m a  anche 
s~ le leggi vigenti venissero applicate in modo 
oh let t ivo. 

Questa materia credo di averla illustrata, 
non so se sufficientemente, nell’intervento 
che ho fatto sul bilancio. Indipendentemente 
però dalla risposta che mi darà  i1 ministro 
Andreotti, questa tassa sulle vetture, secondo 
la legge per la finanza locale e secondo i1 testo 
unico della legge comunale e provinciale, 
dovrebbe essere applicata soltanto alle vet-  
ture adibite al trasporto di persone a scopo 
di lucro, alle vetture pubbliche che nei paesi 
praticamente sono sparite o sono esemplari 
rari, e tut t ’a l  pi“ su qualche carrozza che non 
e stata  ancora sostituita dalle au t~niobi i i :  e 
di queste non so quante famiglie ne facciano 
ancora USO. Proprio perché i1 problema 6 
stato guardato in questo modo, il iiiinistro si 
è indotto a proporre l’abolizione della tassa 
Invece accade che tu t t i  i possessori di veicoli 
a trazione animale, adibiti al trasporto di cose, 
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compresi i carri agricoli, in particolare nel 
meridione, debbono pagare la  tassa, e si t ra l ta  
di migliaia di lire ogni anno. Per la tassa di 
circolazione, i1 nostro ordine del giorno 
richiede che siano esentati da  questo balzello 
anche i carri agricoli che dal centro abitato 
trasportano cose e persone all’azienda e vice- 
versa, in tu t te  le provincie meridionali e 
nelle isole dove, essendo mancato l’appode- 
ramento dei terreni, le famiglie contadine, 
ogni sera, sono costrette a rientrare nei centri 
abitati. Questa è l’interpretazione della legge 
che ha  dato lo stesso Ministero rispondendo 
a quesiti posti nel 1931 e successivamente al  
prefetto di Lecce nel 1952. 

Ella, onorevole ministro, ha  sentito questo 
problema e ha  proposto al Parlamento l’aho- 
lizione di questo balzello; m a  è evidente che, 
finché i1 suo disegno di legge non sarà legge 
dello Stato,  gli enti continueranno a richie- 
dere questo tributo ai contadini per i quali 
il carro agricolo costituisce strumento indi- 
spensabile di lavoro. Quando poi i1 contadino 
trasgredisce la disposizione di legge e viene, 
in conseguenza, dichiarato in contravenzione, 
è condannato a pagare fino a 6 mila lire di 
multa. Per altri, onorevole miiiistro, 6 mila 
lire potranno essere ben poca cosa, m a  per i1 
contadino del meridione esse sono ragione 
di vita. 

Questo ordine del giorno tende dunque a 
fare applicare in sostanza vecchie leggi dello 
Stato, in attesa della legge che ella stessa 
ha proposto. 

PRESIDENTE.  Poiché l’onorevole Pietro 
Amendola non è presente, si intende che 
abbia rinunziato a svolgere il suo ordine del 
giorno. 

Gli onorevoli Di Vittorio, Lizzadri, Pessi, 
Santi, Brodolini e Albizzati hanno presen- 
ta to  il seguente ordine del giorno: 

La Camera, 
esaminando il bilancio di previsione del- 

la  spesa del Ministero del tesoro per l’eserci- 
zio 1957-58; 

rilevato : 
1”) che il mancato versamento al Fon- 

do dell’adeguamento delle pensioni della pre- 
videnza sociale, da parte dello Stato, della 
somma di 41 miliardi per l’esercizio 1956-57 e 
per ben 51 miliardi per l’esercizio 1957-58, co- 
stitirisce una patente violazione della legge 4 
aprile 1952, R .  218; 

20) che il mantenimento dell’impegno 
assunto dallo Stato con la predetta legge, ol- 
tre che un obbligo legale inderogabile, costi- 
tuisce un dovere di alto valore sociale ed uma- 

no, in quanto assolutamente necessario per 
aumentare adeguatamente le misere pensioni 
della previdenza sociale ed elevarne il minimo 
ad almeno lire 10 mila mensili, 

impegna i1 Governo 
ad effettuare il dovuto versamento dei 92 mi- 
liardi dovuti al Fondo per l’adeguamento del- 
le pensioni della previdenza sociale, relativi 
agli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58, p o -  
cedendo alle opportune variazioni di bilancio. 

L’onorevole Di Vittorio ha  facoltà di 
svolgerlo. 

DI  VITTORIO. I1 mio’ordine del giorno 
non ha  bisogno di un  lungo commento: il 
suo testo è sufficientemente chiaro e tocca 
un problema noto al  paese e che ha  suscitato 
preoccupazione e malcontento giustificatis- 
simi contro una misura che lo Stato ha adot- 
ta to  nello scorso esercizio, e che h a  ripetuto 
nell’esercizio in esame, non versando al fondo 
per l’adeguamento delle pensioni della previ- 
denza sociale le somme dovute in base al- 
l’articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218. 
È noto che in base a questa legge furono 
migliorate - peraltro in misura del tu t to  
insiiffìciente - le pensioni della previdenza 
sociale e fu stabilito, per far fronte alle 
maggiori spese, un  contributo del 50 per cento 
a carico dei datori di lavoro, del 25 per cento 
a C&I’ICO dei lavoratori e del 25 per cento a 
carico dello Stato. 

In applicazione di questa legge, lo Stato 
avrebbe dovuto versare nello scorso esercizio 
una determinata somma. Esso ha versato 
però 41 miliardi in meno della somma dovuta. 
L’anno scorso, discutendosi il bilancio del 
lavoro, il ministro del lavoro dell’epoca, l’ono- 
revole Vigorelli, assicurò il Parlamento che 
questo mancato versamento da parte dello 
Stato al  fondo adeguamento pensioni era una 
cosa eccezionale che si sarebbe limitata solo 
allo scorso esercizio, che non si sarebbe più 
ripetuta, ecc. 

A parte i1 fatto che, anche se limitato ad 
un solo esercizio, il provvedimento non é 
ammissibile né  dal punto di vista legale né 
dal punto di vista morale, è anche d a  rile- 
vare che il Governo non ha tenuto la parola 
di limitare il mancato versamento al  solo 
esercizio scorso e quest’anno ha ripetuto la 
operazione in misura anche più grave. Lo 
scorso anno lo Stato ha  versato 41 miliardi 
in meno, quest’anno lo Stato ne verserebbe 
51 in meno, cioè una cifra superiore a quella 
dell’aniio scorso. In  due anni, quindi, ben 
92 miliardi verrebbero sottratti a l  fondo pen- 
sioni, mentre lo Stato - in base alla legge - 
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deve effettuare questi versamenti e non esiste 
alcuna legge che autorizzi il Governo a non 
effettuare integralmente il versamento dei 
contributi nella misura del 25 per cento 
qtabili to. 

Ora, a parte la illegalità di questo man- 
cato versamento da parte dello Stato, vi è 
la questione morale e sociale che rende incori- 
c~~pib i le  urla misiira di questo genere. L’anno 
scoiso. i1 Governo giustificò l‘inatteso ed 
incredibile provvedimento dicendo che biso- 
gnava ridurre i1 deficit del bilancio per salvare 
i1 valore della lira. 

Come ho detto anche in sede di discussione 
generale sulle dichiarazioni dell‘attuale Go- 
verno, è una giusta preoccupazione - che i l  

Governo in generale e il ministro del tesoin 
in particolare devono avere - quella di cer- 
caw di ridurre i1 deficit del bilancio e di 
salvare con altri mezzi i1 valore della lira. 
Giusta preoccupazione, ma, per sodisfarla, 
voi non siete stati capaci di trovare altra 
via se non quella di ridurre i versamenti 
dovuti per legge dello Stato al fondo adegua- 
mento pensioni della previdenza sociale, cioè 
ai pensionati più poveri, agli italiani più 
poveri, a coloro che soffrono di più non sol- 
tanto di disagio, di miseria, m a  addirittura 
ùi indigenza, perch6 vi sono ancora pensioiii 
di 3.500-4.000-5.000 lire per centinaia di 
migliaia di pensionati della prevideiiza sociale. 

Noi abbiamo sottolineato piìi volte che 
in questi ultimi anni si è verificato un au-  
mento crescente dei profitti industriali, spe- 
cialmente dei grandi nionopoli, e che, quindi, 
lo Stato poteva d a  questi profitti trarre i 
miliardi necessari anche per ridurre il deficit 
del bilancio; m a  decurtare i suoi versamcnti 
ad  un fondo che serve ad  integrare le pen- 
sioni a vecchi lavoratori, che hanno pensioni 
miserabili ed incompatibili con il rispetto 
dovuto alla persona umana, è veramente in- 
credibile. 

Mi meraviglio che cib accada, perché, 
avcndo parlato di questo problema nel corso 
della discussione generale, pensavo che il 
Governo avesse fatto qualcosa alineno per 
mantenere l’impegno assunto l’anno scorso 
dal ministro del tesoro. Invece non è successo 
niente e nel bilancio che stiamo discutendoè 
rimasto ancora i1 mancato versamento di 
51 miliardi. 

Ho saputo, onorevole ministro del te- 
soro, che ella avrebbe presentato (non cono- 
sco ancora il testo) un disegno di legge per 
migliorare le pensioni della previdenza sociale 
e che a questo effetto sarebbe s ta ta  stanziata 
una somma di 10 miliardi per i1 secondo se- 

mestre di qiiest’anno. Il che vuol dire 20 
miliardi all’aniio. 

Naturalmente il Governo presenterà que- 
s to  provvedimento ai  pensionati e al paese 
come una manifestazione di buona volontà 
per migliorare le pensioni della previdenza 
sociale. 

Non conosco - dicevo - i1 testo del dise- 
gno di legge e quindi non posso pronunciarmi; 
però so di certo che con 20 miliardi all’anno 
non è possibile migliorare, non dico nella 
misura che sarebbe necessaria, ma nella 
misura che sarebbe e dovrebbe essere possi- 
bile nelle condizioni attuali di bilancio, le 
pensioni della previdenza sociale. Occorre 
una somma molto più forte. 

Ma i l  Governo, in fondo, quale operazione 
f a ?  Da una parte toglie quest’anno 51 mi- 
liardi ai pensionati e poi fa una nuovalegge, 
dando 10 miliardi per semestre. Dall’opera- 
zione risulta che complessivamcntc nello 
stesso momento che vi date l’aria di dare 
qualcosa ai pensionati, togliete loro 31 mi- 
liardi all’anno. Xe togliete 51 e ne date 20. 

GULLO. La destra non deve sapere quello 
che fa la sinistra. 

MEDICI, Ministro del tesoro. Dal punto 
di vista aritmetico quello che dice l’onorevole 
Di Vittorio senza alcun dubbio è giusto, però 
il problema è un altro. Quando si devono au-  
mentare le pensioni occorre un disegno di 
legge. 

DI  VITTORIO. Giusto. Occorrono mi- 
liardi. 

MEDICI, Ministro del. tesoro. Difatti, il 
disegno di legge presentato dal collega del 
lavoro a1 Senato e la nota di variazione che 
ho avuto l’onore di presentare contemplano 
proprio le somme necessarie alla realizzazione 
nel proposto aumento. Quindi, non vi é 
contraddizione. 

DI VITTORIO. Un momento, onorevole 
ministro, ripeto che la somma che viene 
prevista in quel disegno di legge é del tu t to  
insufficiente per migliorare in una misura 
appena accettabile e tollerabile le pensioni 
della previdenza sociale. Occorre una somma 
molto superiore. 

MEDICI, Ministro del tesoro. I1 contri- 
buto dello Stato è aumentato in misura 
superiore a quello previsto in relazione alla 
favorevole congiuntura economica, perchè 
SI è lavorato di più, si è prodotto di più e 
quindi vi è stato un aumento del reddito 
in generale. 

DI  VITTORIO. Vi eravate impegnati, 
sulla base di una legge vigente non ancora 
modificata, a versare questi 51 miliardi, che 
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invece non sono stati versati. Adesso volete I considerato che i motivi, per i quali nello 
approvare una legge per concedere 20 mi- 1 scorso bilancio il predetto articolo 25 venne 
liardi. Mi domando come si possa spie- 1 soppresso, tutt’ora permangono e che di essi 
gare un simile fatto, quando si osserva 
che lo Stato, tenendo ferma la legge che , 
prevede lo stanziamento di 20 miliardi annui, 1 
dovrebbe in base alla legge 4 aprile 1052 dare 
un ben maggiore contributo per le pensioni 
della previdenza sociale. 

I 
Ecco perché io chiedo con insistenza 

che il Governo accolga l’ordine del giorno, 
applicando la legge che il Governo, alla I 
stregua di tu t t i  i cittadini, ha il dovere di 
rispettare, prima ancora di avere l’auto- 
rità. morale per imporla alla collettività. 

I1 ministro del tesoro ha  presentato un 1 
disegno di legge inteso a modificare il contri- 
buto dello Stato, disegno di legge che non 6 1 
stato ancora, non dico approvato, ma nem- 
m m o  discusso dalle Camere. Come può il 

I 
Governo applicare una legge che non é 
stata ancora approvata dal Parlamento, 
violando nel coiitempo una legge esistente, 
munita di tu t t i  i crismi ? Questo non lo può 
fare nessuno, nemmeno il Governo ed é 
chiaro che se lo facesse un cittadino pri- 
vato, andrebbe immediatamente in galera. 
Viviamo in uno Stato di diritto o di arbitrio, 
nel quale chi è al potere può fare quello che 
vuole? I1 Governo, prima ancora dei citta- 
dini, deve dare l’esempio del pieno rispetto 
delIa legge. 

Per tu t t i  questi motivi, invitiamo il 
Governo a procedere senza indugio alla 
variazione necessaria in bilancio, per dare 
attuazione alla legge 4 aprile i952 che con- 
sentirà di dare ai pensionati italiani quanto 
spetta loro. (Applausi a sinistra). 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
RAPELLI  

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, 
Merizzi e Faletra non sono presenti. Si inten- 
de che abbiano rinunciato a svolgere i1 loro 
ordine del giorno. 

L’onorevole Di Giacomo non é presente. 
Si intende che abbia rinunziato a svolgere 
li suo ordine del giorno. 

L’onorevole Cervone ha  presentato il 
seguente ordine del giorno: 

La Camera, 
ritenuto che, in sede d’approvazione dello 

stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l’esercizio finanziario 1956-57, deliberò la 
soppressione dell’articolo 25 del disegno di 
legge. 

non si è tenuto conto nella formulazione del 
disegno di legge che accompagna lo stato di 
previsione del bilancio del tesoro del 1957-58; 

ritenuto che nell’interesse comune del- 
l’economia nazionale, come dello Stato e dei 
danneggiati di guerra, debbano essere por- 
tate sollecitamente a compimento !e eroga- 
zioni degli indennizzi e contributi di cui al- 
l’articolo 56 della legge 27 dicembre 1933, 
n. 968, con criteri unitari di coordinamento 
e di valutazione obiettiva, anche in rapporto 
alle singole procedure ed ai vari settori del- 
l’attività economica e produttiva, 

impegna il Governo 
10) ad assicurare alla erogazione dei fon- 

di cui al sopracitato a h c o l o  56 della legge 
968 e dell’articolo 25 della legge che accom- 
pagna l’esercizio finanziario 1957-58, la sola 
ed unica destinazione inerente alle nuove li- 
quidazioni, ed i cui oneri gravino quindi n e ~  
prossimi esercizi finanziari; 

20) a voler dar  luogo alle eventuali ri- 
partizioni di cui sopra, ai vari Ministeri inte- 
ressati sulla base dei citati articoli 56 e 73 
della legge 968 con criteri unitari di costante 
valutazione del complessivo importo delle 
erogazioni per tutle le categorie simultanea- 
mente considerate, avvalendosi al riguardo del 
Sottosegreiariato di Stato per i danni cii guer- 
ra, anche mediante la  costituzione di una ap- 
posita commissione presieduta dallo stesso 
Sottosegretario per i1 coordinamento fra i vari 
hIinisteri interessati, e ciò al fine dell’orga- 
iiica ed unitaria ripartizione, di cui è fatto SO- 
pra cenno; 

30) a sentire al riguardo l’Associazione 
nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, 
organo unitario giuridicamente riconosciuto ai 
sensi del decreto presidenziale 11. 91 del 5 
gennaio 1950; 

4”) a dare la più sollecita attuazione pos- 
sibile alla legge n .  968, potenziando gli uffici 
di liquidazione, snellendo le procedure e pre- 
sentando al Parlamento ogni opportuno prov- 
vedimento di legge atto a rendere più age- 
vole e sollecita l’attuazione della legge me- 
desima. 

H a  facoltà di svolgerlo. 
CERVONE. Sarò molto breve soprattutto 

in quanto ritengo che l’ordine del giorno sia a 
conoscenza dell’onorevole ministro del tesoro. 
Non posso non sottolineare il fatto, tuttavia, 
che l’anno scorso il Parlamento non accettò 
il contenuto dell’articolo 25 della legge che 
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accompagnava l’esercizio finanziario 1957-58, 
e con tale a t to  accettava la sostanza delle 
stesse modifiche oggi proposte nel mio ordine 
dei giorno. Non posso non esprimere la mera- 
viglia mia e delle categorie interessate nel 
vedere, nonostante i1 voto dello scorso anno, 
riproposta la stessa tesi. Noi siamo prroccu- 
pati, in verità, dal fatto che le categorie dei 
danneggiati di guerra vedano svisata la retta 
applicazione della legge fondamentale sui 
danni di guerra e dal fa t to  che rischi di 
essere male applicato l’indirizzo unitario in 
materia di risarcimento di danni di guerra 

Pertanto, ci siamo sentiti in dovere di 
presentare questo ordine del giorno con i1 quale 
si chiede che il Governo tenga soprattutto 
presente la necessità di una visione unitaria 
in materia di risarcimento, affinché non ci 
siano contrasti tra i vari ministeri. D’accordo 
che non è opportuno apportare emendamenti, 
in quanto ciò significherebbe mettersi in una 
posizione, per così dire, antistorica, per i1 
fatto che i1 bilancio dovrebbe ritornare al 
Senato, però noi speriamo vivamente di 
trovare comprensione da  parte del Governo 
con l’accettazione di questo ordine del giorno. 
E di ciò la ringrazio, onorevole ininistro del 
tesoro. 

PRESIDENTE.  L’onorevole Villani ha 
presentato i1 seguente ordine del giorno: 

La Camera, 
considerata l’iiiipoctanza e lo sviluppo 

della produzione del tdljacco nonché i1 co- 
s h t e  aumento delle eriti ate derivunti all’era- 
rio dal relativo monopolio; 

considerale d’altra parte le difficoltk e 
gli oneri eccecsivi iinposti ai coitivatori dal- 
l’atlunle inadeguata rei,olaiiicni,izione delld 
coltivazione e dei conivoili fiscali. che rendono 
spesso anlieconoinica la produzione, con grave 
danno per i contadini tabacchicoltori, anche 
in considerazione del prezzo ecccesivamente 
basso corrisposto ai pioduttoi.1. 

$ritenuta la necessità di adeguare i1 re- 
golainento alle esigenze di tutela rd  incorag- 
giamento delia produzione; 

inipegna i1 Governo 
ad emanare un nuovo regolamento della col- 
tivazione del tabacco che si ispiri alle seguenti 
necessità : 

10) abolizione della conia k a l e  allo stato 
verde; 

2 )  abolizione del sistema dei campioni 
per le partite contestate pyescriverldosi in caso 
di contestazione la pwizia per l’intera partita 
a mezzo di una Commissione paritetica no- 

minata in loco nel termine di 8 giorni dalla 
consegna; 

3”) rappresentanza dei coltivatori nel 
consiglio di amministi azione del monopolio 
ai fini della determinazione del prezzo di 
conferimento del tabacco, 

4”) de terminazione annuale del prezzo 
di conferiinento; 

5”) estensione del voto per la elezione 
dei periti ai mezzadri coltivatori. 

6”) rilascio della bolletta separata ai 
mezzadri; 

7”)  concessione ai produttori di tabacco 
(sigari e sigarette) al piezzo di costo; 

ritenuta, inoltre, economicamente ingiu- 
stificata e dannosa la diversa determinazione 
del sovrapprezzo per la yuslità Brasile (Be- 
neventano del tabacco); 

impegna i1 Governo 
a disporre che alla varietà beneventana sia 
applicato il sovrapprezzo del 15 per cento per 
il pvodotto dell’annata 1937, così come fu fatto 
a suo tempo per la varieth Salento. 

I Ia  facoltu di svolgerlo. 
VILLAN1. Credo sia necessaria una breve 

illustrazione del mio ordine dcl giorno, data  
la  importanza delle questioni in esso t ra t -  
tate. Le entrate derivanti allo Stato dalla 
gestione dei monopoli rappresenta i1 14 per 
cento delle entrate generali ed è quindi una 
delle niaggiori. Nel 1938-39 la voce relativa 
ai monopoli era di 3 miliardi e 580 milioni, 
pari al 13 per cento del totale. Nel 1955-56 
si è arrivati a 340 miliardi e 439 milioni, cioè 
percentualmente al 13,5 per cento, con un 
aumento di 95,9 vclte rispetto al 1938. 

Queste le risultanze dcl bilancio. Nella 
rivista Documenti della Presidenza del Con- 
siglio dell’aprile 1957 si legge poi che le ven- 
dite del monupolio sono in deciso aumcnto e, 
eon esse, il gettito dei tributi. 

Si tratta poi di un settore di importanza 
inùiscussa per l’economia italiana, irilpor- 
tanza che si riflette anche sul terreno sociale, 
dato che la coltivazione del tabacco richiede 
un largo impiego di mano d’opera nelle fast 
della coltivazione e del!e varie trasformazioni 
fino ad  arrivare a1 prodotto finito. i l  settore 
infatti d à  lavoro a molte migliaia di famiglie 
di coltivatori, di braccianti e di operai. Da 
qui la necessità. che i1 Governo dedichi una 
particolare considerazione al  settore e prenda 
le misure necessarie per incrementare la 
produzione ed incoraggiare i coltivatori. Ma 
l’atteggiamento del Governo è ben altro. 
Esso mantiene in v i ta  leggi e regolamenti che 
rappresentano una seria remora addirittura 
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al mantenimento dell’attuale livello d i  pro- 
duzione. Uno degli elementi di maggiore osta- 
colo è la (( conta fiscale )), che sottopone il 
contadino produttore ad una serie di vessa- 
zioni che a volte assumono l’aspetto di vere 
e proprie persecuzioni e che è dannosa alla 
produzione non solo sotto l’aspetto quantita- 
tivo, ma anche dal punto di vista qualitativo, 
come è facile dimostrare. 

I1 controllo comincia dalla richiesta delle 
sementi che il contadino coltivatore deve 
effettuare; continua con la conta delle piante 
dopo 11 trapianto e termina con la conta 
delle foglie, tanto verdi che secche, sino alla 
consegna al magazzino. Nel corso di tu t te  
queste conte il contadino è esposto a multe 
e denunzie e a una serie di misure fiscai tali 
da  scoraggiare la continuazione della colti- 
vazione. 

È: evidente che se i1 coltivatore deve con- 
segnare al magazzino un numero rigido, de- 
terminato, di foglie di tabacco, è costretto a 
coltivare e a curare anche le foglie scadenti, 
peggiorando così qualitativamente la partita. 
Questo aspetto del problema dovrebbe de- 
terminare proprio in voi, sostenitori del Mer- 
cato comune, in relazione alla eventualita 
che il t ra t ta to  relativo entri in vigore, una 
particolare preoccupazione in ordine allo 
sforzo che i1 nostro paese dovrà affrontare 
per affermare un prodotto qualitativamente 
superiore sul mercato europeo. Diversamente 
cadrete in contraddizione con gli stessi argo- 
menti che portate a sostegno del Mercato 
comune ! 

I1 carattere vessatorio della regolamen- 
tazione relativa alla conta fiscale deve essere 
stato avvertito persino dal competente mi- 
nistero che già l’anno scorso ha emanato 
una circolare con la quale si lascia ai conta- 
dini il compito di effettuare la conta. Tale 
disposizione però ha avuto l’effetto di ag- 
gravare la responsabilità dei coltivatori, in 
quanto essi sono esposti a una denunzia nel 
caso che il numero delle foglie consegnate 
non corrisponda esattamente, salvo una pic- 
cola oscillazione, a quello delle foglie denun- 
ziate, per cui questi poveri contadini vengono 
sottoposti ad un controllo impossibile. 

Sinora si era potuta giustificare la conta 
fiscale col pretesto del pericolo di un  allar- 
gamento del contrabbando; ma questa ipotesi 
viene smentita dalla stessa già citata pubbli- 
cazione della Presidenza del Consiglio in cui 
si afferma che nel settore dei monopoli e in 
particolare dei tabacchi le violazioni non ri- 
guardano quasi più i coltivatori, essendosi 
quasi annullate le coltivazioni clandestine per 

il pieno ritorno alla normalità. I l  fenomeno 
centrale del contrabbando è quello dell’intro- 
duzione dall’estero di sigarette per lo più 
americane o svizzere. (( Se queste sigarette 
venissero vendute a 200 lire al pacchetto - 
afferma la rivista - assicurerebbero allo Stato 
un  miliardo. Quando passa poi alle contravven- 
zioni, rivela che i risultati ottenuti dal ser- 
vizio aiiticontrabbando nel 1955-56 si espri- 
mono in 21.296 denunzie per il sequestro di 
119.475 chili di tabacco lavorato. fi stato 
inoltre denunziato il consumo, in frode, di 
altri 34.386 chilogrammi. Complessivamente 
le pene minime applicabili superano i 31 mi- 
liardi. 

Oggi dunque - ed ella, onorevole ministro, 
me lo insegna - il contrabbando non viene più 
dalle campagne, anche per il fenomeno del 
cambiamento dei gusti: nessuno piu va alla 
ricerca di tabacchi pesanti e forti, ma di 
tabacchi leggeri e dolci. 

Viene così a cadere, sulla base di un do- 
cumento ufficiale della stessa Presidenza del 
Consiglio elaborato su dati forniti dalla Guar- 
dia di finanza, quello che era stato considerato 
l’ostacolo principale alla eliminazior,e della 
conta fiscale. 

Non esistono quindi valide ragioni, nè 
economiche nè sociali, che consiglino il 
mantenimento della conta fiscale. 

Altro grave aspetto dell’attuale regola- 
mento è il modo con cui vengono fatte le 
perizie. Accade frequentemente che i coltiva- 
tori non si sentano in grado di accettare i risul- 
tati a cui pervengono le commissioni dei periti, 
anche a causa della composizione di tali com- 
missioni. i n  questo caw si preleva un cam- 
pione della partita contestata e lo si invia a 
Roma dove una commissione in ciii i coltiva- 
tori non sono affatto rappresentati riconferma 
invariabilmente le perizie della cornmissione 
provinciale, quando addirittura non le peg- 
giora. 

L’ingiustizia e l’antidemocraticità di un  
simile sistema è evidente. I coltivatori cliie- 
dono che le partite contestate, anzichèa 
Roma, vengano riesaminate da  commissioni 
provinciali, in cui vi siano anche i rappresen- 
tanti dei conferenti nominati sul posto, 
affinchè possano esprimere attraverso di essi 
le loro ragioni e chiedono pure che in ogni 
caso le contestazioni siano definite entro un  
termine non superiore agli otto giorni e non 
portate alle calende greche come oggi accade. 

A queste questioni è legato strettamente i1 
problema della determinazione dei prezzi, che 
attualmente è fatta dal Ministero delle finanze 
su parere del consiglio di amministrazione del 
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monopolio, nel quale i coltivatori non sono 
rappresentati. Può accadere così che mentre 
i monopoli farmaceutici riescono ad  imporre, 
attraverso l’azione dei rappresentanti diretti 
nelle commissioni, prezzi sbalorditivi (ricor- 
diamo il caso denunciato dal settimanale 
Esprmso, di un iiiedicinale i1 cui costo è di 
218 lire e che veniva, P forse anche oggi viene 
veiiduto al prezzo di 19 mila lire), ai contadini 
P invece negato l’elementare diritto di esporre 
le loro ragioni e vengono loro imposti dei 
prezzi che iion compensano i1 più delle volte 
le spese di produzione. 

Tutto ciò dimostra che i1 Governo e i 1  

monopolio considerano i contadini come si 
può considerare uii popolo coloniale, cioè solo 
dal punto di vista dello sfruttarnento, e 
negano a essi ogni diritto che ad  altri viene 
riconosciuto. Per lo stesso motivo si vu01 dare 
la pensione ai contadini all’età di 70 anni, 
cioè come dicono molti di essi, dopo inorti. 
Per la stessa ragione si sono negati ai conta- 
dini, con la legge sull’assistenza mutualistica, 
i medicinali. 

Ci si ricorda dei contadini solo quando 
devono pagare le imposte, o per mandarli 
in guerra, come ricordava lo stesso compianto 
onorevole Vanoni a l  Senato. 

13 necessario perciò, se si vu01 fare giu- 
stizia, che nel consiglio di amministrazione 
del monopolio siano rappresenìati i lavoratori 
e che i prezzi siano determinati annualmente 
in base ai variabili costi di produzione. 

.Accanto a questi punti fondamentali vt’ 
ne sono altri, anch’essi importanti. Non si 
comprende, pcr esempio, per quale ragione 
si neghi il voto ai mezzadri nelle elezioni. 
I mezzadri, che seguono direttamcrite le fasi 
dells coltivazione del prodotto, hanno diritto 
al voto, così come hanno diritto al rilascio 
della bolletta separata per essere sottratti 
all’arbitrio dei padroni, i quali in centinaia 
di casi non pagano puntualmente i mezzadri 
o non danno loro tu t t a  la quota ad  essi 
spettante. Potrei citare centinaia di casi nei 
quali i1 mezzadro, oltre ad  attendere mesi 
ed anni, perde una parte di quello che gli 
spetta. a necessario pertanto il rilascio della 
bolletta separata, come si faceva per l’am- 
masso obbligatorio del grano. Appare ugual- 
mente necessario concedere ai produttori di 
tabacco un quantitativo di sigari e sigarette 
a l  prezzo di costo. I1 sottosegretario Bozzi, 
a suo tempo, ci assicurò che in linea di massi- 
ma accettava questo principio. È un tratta- 
mento che viene gia praticato ai lavoratori 
presso i magazzini del monopolio e presso 
le manifatture. Ciò farebbe sì che il contadino 

non tratterrebbe per il consumo personale 
qualche foglia di tabacco; il che molte volte 
costituisce una ragione di contravvenzione 
d a  parte della guardia di finanza. 

Ed  o m  un’ultims considerazione relativa 
alla divcrsa determinazione del sovrapprezzo 
per la qualità Brasile, det ta  anche ((bene- 
ventai-ia ». F; necessario che per il 1957 i l  
sovrapprezzo sia del 15 per cento, come è 
stato l’anno scorso per il ((salento n. Per i1 
(( nostrano 11, che i Competenti dicono somigli 
molto per le sue caratteristiche alla qualit8 
(( beneventana », l’anno scorso si è avuto un 
sovrapprezzo del 25 per cento. Anche per 
questa ragione noi chiediamo che il ministero 
fissi per la qualita i( brasile 1) un sovrapprezzo 
del 15 per cento. 

I maligni dicono chc l’onorevole Vetrone, 
presidente dell’organizzazione dei tabacchi- 
cultori, avendo i contadini lasciato in gran 
numero quella organizzazione, si sarebbe ado- 
perato presso la direzione del monopolio ed 
il Ministero delle finanze per far mantenere 
basso i1 sovrapprezzo. Aggiungono ancora che, 
allo scopo di ripagarli dell’abbaiidoiio l’ono- 
revole Vetrone, è interessato unicamente a 
rimanere a1 Governo. Se poi i contadini del 
beiieventano riccvario i1 7 per cento anziché 
il 15 o il 25 per cento come per le altre varieta, 
questo non ha  importanza. 

ANDREOTTI, iblinistro deZZe flnunze. Al- 
lora, ella è maligno. 

VILLANI. Non sono maligno: se lo 
faccia dire dall’onorevole Vetroiie che in 
prefettura ha  reagito. Del resto la sua inter- 
ruzione mi sembra che coiifermi la voce dei 
maligni. Se volessi fare una cattiveria direi 
che questa situazione, veramente insoppor- 
tabile nel settore della coltivazione del ta-  
bacco, per buona parte è dovuta a l  direttore 
generale il quale orienta tut t i  i ministri. 
Questa non è una malignità, ma una affer- 
mazione che, anche se cattiva, ha  u n  fonda- 
mento. 

Credo che per gli elementi che abbiamo 
portato, per l’interesse che tu t to  questo ha 
per l’occupazione e per l’ecoilomia del no- 
stro paese, le nostre proposte di modificare 
i1 regolamento e quelle riguardanti la valuta- 
zione del prodotto e la rappresentaiiza dei 
produttori nel consiglio di arnministrazioiie, 
possano essere accettate. Ciò per un prin- 
cipio di giustizia. 

Non è infatti ammissibile che ineritre in 
tut t i  i settori coloro che producono possono 
essere presenti per difendere i loro iiite- 
ressi nei competenti organismi i tabacchi- 
cultori, invece, debbano essere t ra t ta t i  sern- 
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pre come cittadini con soli doveri e senza 
diritti. Io penso che sia pure giusto che da 
parte del monopolio dello Stato e del Mini- 
stero delle finanze si cerchi di dare tutto 
quello che spetta a chi lavora I1 contadino 
ha il diritto di veder pagato il proprio pro- 
dotto, non a 21-22 mila lire il quintale, come 
avviene oggi per il (( beneventano N, ma a 
30-35 mila lire, prezzo che potrebbe coprire 
le spese di produzione e consentire un mar- 
gine di retribuzione del lavoro di 500-600 
lire al giorno. 

Rispetto al 1938, lo Stato ha visto le sue 
entrate in questo settore aumentare di 96 
volte; mentre le spese di produzione sono au- 
mentate di 100 volte e il ricavo dei conta- 
dini è aumentato di sole 48 volte rispetto al 
1938. Si tratta quindi di un problema di 
giustizia, come dicevo oltre che di umanità 
e di progresso. Per questo auspico che le 
richieste da me avanzate siano accettate 
dal ministro delle finanze e fatte proprie 
dalla Camera. 

PRESIDENTE. Poichè gli onorevoli Buz- 
si, Vedovato e Polano non sono presenti, si 
intende che abbiano rinunziato a svolgere i 
loro ordini del giorno. 

È così esaurito lo svolgimento degli ordini 
del giorno. 

Ha facoltà di parlare l’onorevole Vicen- 
tini, relatore per l’entrata. 

VICENTINI, Relatore per l’entrata. Non 
avrò il cattivo gusto di infliggere un discorso 
agli eroici colleghi che hanno sfidato la 
calura; mi rimetto alla relazione scritta per 
ciò che riguarda l’entrata. Analoga dichia- 
razione faccio per conto del collega Pietro 
Ferreri, relatore per la spesa, assente perchè 
ammalato. Aggiungerò solo poche parole per 
richiamare i punti essenziali della relazione. 

I1 bilancio 1957-58 continua la serie dei 
bilanci anti-deficit, nel senso che registra 
una notevole diminuzione del disavanzo. 
Tale diminuzione é controllata, vorrei dire, 
in base al consuntivo. Infatti io ho avuto 
cura di mettere a raffronto le somme pre- 
ventivate all’entrata per il 1957-58 con quelle 
che sono state le entrate effettive per i nove 
mesi dei quali era accertabile l’esperienza, 
del bilancio 1956 e 1957, ed ho potuto consta- 
tare che le somme previste come entrate nel 
bilancio 1957-58 corrispondono a quelli che 
saranno i dati che a suo tempo vedremo sul 
consuntivo 1956-57. Quindi vi è la certezza 
che il deficit previsto non sarà aumentato. 

Per quanto riguarda le entrate, anche qui 
abbiamo notato un naturale incremento, 
nonostante la presenza di alcune falle di im- 

ponibile; falle, peraltro, legali, in quanto la 
nostra legislazione, soprattutto per ciò che 
riguarda l’imposta di ricchezza mobile e 
la complementare, ha stabilito dei plafonds 
di franchigia sconosciuti in tutta la nostra 
storia finanziaria, non solo recente, ma anche 
prebellica. 

Per quanto riguarda il debito pubblico, 
mi sono limitato a riportare la cifra impo- 
nente del debito pubblico propriamente detto. 
Si dovrebbero aggiungerse i residui passivi, 
mentre taluno vorrebbe aggiungere - e ri- 
tengo giustamente - anche i residui impropri, 
cioé tutti gli impegni che dovranno sodi- 
sfare i bilanci futuri, Ma si andrebbe su 
cifre di una tale imponenza che hanno consi- 
gliato il ministro del tesoro a limitare, 
quest’anno, il prelievo a soli 100 miliardi di 
risparmio nazionale. 

È stato detto che il ministro del tesoro ha 
fame di capitali. Questo é un riconoscimento 
indiretto della necescii& di favorire il ri- 
sparmio, quel risparmio necessario allo svi- 
luppo della nostra economia privata e pub- 
blica. 

Mi sia consentito, onorevole ministro del 
tesoro, di alzare verecondamente un velo 
che copre una delle fonti di risparmio, rappre- 
sentata dall’ingresso di capitali esteri. Parlo 
di questo soprattutto in rapporto ai problemi 
che saranno imposti dall’approvazione dei 
trattati sul Mercato comune alla nostra in- 
dustria, cioè un’ammodernamento, un’at- 
trezzatura adeguata, poiché i1 mercato comune 
vuol dire rompere tutte le barriere doganali e, 
quindi, far signoreggiare la legge dei costi 
comparati di ricardiana memoria, cioè mettere 
di fronte, mettere a contatto le attività 
economiche interne con le attività economiche 
degli altri paesi. E qui alzo verecondamente, 
timidamente e pudicamente il velo. Si tratta 
di questo: quanto è stato concesso alla 
Sicilia e recentemente alla Sardegna, deve 
essere considerato come un problema anche 
per il resto del territorio nazionnle. Mi rife- 
risco alla legislazione riguardante i titoli 
azionari, perché nessuno dei cinque paesi 
firmatari dei trattati del mercato comune ha 
una legislazione pari alla nostra, legislazione 
che crea determinati obblighi e determinate 
remore per I’afRusso di capitale estero nel 
nostro paese. 

Rimetto a questo punto al suo posto il 
velo. Raccomando all’onorevole ministro del 
tesoro la più alta considerazione di questo 
grave problema e non mi rimane che ripe- 
tere quello che ho già detto nella conclusione 
della mia relazione e cioè che i1 bilancio che 
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i l  ministro del tesoro ha presentato per l’eser- 
cizio finanziario 2957-58 è degno della mas- 
sima fiducia. (AppZnusi ci1 centro). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l’onorevole BerlofIa, relatore per il bilancio 
del Ministero delle finanzc. 

BERLOFFA, Relatore. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, dopo quanto ho detto nella 
relazione scritta e dopo quanto è stato abbon- 
dantemente illustrato da  altri colleghi, a me 
rimane poco d a  aggiungere. Se dovessi ten- 
tare di fare una sintesi indicativa degli in- 
terventi sul bilancio delle finanze, dovrei 
mettere in rilievo che è stata  dedicata larga 
parte alla finanza locale. Mi pare che non sia 
fuori di luogo vedere in questo fatto uno stato 
d’animo diffuso in tut te  le nostre ammini- 
strazioni comunali e provinciali, stato di 
animo che è stato qui interpretato da  nume- 
rosi colleghi che sono direttamente responsa- 
bili in amministrazioni locali e che hanno 
quindi interpretato con profonda sensibilità 
le preoccupazioni di migliaia e migliaia di 
pubblici e democratici amministratori. 

In sostanza, essi hanno rilevato il continuo 
aumento delle spese derivanti dai migliora- 
nienti di retribuzione al  personale, dall’espan- 
sione delle forine di assistenza, contempora- 
neamente allo sviluppo che la democrazia ha 
voluto dare ai principi informatori dell’as- 
sistenza pubblica in relazione alla maggiore 
sensibilità dei pubblici amministratori verso 
i reali disagi delle popolazioni; spese, del 
resto, che dipendono anche da  un progresso 
che non può essere sollecitato o imposto nel 
settore delle a t t ivi tà  produttive e del lavoro, 
senza che si ricerchino nuove forme integra- 
tive di aiuto e di assistenza per assicurare 
anche a coloro che sono veramente umili e 
bisognosi un migliore tenore di vita. Dirò 
che quanto più potenziamo le opere di pace, 
quanto più sollecitiamo lo sviluppo sociale, 
tanto più dovremo, attraverso l’assistenza 
pubblica, sollevare tut t i  coloro che, non aven- 
do le doti naturali per sostentarsi, pos- 
sono vivere solo con l’integrazione della soli- 
darietà pubblica. 

Nello stesso tempo, mentre queste spese 
continuano ad  aumentare, le entrate man- 
tengono una loro rigidità, anche perchi: si è 
giunti alla massima possibilità di contribu- 
zione da  parte delle popolazioni. 

Anche qui molti colleghi hanno ricordato, 
e con particolare fervore l’onorevole Valan- 
dro nel suo intervento sostanziato d a  dat i  
notevoli, le difficoltà in cui vengono a trovarsi 
i piccoli coltivatori, che diventano gli unici 
contribuenti validi di certi piccoli comuni di 

montagna o di campagna. Questi limiti alle 
entrate comunali danno quindi il risultato 
di larghi deficit che richiedono l’accensione 
di mutui per il pareggio dei bilanci. Questa 
formula non potrà continuare a essere usata 
senza che si venga a ledere la tranquillità 
dei nostri paesi. 

Di questo si parla così largamente in 
quanto la migliorata maturità democratica 
spinge le nostre genti a intervenire in queste 
discussioni sui bilanci comunali e provinciali 
per cui ci si trova nella necessità di denunciare, 
come è stato fatto qui, il disagio delle ammi- 
nistrazioni locali, tanto più che esse sono 
costrette a sostenere delle spese che si dichia- 
rano di interesse nazionale o almeno extraco- 
munale ed extraprovinciale, come per esem- 
pio quelle per il servizio antincendi, per la 
istruzione pubblica postelementare e media, 
per gli uffici giudiziari, per l’assistenza alla 
infanzia abbandonata, ecc. 

Effettivamente, vi sono dei settori del- 
l’intervento pubblico nel quale l’interesse 
reale va al di là dell’interesse locale. Per 
esempio, per quanto riguarda i1 campo della 
istruzione pubblica postelementare e media‘, 
se i1 comune è povero e non riesce col suo bi- 
lancio a far fronte alle necessarie attrezza- 
ture, rimangono male educati o senza pos- 
sibilità di cultura certi elementi che potreb- 
bero essere utili ai fini generali dell’interesse 
nazionale. Noi stessi ci siamo a questo pro- 
posito dedicati a proposte di legge che ten- 
dono a integrare le possibilità di comuni. 
Recentemente abbiamo parlato anche di 
borse di studio. Sono tu t t e  iniziative che 
danno prova della buona volontà di inter- 
venire in questlo settore. È urgente però 
provvedere. Chi vive da  vicino la vi ta  delle 
amministrazioni comunali conosce le diffi- 
coltà nelle quali il personale dello Stato in- 
caricato dell’istruzione viene a trovarsi per 
la mancanza di materiale didattico e sente 
perciò la necessità di sollecitare l’iter di ogni 
proposta di legge tendente a facilitare la 
v i ta  degli enti locali. 

L’approvazione di qualche provvedimen- 
to  a favore di certi bilanci comunali non com- 
porterebbe che lo stanziamento di modestis- 
sime somme. Ebbene, i1 ministro delle fi- 
nanze Andreotti, che h a  dimostrato buona 
volontà in questo campo, ha  dichiarato che 
attraverso un solo provvedimento si è com- 
ba t tu ta  una evasione di quaranta miliardi. 
Si t r a t t a  del provvedimento per l’imposta 
generale sull’entrata una tantum sui prodotti 
tessili. È indubbio che una quota della somma 
recuperata andrà a favore dei comuni. An- 
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che per questo dobbiamo dire che occorre 
continuare con sensibilità e senso di respon- 
sabilità, del resto largamente dimostrati, 
nella ricerca degli evasori, in quanto recu- 
perando le somme dovute in campo nazio- 
nale si porta indirettamente un po’ di ossi- 
geno in periferia. 

Se così si potrà fare, molte delle richieste 
avanzate con gli ordini del giorno (come 
quello dell’onorevole Bubbio) e con gli in- 
terventi dei colleghi per l’aumento della 
quota dei tributi erariali a favore dei co- 
muni e delle province, potrebbero essere ac- 
colte. 

A questo proposito nella relazione ho 
scritto che sarei del parere di veder superata 
la ripartizione pro capite di queste quote. 
L’argomento è molto delicato e richiede pon- 
derazione. Infatti, mentre il collega onore- 
vole Bubbio, riferendosi non credo esclusi- 
vamente alla sua provincia di Cuneo, pro- 
pone, attraverso un ordine del giorno, una 
ripartizione che tenga conto della popola- 
zione, della superficie e della lunghezza delle 
strade provinciali, nella stessa seduta, un 
altro collega, munito di grande esperienza, 
ha proposto invece, per esempio, che quella 
quota venga ripartita tenendo conto di un 
indice risultante dal prodotto tra il numero 
della popolazione ed il reciproco del reddito 
medio imponibile. E anche questa proposta 
non è da scartare. Mi augurerei, comunque, 
che la questione fosse quanto prima messa 
allo studio. Mi pare che le stesse dichiara- 
zioni del ministro Andreotti ... 

BUBBIO. Bisognerebbe fare una riforma. 
BERLOFFA, Relatore. Mi pare che le stesse 

dichiarazioni del ministro Andreotti, fatte al- 
l’altro ramodel Parlamento, hanno dato la 
possibilità di bene sperare, in un nuovo con- 
cetto di solidarietà t ra  comuni ricchi e co- 
muni poveri, nella ripartizione di quelle quote 
dei tributi erariali. 

In sostanza, oltre alla preoccupazione 
per questo settore della finanza locale, nella 
discussione si è parlato della necessità di 
continuare nella attuazione della riforma 
tributaria che dovrebbe conseguentemente 
dare la possibilità di combattere ulteriormente 
le evasioni, di sveltire il contenzioso e di ri- 
vedere anche certe agevolazioni fiscali. Que- 
sto è un altro grande dovere dell’ammini- 
strazione, messo in rilievo durante il corso 
della discussione. 

La lunga analisi fatta da qualcuno sul 
rapporto tra imposte dirette ed indirette, 
una volta di più si è resa difficile, in quanto 
lascia la difficoltà di una distinzione che non 

sempre si riesce a fare nella realtà. 13 troppo 
facile, infatti, soffermarsi superficialmente - 
al fine di accattivarsi le simpatie delle masse 
elettorali - su una distinzione che in effetti 
è sottile e complessa. Sta di fatto che a tutti 
noi preme mettere in rilievo - e credo sia una 
cosa ovvia - come effettivamente questa 
della politica tributaria sia un’arma formida- 
bile per sveltire nel nostro paese la democra- 
tizzazione e l’elevazione globale delle classi 
umili. Non sono frasi fatte queste. Se il 
ministro responsabile ha l’occasione e la pos- 
sibilità di dichiarare - come ha fatto recente- 
mente in occasione del provvedimento per gli 
oli minerali - che vi sono decine di miliardi 
di evasioni solo in settori limitati, da parte 
nostra si insiste sulla necessità di un’azione 
che ponga tutti in condizione di collaborare 
sempre più con gli organi proposti per evitare 
che vi sia della gente che abusa e specula. 
Non è vero che le evasioni fiscali permettano 
investimenti produttivi che diano poi lavoro. 
Si sa che vanno in genere in sperperi veri e 
propri che non hanno niente a che fare con la 
nostra linea politica e con la nostra sensibilità 
civica. 

L’amministrazione finanziaria ha un buon 
binario su cui procedere, attraverso leggi che 
abbiamo cercato di stabilire con aderenza alla 
nostra sensibilità politica. 

Nella relazione ho messo in rilievo che 
non si possono mettere in pratica le leggi se 
non si ha un adeguato personale. Secondo me, 
nell’amministrazione finanziaria vi è note- 
vole buona volontà, per cui non resta altro 
che continuare alacremente nella lotta agli 
evasori, cercando di snellire quanto più pos- 
sibile la procedura. Opportuna secondo me 
l’iniziativa di preporre addirittura una dire- 
zione generale alle evasioni fiscali ed allo 
sveltimento del contenzioso. 

Qualcuno ha lamentato, per l’ammini- 
strazione delle aziende dei monopoli, delle 
irregolarità che se fossero accertate sarebbero 
indubbiamente gravi e tali da richiedere un 
deciso intervento, onde far sì che al beneficio 
abusivo di pochi non consegua il disagio e il 
danno di molti. 

Concludendo, raccomando all’approvazio- 
ne della Camera il bilancio, le cui linee essen- 
ziali sono ispirate alle nostre concezioni poli- 
tiche, che sole possono veramente garantire 
un tranquillo e fecondo operare al popolo 
italiano. (App laus i  al centro). 

PRESIDENTE. I1 relatore per lo stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
bilancio, onorevole Marzotto, ha dichiarato 
che si rimette alla relazione scritta. 
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Ha facoltà di parlare l’onorevole ministro 
delle finanze. 

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Si- 
gnor Presidente, onorevoli colleghi, anche se 
mi trovassi a prendere la parola dinanzi a 
587 deputati (perché 3 sono in congedo), io 
sarei egualmente molto sintetico, sia in 
omaggio alla serietà dei relatori e, in modo 
particolare - data  l’ampiezza e la profondità 
del suo studio - del relatore a l  bilancio 
delle finanze, sia perché, nello scorcio di 
questa legislatura, mi pare che enunciare 
grandi programmi significherebbe indicare 
delle tracce che non hanno possibilità di 
essere bat tute  per arrivare a d  avere delle 
norme legislative. 

Salvo due argomenti, sui quali dopo le 
vacanze pregherò la Camera di voler portare 
la sua attenzione, e cioè le semplificazioni in 
materia di dichiarazione annuale dei redditi 
per i prestatori d’opera e le modifiche, an- 
ch’esse largamente semplificative, dell’ I. G. E. 
in abbonamento, io credo che non possa 
preventivarsi alcuna presentazione di impe- 
gnativi disegni di legge prima delle elezioni. 
Tut to  il resto, a cominciare dalla nuova legge 
sulle successioni, che pure è pronta e che rap- 
presenta lo sforzo di una commissione estrema- 
mente seria presieduta dal presidente Azzariti, 
deve essere rinviato alla prossima legislatura 
cui spetterà anche i1 duplice compito di 
progressività del nostro sistema tributario, 
secondo il dettato della Costituzione, là  dove 
naturalmente questo sia possibile, e di in- 
trodurre un sistema di tassazione effettiva 
per alcuni redditi mobiliari sui quali le pole- 
miche sono molte, le idee sono copiose, m a  
che fino a questo momento sfuggono pratica- 
mente a qualunque imposizione. 

Sarebbe però grave, a mio giudizio, che le 
Caniere non portassero a compimento nell’at- 
tuale legislazione l’esame di due disegni di 
legge che hanno dinanzi: i1 primo è il disegno 
di legge costituzionale per la riforma del 
contenzioso (Approvazioni a destra). Quando 
il Governo non aveva ancora fatto il suo 
dovere presentando questo disegno di legge, 
naturalmente non mancava occasione per 
farglielo rilevare e per indurlo a presentarlo. 
Ma certo, se non riuscirà a d  approvare prima 
delle vacanze questo disegno di legge costi- 
tuzionale, rischieremo di non poter approvare 
in tempo utile, prima delle elezioni, l’altro 
disegno di legge, quello di merito che, peraltro, 
è successivo e sul quale si potrà discutere 
apportandovi tut te  le modifiche che si riter- 
ranno necessarie. So che questo non rappre- 
senta un  argomento da  elezioni politiche: 

infatti non è facile inserirvi delle speculazioni 
comunque colorite, per cui non troverà 
forse una strada molto facile. Però, con una 
certa dose di ottimismo, oso sperare che il 
Parlamento vorrà far fronte a questa, che non 
è piti una esigenza della sola amministrazione. 
Anzi, l’amministrazione oggi è coperta d a  
una decisione della Corte costituzionale la 
quale ha  riconosciuto che il termine stabilito 
dalla Costituzione per la riforma delle giu- 
risdizioni speciali non è perentorio. M a  
siccome, accettando una eredità dei passati 
ministri delle finanze, abbiamo impostato una  
politica di estrema chiarezza nei confronti 
del contribuente, e siccome dobbiamo one- 
stamente constatare che il sistema attuale 
del contenzioso è un  sistema che non regge 
e subisce ogni anno un  appesantimento ulte- 
riore, ritengo che veramente il Parlamento 
debba riflettere prima di passare agli a t t i  o 
rinviare sine die l’esame di questo disegno di 
legge cos ti tuzionale. 

L’altro é i1 disegno di legge di delega per il 
riordinamento, da  attuarsi su basi serie, 
economiche e sociali, di tu t te  le agevolazioni 
e privilegi fiscali. 

Onorevoli colleghi, qualche volta cadono 
veramente le braccia notando le contrad- 
dizioni in cui ci muoviamo; e sotto il pro- 
filo di un certo malinteso concetto di zone 
depresse, meridionali o non meridionali, noi 
continuiamo ad  aumentare una serie di 
privilegi ed esenzioni fiscali che poi, di fatto, 
non rappresentano un passo avanti per le 
popolazioni e le zone in favore delle quali 
vengono concessi. Rappresentano, invece, 
un incentivo non ad  attività economica- 
mente sane, m a  a d  at t ivi tà  pigre, le quali si 
reggono soltanto sul sacrificio dei contri- 
buenti delle altre regioni (Approvazioni).  
Tant’é che poi, quando finiscono i periodi 
di queste franchigie iniziali, ci accorgiamo 
che molte di queste attività non hanno creato 
una base per poter essere strumenti econo- 
micamente validi e fiscalmente attivi, ma 
continuarno a vivere solo se vengono inde- 
finitivamente prorogati i privilegi di cui 
godono. 

Non sono contro i privilegi fiscali o contro 
le esenzioni fiscali, quando essi servono 
veramente a creare qualcosa di valido e 
permanente. Ma quando invece, attraverso 
questo sistema, coloro i quali hanno un  
reddito non lo reinvestono, m a  se lo met- 
tono in tasca senza neppure pagare le tasse, e 
ci si trova poi, alla fine del periodo delle 
agevolazioni, di fronte all’arma del ricatto 
sociale, in quanto SI minaccia di smontare 



Àttz Paridmentan - 93327 - Camera dez bepuraiì 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL’S LUGLIO 1957 

un’attività se non viene prorogato il periodo 
di validità del privilegio, non credo che il 
sistema possa essere definito sano e tanto 
meno serio. 

Dell’esattezza di questa tesi siamo tu t t i  
convint,i; però se leggo il fascicoletto degli 
emendamenti relativi ad un disegno di legge 
che stiamo discutendo, devo con rammarico 
accorgermi che, quando dal dire si passa a1 
fare, intervengono totali cambiamenti di 
opinione. 

MICELI. Ella si riferisce a quel famoso 
articolo 2... 

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Non 
voglio, per delicatezza, citare i singoli arti- 
coli, ma sono stati appuntati a quel disegno 
di legge taluni emendamenti che non credo, 
anche se siamo in una vigilia elettorale, 
possano essere in coscienza votati da parte 
degli onorevoli membri di questo ramo del 
Parlamento ed anche dell’altro, che spero 
potrà correggere qualche eventuale conces- 
sione troppo larga che qui venisse per ipo- 
tesi fatta in sede di votazione. (Interruzione 
del deputato Miceli). 

E su questo non v’é un giudizio di carat- 
tere particolare, né di un partito di maggio- 
ranza, né di un partito di minoranza, perchè 
credo che anche il fare la politica delle aree 
depresse e del Mezzogiorno in un modo serio 
sia un po’ la preoccupazione di tu t t i  e che 
tale preoccupazione non debba trovare una 
remora nell’appartenere o no ad una maggio- 
ranza governativa. 

BUBBIO. Ripeterà domani queste cose. 
ANDREOTTI, Ministro delle finanze. No, 

io non le ripeterò domani, ina penso che i 
deputati le sentiranno per proprio conto. 

L’andamento delle entrate quest’anno é 
stato abbastanza soddisfacente, se ha per- 
messo di fronteggiare le spese, anche quelle 
di emergenza conseguenti alle calamità che 
si sono verificate, senza imporre nuovi bal- 
zelli secondo il triste metodo del passato che 
anch’io dovetti seguire, certo senza entusia- 
smo nei primi mesi che ero alle finanze. 

Occorre continuare in questo silenzioso e 
quotidiano lavoro di perfezionamento tecnico 
delle imposte esistenti e degli organi di ac- 
certamento e di controllo, senza lasciarsi 
attrarre da ulteriori riforme che dovranno, 
secondo me, se mai, seguire e non precedere 
gli studi tecnici e la formazione dei quadri 
amminis trativi. 

Ricordo che, quando si discusse in questa 
aula la legge di perequazione tributaria nel 
1950, l’onorevole Martinelli, relatore, fece una 
giusta osservazione. Disse: guai se, introdotto 

il sistema della dichiarazione annuale, ci 
trovassimo a non avere poi un organismo 
pronto a un rapido esame e ad una altret- 
tanto rapida revisione di queste dichiara- 
zioni. I1 sistema troverebbe una carenza 
nella sua stessa prima applicazione. Perb, 
detto questo, debbo assolutamente affermare 
che è ingiusto sottovalutare, come è stato 
qui fatto, in contrapposizione forse all’en- 
tusiasmo dell’onorevole Chiaramello, dall’o- 
norevole Preti, la portata della riforma Va- 
noni, i cui risultati positivi si vanno attuando 
in concreto e che resta quindi uno dei punti 
fermi della legislazione riformatrice del do- 
poguerra. 

Mi pare che in questo campo sia utile 
lasciar parlare soltanto le cifre, perché sono 
quelle che ci possono dare, all’infuori di una 
impressione fugace, il senso di un successo 
o di un insuccesso d’una innovazione legi- 
slativa. E qui mi corre l’obbligo, gradito 
obbligo, di dare alla Camera notizie sulla 
dichiarazione del 31 marzo di quest’anno, che 
fa seguito ad un anno non estremamente 
brillante da un punto di vista economico. 

Orbene, la dichiarazione del 31 marzo 
i957 ha segnato, rispetto all’anno precedente, 
i seguenti miglioramenti: per la ricchezza 
mobile di categoria B, noi abbiamo avuto 
il 3,86 per cento di aumento di dichiarazioni, 
ma abbiamo avuto un aumento di reddito 
dichiarato dell’11,24 per cento. Per la cate- 
goria C-i, abbiamo avuto un aumento in 
numero del 3,89 per cento ed abbiamo avuto 
un aumento di reddito dichiarato del 13 per 
cento. Per la complementare abbiamo avuto 
in numero un aumento del 4,16 per cento 
e un aumento de11’ii,86 per cento di reddito 
dichiarato. 

Onorevoli colleghi, sarà poco, indubbia- 
mente, se noi lo rapportiamo a quelli che 
dovranno essere i punti d’arrivo; ma mi 
pare che queste siano delle percentuali non 
consuete, delle percentuali notevoli se noi 
le rapportiamo ad una marcia, necessaria- 
mente graduale, di un sistema innovato di 
legislazione tributaria. 

E mi pare vada dato atto al contribuente 
italiano di questo, giacché al contribuente 
italiano non va parlato solo del rigore delle 
leggi, ma anche di una convenienza morale 
e civica di avvicinarsi ad una posizione di 
verità fiscale. 

BIMA. Ridurre le aliquote. 
ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Sen- 

to  la consueta richiesta di riduzione delle ali- 
quote. Onorevoli colleghi, a che cosa mira 
questo far rendere tutti i tributi esistenti il 
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massimo possibile? Proprio ad avere quei 
margini che consentano di fare qualche ope- 
razione, anche rischiosa inizialmente, di ri- 
duzione di aliquote; la quale operazione, 
peraltro, non è un fatto nuovo, perché le 
aliquote sono state nel dopoguerra più volte 
ridotte. Probabilmente, se non avessimo 
avuto i danni del Polesine e del Piemonte 
(non dobbiamo però dar loro la responsabilità), 
avremmo potuto fare qualcosa subito, in 
questo senso. Non escludo però che qualcosa 
possa essere fatta anche a non lunga distanza 
di tempo. 

f3 chiaro però che dobbiamo preoccuparci 
che il rendimento del tributo non venga, al- 
meno in via definitiva, ad essere contratto da 
questa riduzione di aliquote, se vogliamo ri- 
conoscere come buono il fatto (per mio conto 
molto discutibile) che il tributo non rends 
in pieno, proprio perché le aliquote sono alte, 
e quindi si ammette che esiste un margine 
di evasione. 

L’anno scorso detti alla Camera ?.e cifre 
delle schede annuali il cui spoglio era 
stato eseguito dagli uffici; e dissi che al 31 
dicembre, ultimo giorno utile per la revisione, 
prima della prescrizione, si era effettuato lo 
spoglio del 94 per cento delle schede, per la 
ricchezza mobile, e de11’86 per cento, per la 
complementare, relative all’anno che andava 
in prescrizione. Nell’anno attuale abbiamo 
avuto percentuali presso a poco analoghe: 
del 93 per cento e de11’84 per cento. Quello 
che però è più importante è che al 31 dicem- 
bre 1955 le dichiarazioni presentate nell’anno 
stesso erano state esaminate soltanto per una 
percentuale de11’1,90 per cento quanto alla 
imposta di ricchezza mobile e del 2,71 per 
cento quanto alla imposta complementare. 
Diversa e migliore è la parallela situazione 
delle dichiarazioni presentate entro il marzo 
1956 ed esaminate a1 31 dicembre dell’anno 
stesso; infatti, le già indicate percentuali delle 
dichiarazioni esaminate nel corso dell’anno di 
presentazione sono salite rispettivamente al 
6 per cento e al 5 per cento. 

Però, questo che cosa ci dice ? Indubbia- 
mente ci dice che il sistema attuale non 
offre la possibilità di una rapida rettifica 
delle dichiarazioni, il che, invece, è essenziale: 
perché quando il contribuente ha consumato il 
reddito sottratto al fisco, diventa più difficile 
tassarlo dopo 3 o 4 anni o addirittura dopo 
le defatiganti procedure del contenzioso. 

Due proposte erano state affacciate: una, 
di ridurre il numero delle dichiarazioni. Come 
bene ha detto l’onorevole Castelli, che ha una 
esperienza tutta particolare per essere stato 

molti anni a1 Ministero delle finanze e proprio 
nel momento in cui si studiava e si attuava 
la riforma tributaria, la biennalità indubbia- 
mente presenterebbe qualche vantaggio, ma 
avrebbe tutta una serie di svantaggi proprio 
perché porterebbe a 24 mesi quel periodo dei 
dodici mesi, che è il periodo ordinario dei 
bilanci e che è gi8 abbastanza largo per poter 
registrare un anno buono come reddito da un 
anno meno buono. In pratica la tassazione 
verrebbe rinviata ed un mombnto meno em- 
cace, in-quanto più lontano dalla produzione 
del reddito. 

Si è scelta allora l’altra strada, e cioé si è 
detto: non è giusto che coloro che hanno un 
reddito fisso, che può essere tassato senza 
eccessive formalità (come oggi lo è, in via di 
acconto, salvo conguaglio attraverso i datori 
di lavoro), debbano essere sottoposti all’ob- 
bligo della dichiarazione annuale che, in 
questo caso, serve solo ad empire gli archivi 
con pratiche che hanno giA un punto segnato 
e che impediscono agli uffici (che sono quelli 
che sono) di potere in tempo e abbastanza 
rapidamente esaminare, per rettificarle, le 
altre dichiarazioni di reddito. 

Per questo, come ho già accennato, alla 
ripresa dei lavori presenteremo un disegno 
di legge in cui la tassazione, per la ricchezza 
mobile e per l’imposta complementare, dei 
prestatori d’opera a reddito fisso sarà fatta 
a mezzo del datore di lavoro con un sistema 
che già è stato studiato, mediante aliquote 
diverse per milioni di reddito. 

Questo, credo. potrà consentire, in un 
numero non grande di anni, di poter esau- 
rire tut to  o quasi l’arretrato; cosicché noi 
avremo l’optimun nello stesso anno solare e 
al massimo nell’anno solare successivo alla 
dichiarazione di reddito e metteremo l’uffì- 
ci0 in condizione di poter dedurre gli ele- 
men ti analitici per rettificare la dichiarazione 
che ha ricevuto al 31 marzo. 

non si vu01 far 
cadere la parte centrale della riforma della 
perequazione tributaria, e mi pare quindi 
che verremmo meno ad un nostro dovere se 
non presentassimo a1 più presto il disegno di 
legge relativo. 

I3 stata sottolineata da molti colleghi la 
situazione grave degli enti locali, a comin- 
ciare dalla onorevole Valandro e dagli onore- 
voli Raffaelli, Riva ed altri, e si sono mosse 
critiche che non sono nuove; però il Governo 
si trova a dover sempre seguire una linea di 
mezzo, perché, al di fuori dei partiti, in 
questa discussioiie, in cui raramente un@ 
sentiva quello che diceva l’altro e quindi 

Questo è essenziale, se 
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non poteva prendere posizione per rettificare 
le proprie, abbiamo visto il parere degli 
amministrati e quello degli amministratori 
in posizione naturalmente discorde. Tipico 
il settore dell’agricoltura, in cui gli am- 
ministratori sostengono che vi sia una scarsa 
pressione fiscale, e gli amministrati sosten- 
gono che la pressione fiscale sia insopporta- 
bile. 

I1 Governo, nel tirare le somme, dovrà 
scegliere quella via di mezzo che non può non 
essere la strada giusta. E non è uno dei con- 
sueti espedienti quello di dire che si sta stu- 
diando, perché, se le riforme si presentano 
senza studiarle, poi vengono i guai che tutti 
conosciamo. 

Possono essere riforme molto belle, ma 
non si hanno gli strumenti per poterle 
eseguire, perché non sono stati tenuti pre- 
senti tutti i riflessi e le conseguenze. 
Quindi, qui si sta studiando, anche con la 
collaborazione di amministratori locali e di 
agricoltori e di altre categorie, questa fa- 
mosa via di mezzo, che si muoverà su tre 
binari: l o )  una partecipazione maggiore degli 
enti locali al gettito dei tributi erariali, 
salvo i criteri che poi dovranno essere di- 
scussi; 20) l’assunzione da parte delle Stato di 
alcune spese che non sono di carattere lo- 
cale; 30) la formazione di una specie di cassa 
di conguaglio, come or ora ricordava l’ono- 
revole Berloffa, per far sì che alcune province 
che hanno troppo, siano chiamate ad inte- 
grare il poco o addirittura le deficienze di 
mezzi che hanno le province e i comuni della 
cui situazione pure noi ... 

MICELI. Vi sono queste province ? Quali 
sono ? 

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Vi 
sono comuni e province che possono fare 
questa operazione a vantaggio di province e 
comuni poveri, e ciò anche per giustizia, 
perchè alcuni tributi, alla cui partecipazione 
sono associate le province, sono tributi che 
teoricamente vengono pagati nel luogo dove 
si tratta, ma che poi, in pratica, si incorpo- 
rano nel prezzo e vengono pagati dall’ultimo 
consumatore, che, nella gran parte dei ca.si, 
non si trova nel posto in cui il tributo è stato 
pagato. 

Qui non è il caso di scendere in elencazioni, 
e-credo veramente che una riforma organica 
della finanza locale noi non saremo in grado 
in questa legislatura di poter proporre. B 
meglio dirlo con molta franchezza, perchè 
non possiamo fare sperare agli amministra- 
tori che devono impostare i propri bilanci, 
l’avvento di nuove misure. 

Sono state proposte alcune misure di 
carattere urgente, e sotto un profilo ... (Inter- 
ruzioni al centro). 

Già nell’altra legislatura venne adottata 
una riforma definitiva, votata da molti di noi, 
e non possiamo dire che l’hanno fatta gli 
altri: secondo me è meglio pensarci di più. 

BONINO. Auguriamoci di esserci tutti, 
nella prossima legislatura ! 

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Que- 
sto dipende dagli elettori e, per quanto ri- 
guarda i suoi, non dubito della loro scelta. 

Alcuni casi di carattere particolare, tutta- 
via, non sono rimasti accantonati. Tanto è 
vero che negli ultimi mesi per la provincia di 
Cuneo, che sotto questo profilo si trova 
all’avanguardia, i1 Ministero del tesoro ha 
preso in considerazione la concessione di 
mutui di carattere non ordinario. 

Che questa non sia una soluzione definitiva, 
credo siamo tutti d’accordo, così come non 
possiamo, credo, non essere d’accordo nel rico- 
noscere che qualche cosa si è fatta. 

Parlando della finanza locale, dobbiamo 
ricordare che nelle recenti campagne regiona- 
liste, le quali qualche volta erano un po’ 
pretestuose, non abbiamo mai sentito porre 
nel giusto rilievo un dato importante, e cioè 
la necessità di approvare delle norme di 
attuazione per gli statuti speciali, norme che 
in gran parte mancano e la cui mancanza rap- 
presenta un elemento di incertezza e di pole- 
inica odiosa, essendo male interpretata da un 
punto di vista obiettivo da chi non conosce 
tecnicamente i problemi. Posso assicurare la 
Caniera, per quanto riguarda il mio Ministero, 
clip la commissione paritetica per la Sicilia ha 
depositato, proprio in questi giorni, le norme 
d i  attuazione per il settore finanziario, anche 
a seguito di alcune decisioni della Corte costi- 
tuzionale. Mi auguro che queste norme pos- 
sano presto essere esaminate ed approvate dal 
Consiglio dei ministri per diventare, con 
decreto del Capo dello Stato, norme che 1‘1- 

schiareranno i rapporti in questo delicato ed 
essenziale settore tra la regione siciliana e 
l’amministrazione centrale dello Stato. 

Dovranno poi essere rapidamente esple- 
tati tutti gli altri atti relativi alle norme di 
attuazione, in base al meccanismo dei tre 
statuti speciali e in base ad un meccanismo 
ordinario per quanto riguarda la Valle d’Aosta, 
la quale, come è noto, non possiede un si- 
stema di norma di attuazione identico d 
quello degli altri statuti regionali. 

D’altra parte, non commenterò ciò che 
è stato chiesto di commentare, vale a dire 
la portata della legge regionale sarda sulla 
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abolizione parziale della nominatività ob- 
bligatoria dei titoli azionari. Non indugerò 
in siffatto commento perché a me pare che 
questo problema non debba essere conside- 
rato come una espressione di un  indirizzo 
di carattere generale, m a  come una espe- 
rienza fatta in una regione particolarmente 
povera in cui gli incentivi per l’iiivestimcnto 
di capitali sono necessariamente molto ridotti. 
Occorre, inoltre, tener presente che la pro- 
duzione in Sardegna, dal punto di vista fi- 
scale, non sfugge poiché il prodotto esportato 
per via mare, o per via terra, deve recare ne- 
cessariamente tut te  quelle certificazioni che 
in altre zone non sono possibili. 

L’approvazione da  parte de1 consiglio 
regionale sardo di un disegno di legge a que- 
sto riguardo - tenuto conto che avevamo 
una discutibile giurisprudenza della Alta 
Corte siciliana, che aveva ritenuto, in dif- 
formità del parere espresso dal Governo, che 
il settore della industria fissato nello s ta tuto 
speciale per la Sicilia autorizzasse anche que- 
sta forma, che forse più rettamente sipo- 
trebbe classificare tra il credito ed il rispar- 
mio, e i1 Governo avrebbe meglio operato 
se si fosse opposto alla legge e ne avesse 
successivamente chiesto l’annullamento per 
incostituzionalità - non mi pare sia da  con- 
siderare come cosa definitiva. 

Problema di carattere generale, quindi, 
e problema estremamente serio che va  di- 
scusso a parte e che non trae valore dalla de- 
cisione del Governo sardo in quanto, nel caso 
specifico, esso è stato stralciato da  un si- 
stema generale, ché altrimenti non potrebbe 
più essere considerato un incentivo partico- 
lare per le condizioni depresse dell’isola. 

MICELI. Interessante sapere che ella lo 
considera un incentivo. 

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. An- 
dare ad investire dei capitali nell’isola ed 
essere sicuri della anonimità di quel capitale, 
rappresenta indubbiamente un incentivo. 

MICELI. Ma l’esperienza non h a  su€- 
fragato quanto ella dice. Quando infatti la 
nominatività non esisteva non è successo 
niente di particolarmente favorevole per 
l’isola. 

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. La 
noininatività non esisteva per nessuna re- 
gione d’Italia per cui non si creava un pro- 
blema particolare per la Sardegna. 

Del resto, la questione non riguarda la 
nominatività e la anonimità in sé, ma ri- 
guarda il fa t to  che non esiste il correttivo di 
una imposta sui dividendi per le azioni al 
portatore. Questo il problema che andrà 

discusso con serenità dalla prossima Camera 
alla quale noi lo lasciamo in eredità. Certo 
è che non si può continuare nella situazione 
attuale. È un  problema che andrà affrontato 
con senso di responsabilità in tut t i  i detta- 
gli. Se il sistema attuale sarà trovato buono, 
dovrà essere mantenuto e perfezionato, al- 
trimenti dovranno essere adot,tati i correttivi 
che consentono di eliminare 1’ana.cronismo 
per ciii lo Stato si trova oggi disarmato di- 
nanzi a delle evasioni perfettamente legali. 
Noi infatti possiamo essere contenti degli 
elogi dei comitati internazionali e delle uni- 
versità riguardo alle nostre leggi, ma non 
possiamo esserlo altrettanto se queste leggi 
trovano possibilità di essere eluse o per il 
tramite di altre leggi o per altre vie. 

Cn  iiltimo argomento chc desideravo 
t ra t tare  è quello della imposta di consumo 
sul vino. Può sembrare un argomento parti- 
colare, m a  esso è stato oggetto di importanti 
discussioni nella assemblea regionale siciliana 
ed è stato ampliamente t ra t ta to  sulla stampa. 
Naturalmente non intendo parlare specifica- 
mente dclla costituzionalità del deliberato 
di Palwmo, per motivi di doverosa correttezza 
in quanto pende su di esso un ricorso dinanzi 
alla Corte costituzionale. 

Certo, a proposito della crisi del vino, 
quando si parla di sovrimposte all’infinito, 
si dimentica che proprio noi abbiamo appro- 
vato una legge che fissa un massimo invalica- 
bile in questo campo. Noi abbiamo altresì 
stabilito di estendere le agevolazioni non 
solo al produttore proprietario del suolo, m a  
anche al coltivatore manuale, non proprie- 
tario. Si è poi detto e scritto. anche autore- 
volmente, che l’imposta ha  procurato un 
gettito sensibilissimo, rna ciò non i, vero per- 
chP, nonostante l’aumento di produzione del 
vino, siamo passati nel giro di quattro anni d a  
31 a 34 miliardi su tu t to  il territorio nazionale. 
L’aumento della produzione è stato in pro- 
porzione assai maggiore. (Interruzione del 
deputqto M i ~ c Z i ) .  Bisogna guardare, onoi>evole 
Miceli, non soltanto agli aspetti fiscali del 
problema., perché la situazione del settore 
vinicolo non è tale da  poter essere risolta con 
una semplice manovra fiscale. 

L’incidenza dell’imposta di consumo sul 
prezzo di vendita finale B relativa; l’anno 
scorso i1 comune di Roma, che, come tu t t i  
sanno, non ha  il bilancio in pareggio, stabilì 
una sovraimposta del 50 per cento (massimo 
consentito) che per la solidale reazione dei 
politici, dei commercianti e degli agricoltori 
fu ridotta al 35 per cento; ciò nonostante, 
non vedemmo i1 prezzo del vino al consumo 
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diminuire di una sola lira. Sono altrettanto 
sicuro che se arrivassimo ad abolire l’imposta 
del consumo sul vino forse noi regaleremmo 
agli intermediari una parte cospicua dei 
34 miliardi introitati, senza che né il consuma- 
tore né il produttore di vino ne avessero 
un beneficio. 

In questo hanno convenuto con me, 
onorevole Miceli, anche autorevoli esponenti 
del suo partito. 

La crisi del vino ha cause molto diverse, 
dalla sofisticazione (e su questo la guardia 
di finanza, per quel poco che può, cerca di 
fare il suo dovere) alla perdita di alcuni 
mercati tradizionali che prima rappresenta- 
vano uno sbocco considerevole alla nostra 
produzione, all’aumento della stessa produ- 
zione di vino, all’aumento di altri consumi. 

CALASSO. L’esportazione è aumentata, 
e così i consumi. 

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Ma 
la produzione è aumentata del 50 per cento 
rispetto all’anteguerra: quanto esposto risul- 
t a  da statistiche abbastanza serie; abbiamo 
perduto molti mercati europei e traiisocea- 
nici, ed il consumo è diminuito per i1 mutato 
tenore di vita e per i mutati gusti specialmente 
dei giovani. 

CALASSO. Bisogna consumare di più ! 
ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Non 

si può obbligare la gente a consumare di più. 
Bisogna che i produttori tengano presente 
anche questo fatto. Non bisogna dimenticare 
che anni fa l’unico passatempo di tutti era 
trascorrere le serate all’osteria; oggi l’intro- 
duzione di nuovi passatempi e divertimenti, 
prima fra tutti la motorizzazione, porta ad 
occupare diversamente il tempo. 

Credo che occorrerà proprio aiutare il 
settore agricolo a non sperare soltanto nella 
abolizione dell’imposta di consumo, che ro- 
vinerebbe alcuni bilanci; la onorevole Valan- 
dro e l’onorevole Raffaelli sicuramente non 
sarebbero d’accordo con coloro che insistono 
per tale abolizione. Occorrerà quindi trovare 
altre vie. 

CALASSO. Ma nessuno afferma che la 
sola abolizione dell’imposta di consumo ri- 
solverebbe il problema ! 

MICELI. Si comincia di lì. 
Voc i  al centro. Ma no ! 
ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Bi- 

sogna essere coerenti. L’esempio di Roma da 
me citato prima è un’esperienza che non si 
pub discutere. 

MICELI. La supercontribuzione è di ap- 
pena 6-7 lire mentre l’imposta grava su un 
litro di vino per 32 lire, 

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Ella 
è molto ricco, onorevole Miceli. A me e a 
moltissimi altri italiani pagare il vino 7 lire 
di meno al litro non darebbe affatto fastidio. 

l?C tutto un sistema di distribuzione, oltre 
che di produzione, di imbottigliamento, di 
gusti, di gradazione alcolica. 

Quello che importa è che non ci si ada- 
gi su una prospettiva fiscale pericolosa. 
Può darsi che quando arriveremo a una 
riforma della finanza locale vi siano delle 
possibilità; oggi dobbiamo però riconoscere 
che, dinanzi a tutti gli altri generi, il prezzo 
del vino è quello che i! cresciuto di meno, 
proprio in virtii delle leggi che hanno intro- 
dotto la quota fissa della sovrimposta e che 
hanno fissato il limite massimo, cosa che 
negli altri settori non esiste. 

Un’ultima osservazione. Si è parlato della 
lotta alle evasioni e del metodo da seguire. 
Indubbiamente non esiste un metodo; esistono 
tanti metodi quanti sono i tipi di evasione 
nei diversi settori dell’imposta. Noi abbiamo 
deciso di trasformare la direzione generale 
della finanza straordinaria in una direzione 
generale per la lotta alle evasioni tributarie, 
lotta che va fatta anche scientificamente 
servendosi di dati di laboratorio, di risultati 
statistici, che spesso servono più dell’accer- 
tamento episodic0 dell’infrazione. 

Noi confidiamo molto nella nuova atti- 
vità del Ministero delle finanze. Vi è la ferma 
volontà, se non di far scomparire, ciò che 
credo impossibile, almeno di attutire molto 
attraverso meccanismi il meno possibile co- 
stosi o possibilmente intelligenti, le frodi 
fiscali e il contrabbando, che in tanti campi 
suscitano reazioni profonde e vivissime preoc- 
cupazioni politiche, economiche e anche mo- 
rali. 

Nella replica non ho ritenuto di voler por- 
tare le casistiche personali che mi sono state 
richieste. 

MICELI. L’onorevole Preti è assente ! 
ANDREOTTI, Min.istro deZZe finanze. An- 

che se fosse stato presente non le avrei por- 
tate, perché avremmo indebolito la linea 
della discussione. Però confermo che, fra non 
molti mesi, uscirà la prima pubblicaziope 
delle dichiarazioni dei redditi in materia di 
imposta complementare. Quella sarà una ul- 
teriore svolta sul terreno della serietà nei 
rapporti tra l’amministrazione e i contribuenti 
in quanto porterà, credo, a pensare duevolte 
prima di continuare nella evasione totale e 
di insistere in una evasione largamente par- 
ziale. Questo varrà per l’imposta comple- 
mentare e successivamente, anche per l’im- 



Att f  Parlamentarf - 33332 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL’S LUGLIO 1957 
__-_-_________I_ 

posta di ricchezza mobile. I comuni faranno 
bene ad adottare questo sistema per I’im- 
posta di famiglia. Si sa che le pubblicazioni 
estemporanee della stampa sono spesso frarn- 
mentarie ed ingiuste. 

Noi siamo convinti della bontà di queste 
misure amministrative. 

Lasciate ora che dica, senza alcuna punta 
polemica, che la proposta di legge presentata 
dall’oriorevole Vicentini già da qualche anno 
avrebbe significato la risoluzione di un deli- 
cato problema. Nei rapporti quotidiani con 
i contribuenti noi ci sentiamo infatti rim- 
proverare spesso i nostri privilegi fiscali. 
Naturalmente il mandato parlamentare ha 
una natura del tutto particolare; però il 
fatto che per quanto riguarda l’imposta di 
famiglia noi siamo dichiarati intassabili allo 
stesso modo dei cavernicoli ci avvilisce o ci 
addolora. (App laus i  al centro). Io penso che 
questo problema, giustamente, posto come 
iniziativa parlamentare, trovi non la solleci- 
t,azione formale del Governo (che sarebbe nial 
posta), ma l’appoggio, la solidarietà, indi- 
pendentemente dai gruppi, indipendente- 
mente dalle singole opinioni che noi abbiamo. 

Perché questo consentirà due cose: in 
primo luogo che altri redditi, al di fuori di 
quelli parlamentari (chiamiamoti così) siano 
assoggettati con la giusta aliquota maggio- 
rata, tenendo conto anche del reddito di 
parlamentare; in secondo luogo permetterà 
di eliminare un argomento, che sarà qualun- 
yuistico quanto volete, ma che è un argo- 
inento piccolo e corrosivo, che disturba 
la dignità, il prestigio delle istituzioni che 
non si difendono soltanto nelle grandi linee 
con grandi leggi, con grandi discorsi. ma SI 
difendono anche con qualche piccolo sacri- 
ficio che però ha un altissimo reddito di 
carattere politico e civile. ( V i v i  applausi al 
ceniro). 

PRESlDEniTE. Passiamo agli ordini del 
giorno concernenti il bilancio del Ministero 
delle finanze. 

Gli ordini del giorno degli onorevoli 
Miceli, Bubbio, Villani e Francavilla sono gii 
stati letti. Si dia lettura dei rimanenti. 

GI OLITTI, Segretario, legge: 

4 La Camera, 
richiamandosi ad analoghi ordini del 

giorno presentati in sede di discussione del 
bilancio delle finanze in esercizi precedenti, 
con i quali, in attesa della promessa riforniti 
della finanza locale, si invitava il Governo a 
provvedere alla estensione della legge 9 agosto 
1954, n. 635, relativa al pareggio dei bilanci 
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degli Enti locali deficitari merce concorso 1 1 1  

capitali da parte dello Stato; 
viste le dichiarazioni del Goverrio J J I  

data 26 luglio 1955, con le quali esplicitainentc 
riconosce che, ove la riforma organica avec- 
se ulteriormente a ritardare, sarebbe neces- 
sario stralciare alcune urgenti misure invo - 
cate dagli enti locali, aggiungendo testual- 
mente che aflrontare questo problema senzit 
letali ritardi era un dovere politico che s’ini- 
poneva; 

considerato che occorre pwcedere ad 1111 

accertamento, onde stahi1ii.e quali delle pro- 
vince e dei coniuni deficitari non siano 
assolutamente in grado di far fronte con le 
proprie risorse qiianto meno alle spese di 
carattere ordinario, e ciò allo scopo di pro- 
porre per essi provvedimenti di carattere 
speciale; 

ritenuto che la situazione finanziaria e 
tanto più grave nelle province inontane e tru 
esse in particolare quella di Belluno, ove la 
spesa per i ricoveri manicoiniali assorbe tutte 
le entrate ordinarie dell’ente, ove su un totale 
di 250 milioni di entrate ordinarie e straor- 
dinarie, si presenta per il 1957 un disavanzo 
economico di 400 milioni, che vieta qualsiasi 
spesa anche per la sistemazione razionale 
delle esistenti strade provinciali; 

ritenuto che l’urgenza di provvedere i1 

tale situazione é stata riconosciuta dagli 
stessi organi governativi come inderogabile. 

invita il Governo 
a pmvvedere, in attesa della riforma generale 
della finanza locale, in quelle province costi- 
tuzionalmente deficitarie, poche per fortuna, 
all’assetto dei bilanci merci! un concorso in 
capitale, in analogia a quanto disposto per il 
1953 con la legge 9 agosto 1954, li. 635, salvo 
provvedimenti legislativi di carattere trail- 
sitorio atti ad eliminare stati di hilancici 
Permanentemente deficitari. 

RIVA, CORONA GIACOMO, DAZZI. 

esaminato i1 bilancio del Ministero delle 
finanze nella parte che riguarda l’azienda 
autonoma dei monopoli di Stato. 

constatato come sia urgente la riforma 
del regolamento sulla coltivazione dei ta- 
bacchi; 

come la presenza del concessionario 
speciale nel processo produttivo del tabacco 
in Italia sia più che mai ingiustificata, agli 
eIHetti economici e sociali, ed allo sviluppo 
dell’azienda stessa, 

constatato come infine tra le vessazioiii 
che gravano sul coltivatore di tabacco, ini- 

K La Camera, 
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qua anche sia da considerare la disposizione 
fiscale vigente che lo sottopone a multe che 
lo riducono spesso alla miseria per aver con- 
sumato solo poche foglie del prodotto della 
sua fatica, 

chiede al Governo 
che provveda al pi-li presto ad emanare il 
nuovo regolamento e a provvedere fin d’ora 
all’assegnazione gratuita di una certa quan- 
tità di manufatto ai coltivatori manuali, come 
pratica per i dipendenti delle manifatture o 
almeno al costo industriale, esente cioè da 
imposta di consumo ». 

CALASSO. 

(( La Camera, 
considerati i provvedimenti già emanati 

dal Ministero delle finanze circa la sospen- 
sione delle imposte erariali per i danneggiati 
dalle brine e dal gelo; 

tenuta presente la impellente necessità 
di urgenti provvedimenti per i danneggiati 
dalle recenti calamità atmosferiche; 

considerato che la legge Vanoni ha ri- 
conosciuto la necessità di un cosiddetto ab- 
battimento alla base di lire 240.000 agli effetti 
dell’applicazione della complementare, che 
peraltro in molti casi dA un gettito di poche 
diecine di lire con un lavoro improduttivo per 
gli uffici delle imposte e degli esattori. 

ritenuto che è opportuno conservare 
alcune imposte e tasse le quali pur non 
essendo redditizie hanno un carattere morale; 

impegna il Governo a cancellare nei ruoli 
delle imposte gli imponibili almeno sino a 
lire 50. 

STELLA. 

PRESIDENTE. L’ultimo ordine del giorno 
è stato presentato dopo la chiusura della di- 
scusione generale. Qual è il parere del Governo 
sugli ordini del giorno presentati ? 

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Circa 
l’ordine del giorno Miceli devo dire che le 
tabelle per gli ammortamenti furono studiate 
da una commissione tecnica. Nella sostanza, 
la differente valutazione, che va data con 
la tranquillità di non farne beneficiare delle 
pseudo cooperative, mi trova consenziente; 
però, prima di arrivare ad un impegno 
formale occorre che consulti gli stessi tecnici 
che hanno cooperato a questa formulazione. 
Non nego che il giudizio non è soltanto tecnico, 
ma anche di politica costituzionale nei con- 
fronti delle cooperative; quindi, ove occorra 
correggere eventuali titubanze di ordine tec- 
nico, farò prevalere questa, che è una giusta 
convinzione di carattere politico. 

Per l’ordine del giorno Bubbio devo dire 
che, come prima ho spiegato, forse con una 
prudenza eccessiva, non vi è la possibilità di 
prendere l’impegno di arrivare prima delle 
elezioni ad una riforma organica della finanza 
locale ed anche ad una riforma dei criteri 
di partecipazione degli enti locali ad alcuni 
tributi erariali. Riconosco però che gli effetti 
degli interventi di urgenza provvisori del 
hlinistero del tesoro per le province di Cuneo 
e di Belluno dimostrano che le misiire con- 
tingenti adottate non sono sufficienti per ar- 
rivare alla saldatura con la legislatura ven- 
tura e con la riforma della finanza locale; 
comunque o nella forma proposta dall’onore- 
vole Bubbio o in altra forma, si farà in modo 
di andare incontro alle particolari esigenze 
della provincia di Cuneo. 

Posso accettare l’ordine del giorno Riva 
come raccomandazione, per quel lavoro pre- 
paratorio di studio a cui ha fatto cenno per la 
riforma della finanza locale. 

Ordine del giorno Francavilla. Convinti 
dcll’opportunitk di abolire questa imposta, 
che rende nulla e che per i contribuenti costi- 
tuisce un aggravi0 pesantissimo per le loro 
condizioni, abbiamo presentato un disegno 
di legge che, fra altre misure - tra cui il 
1)Iocco delle supercontribuzioni - contiene la 
proposta di questa soppressione. Non ho 
la speranza che quel disegno di legge vada 
avanti, perché il fronte degli amministratori 
locali, con considerazioni su cui non è qui 
il caso di esprimersi, è cospicuo e non può 
essere smantellato, se non con contropartite 
che al momento attuale è difficile concedere. 
Tenendo però conto che è necessario appli- 
care questo tributo nei casi strettissimamente 
indispensabili, farò predisporre una circo- 
lare ai comuni, per richiamarli auna interpre- 
tazione rigorosissima del testo della legge. 
Per queste considerazioni di carattere politico, 
giuridico e umano, inviteremo gli enti locali 
a servirsi soltanto nei casi strettamente indi- 
spensabili di questa norma, in attesa della 
sua soppressione. 

CALASSO. La stessa cosa per i1 bollo. 
ANDREOTTI, Minisiro deile finunze. 

L‘una cosa è conseguente all’altra. 
Circa l’ordine del giorno Calasso, vorrei 

richiamare alla memoria del presentatore che 
in questo campo avevamo tre ordini di 
problemi. Uno riguardava l’ordinamento della 
manifattura, sia come personale, sia come vita 
interna dello stabilimento. Oggi possiamo dire 
di aver risolto abbastanza bene questo primo 
problema. Vi erano poi i problemi relativi 
alla coltivazione e all’ordinamento dei ma- 
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gazziiii e della vendita. Mentre per l’ordina- 
niento dei magazzini e della vendita siamo 
dinanzi a un testo abbastanza bene studiato 
ed efficiente, che credo possa essere approvato 
senza difficoltà dalla Commissione ... 

CRLASSO. In quella sede avremo mag- 
giori difficolta. 

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Poi- 
ché quando si modifica una kgge bisogna 
cercarc di modificarla in meglio, non porterò 
quel testo all’esame del Parlamento, ma un 
testo profondamente riveduto, per esaminare 
se non sia il caso di inserirvi altri correttivi 
a l  di fuori di quelli che sono in marcia, vale 
a dire quello relativo alle perizie e quelli di 
cui parlerò a proposito dell’ordine del giorno 
Villani. Comunque bisognerà trovare una 
forma diversa per l’organizzazione di questo 
settore. A proposito dell’associazione dei 
concessionari ella ha  fatto delle affermazioni 
che ccrtamente non vanno prese in senso 
lctterale. Io le dico di non avere la prepara- 
zione sufficiente per affermare: questo va 
bene e invece questo dovrà essere sostituito ... 

CALASSO. È richiesto da  tut t i ,  meno che 
dagli interessati. 

ANDREOTTI, Aginistro de2le finanze. Bi- 
sogna tener conto del fatto che, se una cosa 
esiste d a  lunghi anni, vu01 dire che un suo 
fondamento deve pure averlo. Non credo che 
abbia fondamento l’accusa che spesso ci si 
muove di farci delle amicizie attraverso le 
concessioni. Del resto, non si registrano altri 
privati che abbiano avuto concessioni nuove. 
Ella ci ha  dato a t to  che, se si fosse voluto 
continuare a farsi degli amici attraverso le 
concessioni, queste non sarebbero s ta te  ridotte. 
Ella ci ha  dato già a t to  che quando non si è 
t ra t ta to  di denunce generiche, ma specifiche 
di inadempienze nei confronti dei lavoratori 
da parte dei concessionari ... 

VILLANI. I casi di inadempienza sono 
centinaia e possiamo documentarli quando 
vuole. Anzi abbiamo in proposito presentato 
anche un’intcrpellanza. Noi siamo disposti 
a portarle tut t i  i dati relativi alle violazioni 
delle norme sia contrattuali che contributive 
commesse dai concessionari. 

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Le 
interpellanze sono cose di notevole impor- 
tanza. (Interruzioni a sinistra) Le interpel- 
lanzc hanno un itinerario parlamentare tal- 
volta lento. Anche il caso che ella ha  indicato 
onorevole Calasso, e del quale è stata compro- 
vata la vcrità (Interruzione del deputato 
Calasso) a che cosa ha  portato, nonostante 
i1 desiderio di vedere rettificato il provvedi- 
mento ? Ad alcun risultato, perché si è proce- 

duto alla revoca della concessione. Quando 
si è dinanzi a casi specifici di inadempienze, 
sarebbe molto opportuno intervenire attra- 
verso le vie che le leggi dello Stato predispon- 
gono allo scopo, come denunciare le inadem- 
pienze stesse agli uffici del lavoro, mandando 
anche una copia della denuncia al Ministero 
delle finanze. 

CALASSO. I1 Ministero del lavoro si è 
rlfiiitato di intervenire con i1 pretesto di non 
aver ricevuto alcuna disposizione riguardante 
le even tuali inadempienze commesse dai con- 
cessio nap i. 

ANDR EOTTI, i‘llinistro delle finanze. Per 
quanto riguarda i1 caco da  lei indicato è 
stato provveduto. 

CALRSSO. Era troppo scandaloso. 
ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Ri- 

peto, è bene, attraverso le vie che le leggi 
dello Stato mettono a disposizione denun- 
ciare queste inadempienze. (Interruzione del 
cleputnto Cnlnsso). Onorevole Calasso, i1 ro- 
manzo giallo che mi ha  passato l’ho già 
rasmesso per gli accertamenti agli ufficti 
competenti, perch6 prima di colpire una 
persona in via amministrativa, è chiaro che 
debhono essere fatte delle indagini. Quando 
qucst’annn ci siamo trovati a dover stabilire 
i1 prezzo dei tabacchi, gli onorevoli colleghi 
Fanno che la primitiva proposta fu rinviata 
al consiglio di amministrazione, il quale fu 
pregato di prendere u n a  nuova decisione, 
che cnrnportò una spesa maggiore appunto 
per tenere conto delle esigenze dei coltiva- 
tori e degli oneri sociali che erano posti a 
caricn dei concessionari e che dovevano 
essere papati. Se qiialcuno non li paga, 
evidentemente, compie una doppia frode, 
perché [rotla 11 beneficiario e froda l’ammi- 
nistrazione che h a  pagato i1 tabacco nella 
misiira contemplata dalla forniazione di quel 
prezzo. 

CALASSO. Vorrei chiedere all’onorevole 
ministro se si impegna di portare in Parla- 
mento i1 nuovo regolamento sulla coltiva- 
zione in questo scorcio di legislatura. 

ANl3REOTT1, Ministro delle finanze. Su 
questo non posso impegnarmi. Se ella vo- 
lesse che io portassi in Parlamento il rego- 
lanicnto che riguarda la prima questione 
sarei pronto, essendo stato preparato già 
d a  due anni, m a  per quanto riguarda il 
regolamento relativo alla coltivazione, an-  
che per le osservazioni che già sono s ta te  
fa t te  a1 progetto, non ritengo possibile la sua 
presentazione al Parlamento, se non sia sta- 
t o  prima migliorato in alcuni suoi aspetti, 
anche perché non voglio legare il mio nome 
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ad un regolamento sul quale, ripeto, già 
sono state formulate critiche. 

Le stesse considerazioni che ho fatto per 
l’ordine del giorno Calasso valgono per l’or- 
dine del giorno Villani, con la precisazione 
che tut€a la materia sarà esaminata in que- 
sta riforma del settore della coltivazione. 
Nel consiglio di amministrazione dei mono- 
poli, ella sa che il personale della manifat- 
tura è largamente rappresentato, come è 
rappresentato nel consiglio di disciplina con- 
trariamente a quanto avviene forse in altre 
branche dell’amministrazione statale nelle 
quali esplicano la loro attività i salariati. 
Bisognerà esaminare, quando stabiliremo tu t -  
t a  l’organizzazione delle coltivazioni, la pos- 
sibilità di inserire nel consiglio d’ammini- 
s trazione un rappresentante dei coltivatori. 
Per quanto riguarda la fissazione del prezzo, 
l’anno scorso abbiamo deciso un aumento 
impegnandoci a una revisione per quest’anno. 

Mi permetto di dire, non perchè l’ono- 
revole Vetrone abbia bisogno di una avvocato 
d’ufficio, che egli mi ha avvelenato l’estate 
scorsa e mi ha impedito di vedere la mia 
famiglia a metà agosto. Egli non voleva che 
il decreto fosse approvato nel testo prepa- 
rato. Ella sa che il K beneventano », il tipo di 
tabacco che ella ha ricordato, ha beneficiato 
di un aumento in virtù della seconda deter- 
minazione del consiglio di amministrazione. 

VILLANI. Ma é rimasto sempre al di 
sotto ... 

ANDREOTTI, Ministro delle finanze, 
Questo va discusso dai tecnici. 

L’onorevole Calasso, per esempio, af- 
ferma che non bisognerebbe importare, men- 
tre a me dicono che si vendono più nazionali 
esportazioni che non nazionali, in quanto 
la prime contengono un 10 per cento di 
tabacco estero. 

CALASSO. Noi produciamo tutte le 
varietà, per cui possiamo soddisfare i1 gusto 
dell’americano e anche del cinese. 

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. 
Non posso qui discutere il prezzo del (( bene- 
ventano ». Si parlerà in sede tecnica. L’anno 
scorso lo abbiamo aumentato in base a delle 
considerazioni esaminate in tale sede. Quando 
il consiglio di amministrazione dovrà stabilire 
il nuovo prezzo, farò presente i suggerimenti 
degli onorevoli colleghi e farò in modo che, 
se possibile, il prezzo venga aumentato. 

Accetto a titolo di raccomandazione, 
l’ordine del giorno Stella. L’amministrazione 
finanziaria ha l’utilitk di abolire la tassazione 
per certe quote- piccolissime. Prometto all’o- 

norevole Stella di fare esaminare con la 
massima considerazione la sua proposta. 

PRESIDENTE. I1 seguito della discus- 
sione é rinviato ad altra seduta. 

Deferimento a Commissione. 

PRESIDENTE. La I Commissione perma- 
nente (Interni), nella. seduta del 5 corrente, 
ha deliberato di chiedere che la proposta di 
legge dei deputati Spada.zzi ed altri: (( Sop- 
pressione del ruolo degli impiegati di polizia 
(gruppo C )  ed istituzione del personale di 
segreteria di pubblica sicurezza (gruppo B) N 
(1812), ad essa assegnata in sede referente, 
le sia deferita in sede legislativa. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
st,abilito. 

(Cod rimane stabilito). 

Anniinzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 
rogazioni pervenute alla Presidenza. 

GIOLITTI, Segretario, legge: 

Interrogazioni a risposta scritta. 

(( I1 sottoscritto chielde d’interrogare il (mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non in- 
tenda istituire in Trebisaoce {(Cosenza) una ca- 
serma dei vigili del fuoco. 

(( Intorno a questo centro gravitano circa 
quindici comuni ed attualmente i vigili del 
fuoco si devono spostare a volte per circa 80 
chilometri. l3 di tutta evidenza come un ser- 
vizio, che ha come suo presupposto la cele- 
rità, non sia possibile che venga effettuato 
da ceiitri così lontani. 
(27441) I( SENSI )>. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ani- 
aistro dell’interno, per conoscere se non creda 
intervenire per l’invio di straordinari soccorsi 
E.C.A. alla popolazione di Orsomarso in pro- 
vincia di Cosenza, la quale versa in grave si- 
tuazione di disagio. 

(( Un incendio i1 29 giugno 1937 ha di- 
strutto lo stabilimento della Società Argen- 
tino, unica fonte di lavoro per gli operai di 
quel comune. 
(27442) (( SENSI I ) .  

* 

(( I1 sottoscritto chielde d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere - con rife- 
rimento alla incresciosa situazione in cui ver- 
sano i1 comune di Scala Coeli e la frazione 
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San Morello (Cosenza), della quale si è oc- 
cupata anche la  stampa estera (Journal de  GP- 
nève 6 ed 8 giugno 1957) - se non possa in- 
tervenire per sussidi straordinari in favore 
dei miserrimi disoccupati del luoso. 
(27443) (( SENSI D. 

(C I1 sottoscritto shiede d’interrogare il mi-  
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se gli risultino le reiterate petizioni della po- 
polazione di Cassano Jonio (Cosenza) intese 
ad ottenere la statizzazione della scuola me- 
dia parificata, nonché le assicurazioni già date 
in proposito alla anzidetta amministrazione 
civica; e per conoscere dtresì  se non possa 
finalmente intervenire per la realizzazione del- 
le attese della popolazione. 
(27444) (( SENSI ) I .  

(( I1 sottoscritto -hiode d’interrogare il imi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non creda intervenire per l’istituzione della 
scuola t.ecnica industriale in Castrovillari (Co- 
senza), già assicurata dal ministro del tempo 
nella seduta della Camera del 30 settembre 
1955, in accoglimento di analogo ordine del 
$giorno, e di nuovo confermato nella seduta 
del 16 luglio i9%. 
(27445) SENSI 1). 

<( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri della pubblica istruzione e dei lavori 
pubblici e i1 ministro presidente del Comi- 
tato dei ministri per la Cassa del Mezzogiornu, 
per conoscere quali e quanti edifici scolastici 
siano stati ad oggi costruiti nelle tre provincie 
della Calabria in esecuzione delle leggi n. 645 
del 1954 e n. ìO5 del 1953: quante istanze di 
intervento siano ancortt pendenti; e quale sia, 
in atto, la  carenza delle aule scolastiche nelle 
tre provincie della Calabrin 
(27446) CC SENSI ) I .  

<( Il sottoscritto chielde d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere - con 
riferimento all’incresciosa situazione in C U I  
versa la frazione di San Morello del comune 
di Scala Coeli (Cosenza‘, della quale si & oc- 
cupata. anche l a  stampa estera (.Journal de GP- 
nève del 6 ed 8 giugno 1957) - se non possa 
intervenire per sollecitare la costruzione del 
primo stralcio della strada di allacciamento 
della frazione alla statale 106. 
(27447) (( SENSI )). 

l <( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
l nistri dei lavori pubblici e della. marina mer- ‘ cantile, per conoscere se non possano inter- ’ venire per sollecitare la  Costruzione delle case ’ per i pescatori in Trebisaoce e negli altri ten- 

, tri della provincia di Cosenza, compresi nel 
~ programma già d a  tempo annunziato. 

(27448) (c SENSI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere con 
quali criteri sianio stati distribuiti i finanzia- 
menti alle cooperative edilizie ed i motivi pei’ 
i quali la  provincia di Cosenza viene sistenia- 
ticamente trascurata i n  dette distribuzioni. 

1 (27449) (( SENSI 1 1 .  

Ì 

1 <( I1 sottosci-itto chiede d’interrogare il mi- 
l nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
1 non creda intervenire perché i lavori dellit 
’ sirada Albidona-Alessandria del Carretto (Go- 
I senza) siano piU sollecitaimente ‘condotti e per- 

ch& siano appa1tat.i anche gli ulteriori tratti 
della strada medesima. 

r( Si tratta di centri separati dal consor- 
I zio civile e sembra strano che ioccorrano de- 
’ cenni per la costruzione di una $strada di 

modeste proporzioni. 1 (27450) (1 SENSI ) I .  

I 

, 

I 
r( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mfi- 

nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non creda intervenire perché sia finalmente 
costruita al linea ferrowaria Paola-Cosenza. 
già coimpres’a da anni in programnia, ed il 
cui progetto è stato da tempo approvato. I3 
noto che lo sviluppo della Calabria citeriore 
dipende dalla costruzione di detta ferrovia, 
che le popolazioni attendono da teinrm in-  
finito. 
(27451) (( SENSI )). 

I 
(C I1 sottoscritto c h i d e  d’interrogare il unii- 

nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla domanda 
presentata dal comune di Lattarico (Cosenza) 
d: conbributo statale, ai sensi della legge 3 ago- 
sto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 27 milioni 
prevista pel la costruzione di un  $primo lotto 
funzionante della sete di fognature; al quale 
proposito è da  rilevare che già il ininistern 
ha concesso un contributo di lire 10 milioni, 
per modo che resta ora da esaminare soltanto 
la opportunith di aut~oriz7art. la concessione 
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della rimanente s’olmima di lire 17 ‘milioni 
onde completare la integralte progettazione di 
quella fognatura civica. 
(27452) (( SENSI )). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogam il mi- 
nistro ‘dell’agricoltura e delle foreste, per eo- 
noscere - con Tiferilmento alla incresciosa si- 
tuazione in cui versa il comune di Scala Coeli 
(Cosenza), della quale si è occupata anche la 
stampa estera (Journal de Genève 6 ed S giu- 
gno 1957) - se non possa intervenire per l’au- 
torizzazione sollecita del taglio di  bosco ico- 
inlunale, necessario pei numelrosi bisogni in- 
sodisfatti di quella popolazione, e per cono- 
scere anoora se non possa intervenire per la 
concessione delle (( arnie’ 1) chieste dagli asse- 
gnatari dell’ente di riforma del luogo. 
(27453) <( SENSI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se non intenda intervenire presso 
l’ispettorato provinciale di Cosenza affinché 
la sede staocata di Trebisacoe - da POCO isti- 
tuita - venga potenziata al massimo. 

(( Infatti detta sede fu istituita - attese le 
condizioni di  estrema arretratezza dell’agri- 
coltura della zona - per dlare Nun valido aiuto 
a quegli agricoltori anche in relazione alle 
particolari condizioni climatiche della zona. 

(( E pertanto ‘opportuno e necessario che 
a detta sede stawata siano assegnati fondi spe- 
ciali destinati alla speriimentazione delle va- 
rie ‘coltivazioni. Si chiede quindi la creazione 
nella zona di  aziende pilota e campi speri- 
mentali di potatura, concilmazioni, ecc. 
(27454) CC SENSI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei tras,porti, per conoscere se risulti 
al suo dicastero che il passaggio a livello in 
Trebisacce (Coseinza) è assolutamente perico- 
loso ed insufficiente; e per conoscere se non 
creda intervenire, nei sensi de’lle petizioni più 
volte presentate dalla popolazione, per una 
razionlale te sicura sistemazione. 
(27455) u SENSI )). 

(( Il sottoscritto c h i d e  d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se non in- 
tenda intervenire affinché i rimorchi delle trat- 
trici agricole siano autorizzati a trasportare 
gli animali di proprietà dell’azienda ai mer- 
cati o alle fiere o comunque ai punti di ven- 

dita e siano altresì autorizzati ad effettuare 
tutti i trasporti da e per l’azienda d i  qual- 
siasi genere, purché necessari alla azienda 
stessa. 

(( Fra tanti provvedimenti invocati per 
l’agricoltura, quest’ultimo, arrecando un no- 
tevole vantaggio agli agricoltori, non com- 
porterebbe alcun sacrificio allo Stato. Infatti 
in linea subordinata si potrebbero autorizzare 
le trattrici ai trasporti suddetti con l’obbligo 
di usare carburante non agricolo. 
(27456) (( SENSI )). 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogalre il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere lo stato della pratica relativa 
alla istituzione della rete telefonica nelle im- 
porlanti frazioni di Cannavali, Stragolera, 
Campagna, Borgile e Santa Caterina, nel co- 
mune di Aiello Calabro, in provincia di co- 
senza, e, all’uopo, fa presente che quella ci- 
vica amministrazione ha chiesto da teimpo tale 
istituzione della rete telefonica che rappresenta 
una viva e sentita esigenza di quelle popola- 
zioni. 
(27457) (C SENSI D. 

(( I1 sottoscritto chielde d’interrogare il mti- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere - con riferimento all’incresciosa 
situazione in cui versa il comune di Scala 
Coeli (Cosenza), della quale si B occupata an- 
che la stampa estera (Journal de Genève del 
6 ed 8 giugno 1957) - se non possa intervenire 
per sollecitare la istituzione ldi cantiere di la- 
voro per la pavimentazione delle strade in- 
terne Idella frazione San Morello. 
(27458) (( SENSI 1). 

(( I1 sottoscritto chiielde d’interrogatre il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per coinoscere se non creda intervenire per la 
istituzione di un cantiere extra piano per la 
sistemazione di strade nel coimune di Orso- 
niarso in provincia di Cosenza, dove la PO- 
delazione versa in gravissimo disagio. 

(( Un incendio ha il 29 giugno 1957 distrutto 
lo stabilimento della Società Argentino, unica 
fonte di lavoro per quella popolazioine. 
(27459) (( SENSI >). 

(( I1 sottoscrittlo chiielde d’interrogare i l  ani- 
nishro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
- con riferimento alla incresciosa situazione 
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in cui versa il comune di Scala Coeli (Co- 
senza) della quale si & occupata anche la 
stampa estera (Journal de Genève 6 ed 8 giu- 
gno 1957) - se non possa intervenire per solle- 
citare la soluzione del problema dell’approv- 
vigionamento idiico, attraverso l’acquedotto 
del Lese. 

(( La civica amministrazione assume: la 
conduttura principale - arrivata in località 
Mezzo Campo (Savelli) - è stata dirottata 
verso la  provincia di Catanzaro ed è giunta 
fino a Crotoae, mentre il ramo della provin- 
cia di Cosenza è ancora nella )mente di Dio )) 

(27460) (( SENSI D. 
(Sic !) . 

(( I1 sottoscritto chielde d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la  Cassa del Mezzogiolrno, per conoscere 
quando avranno inizio i lavori iper la  costru- 
zione degli acquedotti interessanti i comuni 
di Amendolara, Oriolo, Trebisaoce, Villa- 
piana, Cerchiara e gli altri della zona jonica 
settentrionale della provincia di Cosenza. 

(27461) (C SENSI D. 

(( Il sottoscritto chiede di interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per conoscere quando saranno rimborsate al 
comune di Civita, in provincia di Cosenza, i 

ratei di indennità di residenza corrisposti alla 
locale farmacia dal comune anzidetto. 
(27462) (( SENSI N. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i1 
Governo, per conoscere quali provvedimenti 
intenda prendere a favore delle popolazioni 
e dei coltivatori del comune di Falconara Al- 
banese, in provincia di Cosenza, per i gravi 
danni subiti soprattutto con distruzione di pro- 
dotti agricoli a causa delle eccezionali avverse 
condizioni atmosferiche dei giorni 28 e 29 giu- 
gno 1957. 
(27463) (C ANTONIOZZI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, per co- 
noscere se siano a loro conoscenza le condi- 
zioni di sfruttamento a cui sono sottoposti gli 
impiegati delle agenzie dell’Istituto nazionale 
assicurazioni, i quali, pur  essendo qualificati 
come gli impiegati dipendenti direttamente 
dall’Istituto suddetto, tuttavia non hanno lo 
stesso trattamento economico, perché gli agen- 

ti, inutili intermediari tra i1 centro dirigente 
e gli uffici periferici, costituiscono una cate- 
goria parassitaria ai fini del rendimento, 
donde la  loro ostinata opposizione alle giu- 
ste rivendicazioni ripetutamente avanzate dai 
loro dipendenti. 

(( Se non ritengano opportuno intervenire 
presso la direzione generale de1l’I.N.A. per la 
eliminazione di tali agenti e per l’assunzione 
diretta degli uffici periferici con agenti gene- 
rali per la produzione al fine di togliere di 
mezzo un organo che h a  soltanto scopo spe- 
culativo sul lavoro altrui e nessun’altra fun- 
zione specifica che giustifichi la  sua esistenza 
nei confronti dell’istituto. 
(27464) (( MUSOLINO ». 

(( I1 sottoscritto chiielde d’interrogare il mii- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
il ,motivo per cui non viene dato esito al ri- 
corso, presentato sin dal 16 aprile 1956 dal 
signor Giaimimillaro Antonino, custode dei 
‘museo di Messina. 

(( Per sapere poi quali assicurazioni inten- 
da dare circa l’accoglimento delle legittime 
richieste del signor Giamimillaro, di essere re- 
stituito al suo posto ed alle sue funzioni e di 
avere corrisposte le indennità pes il llavoro 
straordinario effettuato. 
(27465) (( S C H I R ~  ) I .  

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette, per le quali si richiede la risposta 
scritta, saranno trasmesse ai ministri com- 
petenti. 

La seduta termina alle 21,40. 

Ordane del giorno per  le sedute d i  domani .  

Alle ore !.I e !6,30: 

i. - Svolg imento  della proposta d i  legge: 

DIAZ LAURA e JACOPONI: Provvidenze per 
la valorizzazione dell’Isola d’Elba (2926). 

2. - Seguito della discusszone dei disegni 
di legge: 

Stato di previsione dell’entrata e stato 
di previsione della spesa del Ministero del te- 
soro per l’esercizio finanziario dal 1” luglio 
1957 al 30 giugno 1958 (Approvato  dal Senato)  
(2867) - Relatori : Vicentini, per  l’entrata; 
Ferreri Pietro, per la spesa; 
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Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero delle finanze per l’esercizio finanziario 
dal 10 luglio 1957 al 30 giugno 1958 (Appro-  
vato dal Senato)  (2868) - Relatore: Berloffa; 

Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero del bilancio per l’esercizio finanziario 
dal 10 luglio 1957 al 30 giugno 1958 (Appro-  
vato dal Senato)  (2869) - Relatore: Marzotto. 

3. - Discussione del dzsegno d i  legge. 
Agevolazioni fiscali in materia di ini- 

posta generale sull’entrata per l’importazione 
di navi estere (Approvato dal Senato) (2568) 
- Relatore : Gennai Tonietti Erisia. 

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

Provvedimenti per il Mezzogiorno (2453) 
- Relatori : Perlingieri, per la maggzoranza; 
Napolitano Giorgio, d i  minoranza; 

Disposizioni integrative della legge 
19 agosto 1950, n. 647, per l’esecuzione di 
opere straordinarie di pubblico interesse nel- 
l’Italia settentrionale e centrale (2454) - Re- 
latore : Lucifredi. 

5. - Discussione dei disegni d i  legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini- 

stero di grazia e giustizia per l’esercizio fi- 
nanziario dal lo luglio 1957 al 30 giugno 1958 
(2686) - Relatore : Rocchetti; 

Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero del lavoro e della previdenza sociale, 
per l’esercizio finanziario dal 10 luglio 1957 
al 30 giugno 1958 (2692) - Relatore: Storchi; 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
che istituisce l’Unione Latina, firmata a 
Madrid i1 15 maggio 1954 (2530) - Relatore: 
Dominedò. 

6. - Seguito dello svolgimento d i  inter- 
pellanze e znterrogazzonz. 

7. - Seguito della discussione della pro- 
posta d i  legge: 

MARTUSCELLI ed altri: Norme di ade- 
guamento alle esigenze delle autonomie locali 
(669); 

e del dzsegno d i  legge: 
Modificazioni alla legge comunale e pro- 

vinciale (Urgenza) (2549) - Relatore : Luci- 
fredi. 

8. - Seguito della discussione delle pro- 

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti 
poste d i  legge: 

agrari (860); 

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di 

FERRARI RICCARDO : Disciplina dei con- 
riforma dei contratti agrari (233); 

tratti agrari (835); 

e del disegno d i  legge: 
Norme sulla disciplina dei coniratti 

agrari per lo sviluppo della impresa agricola 
(2065) ; 

Relatori:  Germani e Cozzi, per la mag- 
gioranza; Daniele, Sampietro Giovanni e Gri- 
fone, d% .minoranza. 

9. - Discussione dei  disegnz d i  legge: 
Istituzione presso gli Enti esercenti il 

credito fondiario di sezioni autonome per il 
finanziamento di opere pubbliche e di im- 
pianti di pubblica utilità (Approvato dal Se-  
nato) (2401) - Relatori:  Ferreri Pietro, per 
la ?,haggzoranza; Raffaelli, d i  mzirornnza; 

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo 
della piccola proprietà contadina (2390) - Re- 
latore : Truzzi. 

10. - Seguito della discussione del dzsegno 
d i  legge costztuzionale: 

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in materia tributaria (1942) 
- Relatori:  Tesauro, per la imggzoranza; 
Martuscelli, d i  minoranza. 

11. - Discussione delle proposte d i  legge: 
FANFANI ed altri : Provvedimenti per 

consentire ai capaci e meritevoli di raggiun- 
gere i gradi più alti negli studi (2430) - Re- 
lntorz : Romanato, per la nauggzoranza; Natta, 
d ì  minoranza; 

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre 
a cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, 
n. 1598 (299) - Relatore: Cavallaro Nicola; 

Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 
norme del Codice civile relative al minimo 
di capitale delle società per azioni e a respon- 
sabilità limitata (Approvata dal Senato) (1094) 
- Relatore : Roselli; 

Senatore MERLIN ANGELINA : Abolizione 
della regolamentazione della prostituzione e 
lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 
altyui (Approvata dalla 1 Comm%ss%one per- 
manente  del Senato)  (1439) - Relatore: Tozzi 
Condivi; 

COLITTO: Proroga del condono di san- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari (1771) - Relatore: Gorini; 
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DAZZI ed altri : Istituzione dell’Alto Coin- 
missariato per il lavoro all’estero (1754) - 
Relatore : Lucifredi; 

MUSOTTO ed altri : Estensione dei benefici 
della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai corn- 
battenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) 
- Relatore : Ferrario. 

12. - Discusszone dei disegnz dz legge: 
Provvedimenti per le nuove costruzioni 

e per i migliorainenti al naviglio, agli im- 
pianti e alle attrezzature della navigazione in- 
terna (1688) - Relatore : Petrucci; 

Delega al Governo ad attuare la  revisione 
delle vigenti condizioni per il trasporto delle 
cose sulle ferrovie dello Stato (2012) - Rela- 
tore : Murdaca. 

Discussione della proposta d2 legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo inte- 

grativo del trattato di amicizia, commercio f‘ 

navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio 194>;, 
concluso a Washington il 26 settembre 1951 
(378) - Relatori:  Di Bernardo, per la  nzag- 
gioranza; Lombardi Riccardo, d i  minoranzu. 

Discussione de2 disegno d i  legge 

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.  Modifica 
al quarto comma dell’articolo 83 del Regola- 
mento del personale delle ferrovie dello Stato, 
approvato con regio decreto-legge 7 aprile 
1925, n. 405 (2066) - Rela tow:  Menotti. 

~ 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D E I  RESOCONTI 
Dott. VITTORIO FALZONE 

___ - - __ - __ __ _ _ _ _  
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