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La seduta comincia alle 16. 
MAZZA, Segretarzo, legge il processo ver- 

bale della seduta del 10 aprile 1954. 
( E  approvato). 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i 

deputati Baccelli, Bartesaghi, Gozzi e Sorgi. 
( I  conge& sono concessi). 

Trasmissione dal Senato di disegni di Iegge. 
PRESIDENTE. Comunico che il Presidente 

del Senato ha trasmesso alla Presidenza i se- 
guenti disegni di legge: 

(( Modificazioni alle norme concernenti la 
istituzione presso l’Istituto superiore delle 
poste e delle telecomunicazioni di una. scuola 
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superiore di telegrafia e telefonia di grado 
universitario )) (Approvato d a  quella VI1 Com- 
rnzssione permanente) (761); 

C( Modifiche all’articolo 59 delle disposi- 
zioni sulle competenze accessorie del perso- 
nale delle ferrovie dello Stato )) (Approvato da  
quella VI1 CornrnKssione pemzanenle) (762); 

(( Fissazione di un nuovo termine per la 
emanazione di  nuove norme tributarie sulla 
pubblicità )) (Approvato da quel Consesso) 
(763). 

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi 
alle Commissioni competenti, con riserva di 
stabilire se dovranno esservi esaminati in 
sede referente o legislativa. 

Annunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che sono state 
presentate alla Presidenza le seguenti propo- 
ste di legge d’iniziativa parlamentare : 

dai deputati De Francesco, Caronia, Re- 
sta, Marzano el Amato: 

CC Collocamento a riposo, in conformità 
delle norme vigenti all’atto della nomina, dei 
professori universitari nominati anteceden- 
temente al regio decreto 24 aprile 1935, 
n. 565 )) (764); 

dai deputati  VìZìa e GhisZmdi: 
CC Assunzione in ruolo degli insegnanti ele- 

mentari e delle scuole medie fuori ruolo mu- 
t.ilati ed invalidi di  guerra )) (765); 

dai deputah Cavallnn Vincenzo, Tolloy, 
Cavazzzni, Rigamonti  e Gianquinto. 

(C Provvedimenti speciali per i territori 
vallivi del Delta IPadano e per il comune di 
Comacchio )) (766). 

Saranno stampate e distribuite. La prima, 
avendo i proponenti rinunziato allo svolgi- 
mento, sarà trasmessa alla Commissione com- 
petente, oon riserva di stabilire se dovrà 
esservi esaminata in sede referente o legisla- 
tiva; delle altre, che importano onere finan- 
ziario, sarà fissata in seguito, a norma del- 
l’articolo 433 del regolamento, la data di 
svolgimento. 

Comunicazione del Presidente. 

PRESIDENTE. Comunico che il ministro 
della marina mercantile, a norma dell’iarti- 
colo 4 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, con- 
cernente l’ordinamento dei servizi postali e 

commerciali marittimi di  carattere locale, ha 
trasmesso alla Camera le seguenti conven- 
zioni : 

Convenzione con la Società per azioni 
(( Sirena 1) sicula regionale di navigazione, 
con sede in Palermo, per l’esercizio dei ser- 
vizi postali e commerciali marittimi sovven- 
zionati di carattere locale del settore (( D )) . 
Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria. 
(Approvata con decreto del Presidente della 
Repubblica 9 dicembre 1953 e pubblicata nella 
Gawzettn ufficLale n. 8 del  12 gennaio 1854); 

Convenzione con la (( Navigazione to- 
scana )) società per azioni, per l’esercizio dei 
servizi postali e commerciali marittimi sov- 
venzionati di carattere locale del settore CC A )) 

Arcipelago toscano. (Approvata con decreto 
del Presidente della Repubblica 9 dicembre 
1933 e pubblicata nella Gazzrltn ufficzale n. 9 
del 13 gennaio 1954); 

IConvenzione con la Società per azioni 
(I Navisarma )) Compagnia siciliana marittima 
con sede in Messina, per l’esercizio dei ser- 
vizi postali e commerciali marittimi sowen- 
zionati di carattere locale del settore CC G )) 
Isole Eolie. (Approvata con decreto del Presi- 
dente della Repubblica 17 dicembre 1953 e 
pubblicata nella Gazzetta ufficzale n. 31 
de11’8 febbraio 1954); 

Convenzione con la Società CC Barte- 
nopea 1) di navigazione S.P.A.N. società per 
azioni per l’esercizio dei servizi postali e com- 
merciali marittimi sovvenzionati di carattere 
locale del settore <( B )) Isole Partenopee e Pon- 
tine. (Approvata con decreto del Presidente 
della Repubblica 27 dicembre 1953 e pubbli- 
cata nella Gazzetta ufficiole n. 48 del 27 feb- 
braio 1954). 

SaraMO depositate in Segreteria a dispo- 
sizione dei deputati. 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Comunico che sono perve- 
nute alla Presidenza dai competenti ministeri 
risposte scritte ad interrogazioni. 

Saranno pubblicate in allegato al reso- 
conto stenografico della seduta odierna. 

Presentazione di un disegno di legge. 

SCELBA, Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri. Chiedo di parlare per la presentazione 
di un disegno di legge. 

PRESIDENTE, Ne ha facoltà. 
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SCELBA, Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri. Mi onoro presentare il disegno di legge: 

K Ratifica ed esecuzione degli accordi per 
la Comunità europea di difesa ». 

PRESIDENTE. Do atto della presenta- 
zione di questo disegno di legge, che sarà 
stampato, distribuito e trasmesso alla Com- 
missione competente. 

Svolgimento di proposte di legge. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento di alcune proposte di legge. 
La prima è quella di iniziativa dei deputati 
Titomanlio Vittoria, Biasutti, Dal Canton 
Maria Pia, Zaccagnini, Troisi, De’ Cocci, 
Sampietro Umberto, Turnaturi, Morelli, Sca- 
lia, Buttè, Bontade Margherita, De Maria, 
Montini, Cappi, Foresi, Sammartino, Mazza, 
Riccio, Buff one, Gitti, Carcaterra, Zanoni, 
Loiigoni, Garlato, Remanti, Iozzelli, De Capua 
e Chiarini: 

(t Assistenza sanitaria agli artigiani ». (434). 

La onorevole Vittoria Titomanlio ha 
facoltà di svolgere questa proposta di legge. 

TITOMANLIO VITTORIA. Signor Pre- 
sidente, onorevoli colleghi, nell’attesa che le 
condizioni economiche generali del nostro 
paese consentano l’integrale attuazione di 
tutto il complesso piano della riforma previ- 
denziale, si è ritenuto di affrontare la solu- 
zione del problema relativo all’assistenza sani- 
taria e farmaceutica degli artigiani, per il 
quale si fanno sempre più pressanti le richie- 
ste della categoria interessata: dagli impren- 
ditori che esercitano la loro attività con e 
senza l’ausilio dei dipendenti, e con o senza 
il concorso dei familiari; ai lavoratori indi- 
pendenti che esercitano il mestiere al domi- 
cilio del committente o ambulantemente. 

La nostra proposta vuole affermare tre 
principi basilari: a )  l’obbligatorietà dell’assi- 
curazione; b )  la solidarietà di tutti gli appar- 
tenenti alla categoria; c) l’autonomia della 
gestione per quanto concerne l’erogazione 
delle prestazioni, in base alla legge e al rela- 
tivo regolamento. 

Mancando una configurazione giuridica 
del settore artigiano, salva la definizione 
offerta dall’articolo 2083 del codice civile 
e il richiamo del decreto ministeriale 2 feb- 
braio 1948 (e successive modificazioni), ci 
pareva difficile, irrealizzabile, il trovare il 
campo di applicazione della legge stessa. Si 
è ritenuto opportuno il riferimento ad altri 

criteri d’impostazione: appoggiarsi, cioè, al- 
l’amministrazione finanziaria che dispone 
di uno schedario fiscale, e all’amministra- 
zione comunale vista la legge n. 1175 del 
14 settembre 1931. Infatti, le piccole e medie 
attività artigiane assolvono l’imposta di ric- 
chezza mobile in categoria C-1 e le minime 
attività artigiane sono censite dai comuni 
ai fini dell’imposta di patente. La riscos- 
sione del contributo potrà effettuarsi at- 
traverso le normali cartelle esattoriali, sulla 
base dei ruoli formati dall’amministrazione 
finanziaria, e da quella dei comuni. 

I1 principio di solidarietà sociale, alla 
quale si ispira la proposta, troverà il SUO 
modo di estrinsecarsi in una volontaria 
adesione del ceto medio produttivo che, in 
una forma o nell’altra, porterà l’effettivo 
contributo delle proprie risorse: in particolare, 
di quei titolari di aziende classificate ai fini 
dell’imposta di ricchezza mobile in cate- 
goria B,  ai quali solo in un primo tempo 
non si è ritenuto opportuno estendere l’assi- 
curazione in forma obbligatoria. La proposta 
prevede l’istituzione d’un organo centrale 
e periferico per le riscossioni (obbligatorie e 
facoltative), per le norme che dovranno di- 
sciplinare le prestazioni e, infine, per i rap- 
porti e relative convenzioni con gli enti 
mutualistici. 

L’istituzione di una gestione autonoma è 
guardata con simpatia dalla categoria che, 
d’altra parte, non può non tener presente 
che Casse aziendali e di categoria, istituti per 
i dipendenti statali, locali (di diritto pubblico 
e privato) hanno propri ordinamenti e pro- 
prie norme statutarie in funzione d’un più 
approfondito adeguamento alle esigenze degli 
assistiti. 

Ci auguriamo che il Parlamento e i1 Go- 
verno, dopo un coscienzioso esame della SI- 
tuazione e delle necessità della categoria in- 
teressata, vorranno accogliere benevolmente 
la proposta di legge, mercé la quale, con 
l’assistenza farmaceutica, ospedaliera ed oste- 
trica, verranno sodisfatte anche le esigenze 
delle lavoratrici autonome, pon previste dalla 
legge n. 986 del 26 agosto 1950 per le lavo- 
ratrici madri. 

Si avrà, così, la manifestazione di quella 
solidarietà sociale che 6 stata sancita dalla 
Costituzione ed affermata dalle mozioni, se- 
conda e terza, della Commissione ministeriale 
per la riforma della previdenza sociale, a 
favore dei lavoratori indipendenti che (( trag- 
gono in modo esclusivo o prevalente il pro- 
prio reddito dal lavoro personale e fami- 
liare ». Per il riconoscimento dei diritti delle 
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classi meiin abbienti e più produttive nel- 
l’economia generale, il Governo e il Parla- 
meno avranno i1 plauso dell’intera comiiiiità 
civile e libera del nostro paese. 

PRESIDENTE.  I1 Governo ha  dichiara- 
zioni da  fare ? 

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. I1 Governo, con le consuete 
riservt’, niilla oppone alla presa iii conside- 
razione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa i 1 1  considerazione della proposta di 
Icgge Titomarilio Vittoria ed altri. 

( È approvata). 

La proposta sarà trasmessa alla Commis- 
sione competente, con riserva di stabilire se 
dovrà esservi esam na ia  in sede referente o 
legislativa. 

Segue la proposta di Icgge di iniziativa 
dei deputati Tr;risi, Moro, Petrilli, Caccirri, 
Carcaterra, De Capua e Del Vescovo: 

(( Prnvvidenze per la fabbriceria ciclls 
basilica di Sail Kicola di Bari 11. (457). 

L’onorevole Troisi ha facoltà di svolgerla. 
TROISI. La proposta di leggeèdiret taatu-  

telare, con iin modesto intervento finanziario, 
uno dei più insigni monumenti d’arte medioe- 
vale, che richiama l’attenzione degli studiosi 
e dei visitatori. La basilica di San Nicola non 
è solo il prototipo di t u t t a  la serie delle mira- 
bili cattedrali romaniche in Puglia, come con- 
cordemente la considerano gli studiosi italiani 
e stranieri; m a  è anche, secondo recentissime 
indagini, l’unica basilica civile ipetrale super- 
stite del periodo della doniiiiazione bisantina. 

Quando, nel 1071, furono cacciati i bisantini 
da  Bari, i normanrii ereditarono tu t t i  i beni 
del soppresso governo di Costantinopoli, ivi 
compresa la sede catapanale e la basilica 
civile nella quale si amministrava la giu- 
stizia. 

Nel 1087 le reliquie del santo di Mira, tra- 
fugate dalla città licia da  audaci marinai ha- 
resi, furono accolte dal popolo con tale fer- 
vore religioso che determinò i1 principe Rug- 
giero il Normanno a donare al popolo l’antica 
sede del soppresso governo di Bisanzio, affinchè 
Elia, abate benedettino di elevatissima dot- 
trina, potesse erigere una nuova chiesa. 

A distanza di soli due anni, nel 1089, i1 
benedettino consacrò la cripta con l’intervento 
di papa Urbano 11. In così breve tempo e 
fino alla morte, avvenuta nel 1105, Elia si 
occupò dell’adattamento della basilica civile a 
chiesa. Ed è proprio con questo adattamento 
che l’insigne monumento assume, nel quadro 
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storico-artistico nazionale, una importanza 
tale da non essere secondo ad altri. 

Al lume di tali notizie, enunciate così bre- 
vemente, la basilica nicoliana di Bari si profila 
come l’unico esemplare bisantino ancora inte- 
gro di quella che fu l’architettura civile di 
Bisanzio, sul quale problema archeologi e sto- 
rici dell’arte di tu t to  il mondo hanno scritto. 
I1 monumento racchiude inoltre una doviziosa 
messe di elementi, che forniranno nuova luce 
su tanti problemi ancora insoluti dell’arte 
medioevale e della civiltà di quel tempo. 

Nel i197 veniva solennemente consacrata 
anche la basilica superiore e s’inizib un  ciclo 
di splendore e di grande diffusione del culto, 
essendo san Nicola, vescovo di Mira, molto 
venerato nella Chiesa orientale ed occidentale. 
Nella relazione che accompagna la proposta, 
ho tratteggiato la storia della basilica, che si 
confonde con quella della Chiesa e della nostra 
patria. 

Dopo così lunghe, gloriose vicende, du- 
rante le quali la basilica seppe conservarsi 
all’altezza del suo compito religioso e civile, 
incominciò, verso la fine del secolo scorso, la 
parabola discendente. Si emanarono provve- 
dimenti che ridussero la basilica al livello di 
una chiesa di provincia, disconoscendo la 
funzione che essa aveva esercitato e poteva 
ancora esercitare sull’orierite cristiano per 
le fortune della religione e della patria. Anche 
la commissione mista concordataria non 
poté operare nel senso di risollevare il pre- 
stigio della basilica e finì con l’immiserirrie 
le risorse. Talchi: la fabbriceria, istituita con 
decreto del 29 giugno 1940, si è trovata senza 
adeguate disponibilità per conseguire i suoi 
fini istituzionali. La basilica è purtroppo 
minacciata nella sua stabilità dalle infiltra- 
zioni di acque sotterranee, delle quali è stata 
accertata la doppia origine marina e freatica. 
I1 risanamento ed il consolidamento delle fon- 
damenta logorate, la protezione della base su 
cui poggiano le mura del maestoso tempio 
sono i presupposti essenziali per i1 ripristino 
e la sistemazione della cripta, che, secondo i1 
progetto della sovrintendenza, dovrà tornare 
ad essere tal quale era all’origirie. Si devono 
praticamente isolare le mura di fondazione 
con lo sbarramento di un cunicolo perimetrale 
a doppia spalla di cemento, in modo che l’ac- 
qua non possa più accedere alle strutture. 
Qualora, a sbarramento ultimato, dovessero 
ancora verificarsi infiltrazioni dovute a polle 
sorgive, l’opera di difesa e consolidamento 
verrà completata con una platea di cemento 
sottostante alla cripta, la quale verrà così a 
poggiare su una base assolutamente impermea- 

_ _ _ _  - 
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bile. Solo in tal modo la basilica sarà protetta 
in awenire dalla lenta azione corrosiva che 
per secoli l’acqua ha svolto nel sottosuolo, 
compromettendo tutta la statica dell’anti- 
chissima costruzione. Allo scopo di rendere 
possibile il completamento dei lavori accennati 
di consolidamento e di restauro per la sta- 
bilità della basilica, si propone un contributo 
straordinario, a favore della fabbriceria, di 
lire 20 milioni, a cui si prowede con la ridu- 
zione di eguale importo dello stanziamento 
del capitolo del Ministero del tesoro relativo 
al fondo globale per provvedimenti in corso. 
Inoltre, negli esercizi successivi, si autorizza 
il contributo di lire 5 milioni per le necessarie 
opere di conservazione. 

Onorevoli colleghi, il provvedimento che 
si propone, modesto nella sua entità finanzia- . ria, vu01 essere un fattore del ritorno della 
insigne basilica di San Nicola all’antico fa- 
stigio, vero faro di richiamo dei fedeli di oriente 
e di occidente. Siamo profondamente convinti 
che, in questi procellosi tempi di materialismo 
imperante e di aspri conflitti ideologici, dob- 
biamo risollevare sempre più in alto la fiac- 
cola della fede religiosa che illumina, guida 
ed affratella i popoli. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare? 

SCAGLIA, Sottosegretario d i  Stato per la 
pubblica istruzione. I1 Governo, con le consuete 
riserve, nulla oppone alla presa in coiisidera- 
zione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di legge 
Troisi ed altri. 

( 13 approvatu). 

La proposta sarà trasmessa alla Commis- 
sione competente, con riserva di stabilire se 
dovrà esservi esaminata in sede referente o 
legislativa. 

La terza proposta di legge è quella di 
iniziativa dei deputati Badaloni Maria, Segni, 
Buzzi, Titomanlio Vittoria, Sorgi, Colitto, 
Rossi Paolo, Semeraro Gabriele, Dal Canton 
Maria Pia, Romanato, De Marzi Fernando, 
Valandro Gigliola, Iozzelli, Scalia e Berloffa: 

(( Istituzione del ruolo in soprannumero dei 
maestri delle scuole elementari statali e norme 
per la copertura dei posti relativi n (656). 

La onorevole Maria Badaloni ha facoltà 
di svolgere questa proposta di legge. 

BADALONI MARIA. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, la proposta di legge che 
io devo svolgere intende dare anzitutto un 
contributo decisivo al funzionamento rego- 

lare ed ordinato della scuola elementare sta- 
tale iii Italia, di quella scuola cioè che in- 
teressa la totalità dei cittadini italiani e 
rappresenta lo strumento piti efficace, anche 
se oggi assai limitato, della prima educazione. 
si può dire senz’altro dell’educazione della 
grande maggioranza di essi. (Solo riferendoci 
per inciso, per una brevissima dimostrazione, 
ad un dato statistico relativo ad un anno 
scolastico, il 1950-51, di cui sono stati pub- 
blicati i dati cert,i, nel quale, di fronte ai 
43339.810 alunni frequentanti le scuole ele- 
mentari, abbiamo i 717.557 alunni frequen- 
tanti le scuole secondarie inferiori, possiamo 
dire de11’86 per cento circa). La scuola ele- 
mentare statale italiana ha oggi circa 162:000 
posti di ruolo; i posti vacanti vengono rico- 
perti mediante concorso biennale per titoli 
ed esami. Ogni anno, però, i provveditori agli 
studi debbono coprire in ogni provincia i 
posti che si rendono vacanti in attesa del 
concorso, e quelli degli insegnanti titolari 
assenti (in aspettativa o in congedo per ma- 
lat tia, o in distacco) mediante incarichi 
annuali e supplenze temporanee. 11 recluta- 
mento degli insegnanti incaricati e supplenti 
avviene annualmente in ogni provincia sulla 
base di una graduatoria che è la risultante 
di un vero e proprio concorso per titoli. I 
maestri che aspirano all’incarico presentano 
infatti domanda e documenti al provvedi- 
torato, a norma di una ordinanza ministeriale 
emanata nei primi mesi dell’anno e vengono 
classificati in ordine di merito secondo la 
valutazione dei titoli stabilita dalla ordi- 
nanza stessa. Si tenga presente che la ta- 
bella di valutazione e i diritti di precedenza 
possono variare di anno in anno (e di fatto 
hanno subito variazioni anche per giuste 
sistemazioni negli anni passati), così che la 
progressione della graduatoria subisce spo- 
stamenti notevoli, dando, alla precarietà della 
posizione dei maestri incaricati un particolare 
accento. 

I1 sistema ha rivelato notevoli inconve- 
nienti di facile e chiara evidenza. Tutti gli 
anni le amministrazioni provinciali si sob- 
barcano ad un lavoro burocratico assai one- 
roso (da to  il numero degli aspiranti all’in- 
carico) e non riescono a far funzionare rego- 
larmente tutte le classi di scuola elementare 
fin dall’inizio dell’anno scolastico. Ogni due 
anni debbono infatti far seguire le nomine 
dei fuori ruolo a quelle dei vincitori di con- 
corso e ogni anno sono nella difficoltà pratica 
di effettuarle nel tempo stabilito. Gli inse- 
gnanti debbono, sempre annualmente, pre- 
sentare domanda e documenti e attendere con 
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trepidazione l’esito della valutazione che può 
interrompere il rapporto d’impiego, anche se 
essi hanno già un certo numero di anni di 
servizio e magari approvazioni ed idoneità 
nei concorsi, e può farli inoltre peregrinare 
di sede in sede in tutto l’ambito della pro- 
vincia. Gli alunni, poi, subiscono il danno del 
funzionamento forzatamente irregolare della 
scuola nei primi mesi dell’anno e quello del 
cambiamento frequente degli insegnanti. S’im- 
pone, quindi, la eliminazione degli inconve- 
nienti e a questo mira in primo luogo la pro- 
posta di legge che svolgo, adottando con i 
necessari ed opportuni adeguamenti un si- 
stema già noto alla legislazione scolastica 
italiana: quello della istituzione di un ruolo 
in soprannumero. L’articolo 17 del regio 
decreto 10 luglio 1933, n. 786, aggiungeva 
presso ogni provveditorato, ai due ruoli dei 
maestri di quinta categoria e delle altre quat- 
tro categorie, i1 ruolo degli insegnanti in 
soprannumero, assunti in seguito a concorso 
per i servizi scolastici del capoluogo di pro- 
vincia. E il ruolo fu soppresso con la legge 
10 giugno 1942, n. 675, per la quale fu disposto 
un ruolo unico nazionale degli insegnanti 
elementari, ruolo che per le difficoltà di ca- 
rattere amministrativo e per gli eventi poli- 
tici non vide mai la luce. Con il decreto 2 mag- 
gio 1947, n. 499, si ritornò ai ruoli provinciali 
ma non al ruolo in soprannumero, con gli 
inconvenienti già citati. 

La proposta in oggetto prevede l’istitu- 
zione di un ruolo in soprannumero per un 
numero di posti pari complessivamente in 
tutta Italia, e in conseguenza in ogni prov- 
veditorato e in ogni circolo didattico, al 
10 per cento dei posti in organico, cioè al- 
l’attuale fabbisogno medio degli incaricati 
e supplenti annuali. Disciplina l’assunzione 
dei maestri, in via normale, con un concorso 
ordinario per titoli ed esami; disciplina inoltre 
l’assegnazione dei maestri assunti per ogni 
circolo didattico ai fini della copertura dei 
posti di fatto vacanti e dà le norme per il 
passaggio dei maestri del ruolo in soprannu- 
mero a1 ruolo ordinario nel limite dei posti 
che si rendono giuridicament,e vacanti con le 
riserve di legge. Ci sembra chiarissimo, anche 
per i profani della materia, il duplice vantag- 
gio della scuola e dei maestri. Si toglie la 
complicazione della graduatoria annuale; i 
provveditori e i direttori didattici sono in 
grado di far funzionare tutte le classi regolar- 
mente fin dall’inizio delle lezioni o di prov- 
vedere immediatamente-alle sostituzioni. I 
maestri assunti hanno unprapporto stabile di 
impiego (sono di ruolo) e non rimangono mai 

inattivi, come qualcuno suppone, sia per la 
percentuale fissata rispondente al bisogno 
come l’esperienza dimostra, sia perché pos- 
sono essere impiegati, nelle eventuali soste, 
per i servizi scolastici integrativi delle lezioni. 
Gli alunni beneficiano del funzionamento re- 
golare della scuola, della stabilità degli inse- 
gnanti e della loro tranquillità, perché sono 
di ruolo, della facilità della loro assegnazione 
e della loro minore possibilità di avvicen- 
dament o. 

Ma la proposta di legge, oltre a dare il con- 
tributo già illustrato a1 regolare funzionamen- 
to  della scuola, si avvale di un altro motivo 
assai importante e non meno presente all’at8- 
tenzione di quanti si occupano della scuola, 
fra cui numerosi parlamentari. Dà sollievu, 
cioè, con l’aumentato numero dei posti di 
ruolo, alla assai rilevante disoccupazione ma- 
gistrale e riesce a dare, in sede di prima appli- 
cazione per la copertura dei posti, sempre con 
vantaggio della scuola, un notevole aiuto (il 
più sensibile di quanti finora studiati) alla si- 
stemaz.one di alcune categorie di maestyi 
attualmente fuori ruolo che hanno buoni titoli 
per l’ammissione e che sostano oggi impazienti, 
in difficoltà e in situazione precaria, alle soglie 
della scuola. 

Sono note a tutti noi, per i tanto numerosi 
appelli ricevuti, le aspirazioni e le esigenze dei 
maestri idonei, cioè di coloro che hanno supe- 
rato anche due concorsi raggiungendo una 
media stabilita, ma che non sono rientrati nel 
ristretto numero dei vincitori pari a quello ne- 
cessariamente esiguo dei posti messi a con- 
corso. Ci sono note le giuste aspirazioni dei 
maestri reduci che non poterono partecipare 
ai concorsi speciali svoltisi ai sensi del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
1947, n. 373, quelle dei maestri che hanno 
già prestato servizio per diversi anni come 
incaricati nelle scuole elementari statali, 
alcuni dei quali risultano approvati, anche 
se non idonei, nei concorsi. 

Non è facile sodisfare tali esigenze, sia 
anche per il numero assai alto degli aspiranti 
(dato che si calcola che siano circa 30 mila solo 
gli idonei) in confronto a quello dei posti va- 
canti e quindi messi a concorso ogni due anni, 
che sono circa 8 mila. Non è facile sodisfarle 
in maniera efficace e senza interrompere il  
concorso ordinario biennale al quale ha diritto 
l’intero gruppo dei maestri fuori ruolo, assai 
più numerosi degli idonei, e degli approvati, 
anche riservando delle aliquote e adottando 
per ipotesi le graduatorie ad esaurirnento, cu1 
sono contrarie tutte le amministrazioni statali 
a causa del precedente che determinano. 



Att i  Parlamen tari - 6717 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE i954 

L’assunzione, poniamo, di i 5  mila idonei, ri- 
chiederebbe da i8 a 20 anni. 

La proposta di legge riesce a dare il più 
forte aiuto, come ho già detto, mettendo a 
disposizione i posti della prima applicazione 
del ruolo soprannumerario, il i 0  per cento 
degli attuali posti di organico (cioè il doppio 
dei posti messi a concorso ordinariamente) 
delle categorie di cui ho parlato, senza inter- 
rompere il concorso biennale, senza diminuire, 
anzi aumentandolo, il numero dei posti dispo- 
nibili. 

Sono contemplate nel concorso speciale, 
con proporzioni relative alla loro entità, le ca- 
tegorie degli idonei, dei reduci, degli approvati 
con almeno due anni di insegnamento, degli 
aventi almeno quattro anni di insegnamento 
nelle scuole elementari. Le modalità del con- 
corso speciale sono indicate 1 egli articoli 7 e 
8 della legge. 

I motivi della proposta mi sembrano SUE- 
cientemente illustrat’i. L’ultima spiegazione 
non può riguardare che l’onere finanziario de- 
rivante dall’applicazione della legge proposta. 
Ma il problema, sempre così difficile, è questa 
volta di facile soluzione. Già risulta evidente 
che l’onere viene coperto dalle spese fisse con- 
template nello stato di previsione della spesa 
del Ministero della pubblica istruzione per ogni 
esercizio finanziario, relativo al pagamento 
degli assegni ai maestri non di ruolo della 
scuola elementare. I1 leggero aggravi0 può 
quindi prevedersi sui normali StanziamentiIdi 
bilancio. 

Non credo necessarie altre argomentazioni. 
La volontà tesa costantemente al migliora- 
mento e al potenziamento della scuola, rite- 
nuta prima, valida garanzia dell’efficacia di 
ogni provvedimento a vantaggio del popolo e 
l’intento di equilibrarne con armonica risolu- 
zione le esigenze con quelle inscindibili degli 
insegnanti muovono i presentatori della legge 
illustrata a chiederne alla Camera la presa in 
considerazione, e a sperarne con fondatezza 
la  sollecita approvazione. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare ? 

SCAGLIA, Sottosegretario d i  Stato per la 
pubblica istruzione. I1 Governo, con le con- 
suete riserve, nulla oppone alla presa in eoii- 
siderazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
legge Badalorii Maria ed altri. 

(e  upprouata). 

La proposta sarà trasmessa alla Com- 
inissione conipeteii te, con riserva di stabilire 

se dovrà esservi esaminata in  sede referente 
o legislativa. 

La quarta proposta di legge è di inizia- 
tiva dei deputati Di Vittorio, Lizzadri, No- 
vella, Santi, Foa e Pieraccini: 

(( Integrazione del trattamento economico 
dei dipemhiti delle pubbliche amministra- 
zioni e dei pensionati )) (716). 

L’onorevole Di Vittorio ha facoltà di 
svolgere questa proposta di legge. 

DI VITTORIO. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, abbiamo presentato questa 
proposta di legge allo scopo di garailtire non 
soltanto ai dipendenti statali ma, con essi, 
a tiitti i pubblici dipendenti e ai dipendenti 
degli enti parastatali un acconto, u n a  tantum, 
sui futuri miglioramenti economici, su quei 
miglioramenti economici che spettano ai 
pubblici dipendenti da circa due anni, per 
la concessione dei quali i governi che si sono 
succeduti hanno sempre assunto degli im- 
pegni, che purtroppo non sono stati ancora 
mantenuti. 

Del resto, il Governo attuale, insistendo 
nella legge-delega e nel rimandare alla legge 
delega anche la soluzione del problema rela- 
tivo al trattamento economico dei dipendenti 
statali, minaccia di portare ancora per le 
lunghe la soluzione di un problema che in- 
vece è urgente e, sotto molti aspetti, aiigo- 
scioso. 

Poiché il Governo, nelle dichiarazioni 
programmatiche del Presidente del Consiglio, 
aveva precisato di non essere contrario ad 
un acconto agli statali, ma che questo ac- 
conto sarebbe stato possibile soltanto dopo 
che il Parlamento avesse determinato almeno 
una linea circa l’entità e la decorrenza di 
questo acconto, noi avevamo pensato, per 
eliminare ogni difficoltà e permettere ;i 
pubblici dipendenti di attendere la soluzione 
del problema con una maggiore relativa traii- 
quillità, di proporre appunto con questa legge 
un acconto u n a  tantum di 20 mila lire alla 
base, graduabile poi secondo i gradi e le 
categorie. La proposta aveva anche lo scopo 
di giungere ad una soluzione rapida di questo 
aspetto parziale del problema, affinché i 
pubblici dipendenti potessero ricevere l’ac- 
conto prima delle feste di Pasqua. 

Nel frattempo, abbiamo appreso dai gior- 
nali che il Consiglio dei ministri, in una delle 
sue più recenti riunioni, avrebbe deciso di 
concedere agli statali un acconto corrispon- 
dente ad una mezza mensilità, esattamente la 
metà della tredicesima mensilità. Anche il 
Consiglio dei ministri si sarebbe preoccupato 
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di far giungere questo acconto possibilmente 
prima delle feste di Pasqua, e per questo 
avrebbe presentato oggi o domani un  disegno 
di legge proprio al Parlamento. Questo di- 
segno di legge annunziato dal Governo non 
ci d à  piena sodisfazione perché, intanto, una 
metà della tredicesima mensilità è molto 
meno del minimo di 20 mila lire che noi chie- 
devamo dato che vi sono niimerose categorie 
di pubblici dipendenti che percepiscono uno 
stipendio inferiore - e anche notevolmente - 
alle 40 mila lire, per ciii per questi gradi in- 
feriori l’acconto corrispondente a una metà 
della tredicesima mensilità è quasi irri- 
sorio. 

Non sappiamo, pni, se il Governo intenda 
estendere lo stesso acconto a tu t t i  i pubblici 
dipendenti e anche ai pensionati statali. A 
questi ultimi, del resto, dovrebbe spettare un  
duplice acconto, perché quello concesso l’anno 
scorso ai pubblici dipendenti doveva essere, 
per iin principio ormai ammesso dal Parla- 
mento, esteso aiitomaticamente aiiche ai 
pensionati statali, mentre questi ne furono 
esclusi. Allora, ai pensionati statali dovrebbe 
spettare quel primo e questo secoiido ac- 
conto di cui stiamo discutendo. 

Tuttavia, pur  considerando l’acconto non 
sodisfacente per la sua entità, noi conside- 
riamo la decisione del Governo come un  suc- 
cesso dell’azione sindacale dei dipendenti 
statali e dei dipendenti pubblici iii genere: 
un successo notevole, per quanto limitato e 
parziale. 

Noi non sappiamo, sin« a questo momento, 
s se i l  Governo sia effettivamente deciso a 

presentare entro oggi o domani, con carattere 
di iirgenza, i1 disegno di leggo per l’acconto 
agli statali e agli altri pubblici dipendenti, 
affinché questo beneficio possa essere con- 
cesso prima di Pasqua. Se i qui presenti rap- 
presentanti del Gnverno possono dichiarare 
al Parlamento e al paese di aver predisposto 
quel disegno di legge e di presentarlo effet- 
tivamente fra oggi e domani, noi potremmo 
ritirare la nostra proposta di legge, riser- 
vandoci di preseiitare emendamenti al pro- 
getto governativo, e ciò anche per evitare 
procedure lunghe che possano eventualmente 
richiedere maggiore tempo, e facilitare così 
la decisione immediata del Parlamento sulla 
concessione dell’acconto. 

Signor Presidente, se gli onorevoli mini- 
stri qui presenti possono dichiarare che il 
Governo preseliterà entro oggi o domani il 
disegno di legge annunziato dalla stampa, 
rinuncerei alla mia proposta di legge; altri- 
menti sarò obbligato a chiedere alla cortesia 

dei colleghi la presa in considerazione della 
mia proposta. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha  dichia- 
razioni d a  fare ? 

ARCAINI, Sottosegretario d i  Stato per il 
tesoro. I1 Consiglio dei ministri, onorevole 
Di Vittorio, ha annunciato e ha  già approvato 
un disegno di legge - che sarà presentato, 
credo, nella giornata di domani al Senato - 
con il quale si proporrà la concessione di una 
anticipazione pari a metà della tredicesima 
mensilità netta al personale statale in attività 
di servizio, e di una mezza mensilità di pen- 
sione - carovita compreso - ai pensionati. 

Per quanto riguarda la richiesta che la 
mezza mensilità sia accordata anche a1 per- 
sonale dipendente dagli enti locali, ella sa 
perfettamente che, in linea di principio, 
nulla si oppone da  parte del Governo a che 
gli enti locali adeguino il trattamento dei pro- 
pri dipendenti a quello dei dipendenti statali. 
Tuttavia si tratta di delibere che gli enti 
stessi devono adottare, in rapporto soprat- 
tu t to  al problema della copertura. I1 Governo 
già aveva annunciato, come ella ha  ricordato, 
il proposito di dare un  acconto agli statali in 
relazione alla situazione in cui essi versano 
e in attesa che la legge delega, presentata al 
Senato, sia approvata. 

DI  VITTORIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
DI VITTORIO. Dichiaro di ritirare la mia 

proposta di legge. Vorrei soltanto ricordare 
all’onorevole sottosegretario di Stato che in 
tu t t i  i provvedimenti legislativi riguardanti 
miglioramenti ai dipendenti dello Stato è 
sempre s ta ta  introdotta una clausola in base 
alla quale tut t i  gli altri impiegati, parastatali 
e dipendenti di enti locali, percepiscono aiialo- 
go acconto. Quindi, noi desideriamo che il 
disegno di legge approntato dal Governo a 
questo riguardo contenga simile disposizione, 
in modo che anche gli enti locali possano con- 
cedere questo acconto ai propri dipendenti, 
senza eccezione alcuna. 

Per quanto riguarda la misura di questo 
acconto, ho già detto c:ò che io penso. Ri- 
peto, dopo la dichiarazione del rappresentante 
del Governo che oggi o domani, con carattere 
d’ilrgenza, verrà presentato questo provvedi- 
mento di legge, non insistiamo sulla nostra 
proposta di legge. Ci riserviamo, però, di pre- 
sentare emendamenti più favorevoli agli 
statali in occasione della discussione del dise- 
gno di legge stesso. 

PRESIDENTE. Do at to  di questa dichia- 
razione. La proposta sarà pertanto cancel- 
lata dall’ordine del giorno, 
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Seguito della discussione degli stati di previ- 
si0110 dell’entrata e della spesa del Mini- 
stero del tesoro; della spesa dei Ministeri 

. delle finanze e del bilancio. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione dei bilanci finan- 
ziari. 

È iscritto a parlare l’onorevole Giolitti. 
Ne ha facoltà. 

GIOLITTI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, ho sentito dire, tempo fa, che un 
noto esponente della democrazia cristiana, 
rimproverato da certi suoi colleghi per il 
fatto di aver consentito, a quanto dicono, 
finanziamenti . a film neorealisti, ribatteva 
che peggio aveva fatto la democrazia cristiana 
quando aveva consentito che venissero finan- 
ziate le inchieste sulla miseria e sulla disoccu- 
pazione. E indubbiamente gli atti di queste 
due inchieste, ormai non sufficientemente ma 
in larga misura conosciute da tutta l’opinione 
pubblica, rappresentano un notevole imba- 
razzo per il partito della democrazia cristiana, 
per il suo Governo; rappresentano soprattutto 
un atto d’accusa verso la politica delle vec- 
chie classi dirigenti, che l’attuale Governo 
prosegue secondo le stesse direttive. La realtà 
denunciata dagli atti di queste inchieste 
non è nuova, noi l’abbiamo denunciata già 
da tempo. I1 fatto però che oggi esistono 
questi atti che hanno un carattere di uffi- 
cialità, che esistono i volumi delle due in- 
chieste parlamentari, conferisce, senza dub- 
bio, maggiore evidenza al problema stesso, 
anche perché non si tratta di ricerche effet- 
tuate soltanto dalla nostra parte, ma di una 
documentazione alla quale si ì, pervenuti con 
il concorso di tutti i settori politici. 

Io credo che, in una discussione come 
quella attualmente in corso sui bilanci finan- 
ziari e sulla relazione economica presentata 
al Parlamento dal ministro del bilancio, oc- 
corra tener conto dei risultati delle due in- 
chieste parlamentari. Ciò è tanto più neces- 
sario in quanto la relazione economica del- 
l’onorevole Vanoni, anche se a parole paga un 
tributo alle due inchieste, sostanzialmente 
sembra voler ignorare la reaItà economica e 
sociale da esse descritta e analizzata. 

To ora voglio semplicemente tentare di 
convincere il Governo e le altre parti della 
Camera della necessità di rivedere certe valu- 
tazioni che sono contenute nella relazione 
economica: di riesarninarle alla luce di più 
approfondite e concrete analisi, per rendere 
gli orientamenti della politica economica più 

aderenti alì’effettiva realtà economica, so- 
ciale, umana, del nostro paese, quale 6 così 
ampiamente ed acutamente descritta negli 
atti delle due inchieste parlamentari. 

Avverto subito che in questo rapido con- 
fronto, che tenterò di istituire fra le valuta- 
zioni della relazione economica ed i dati 
fondamentali delle due inchieste parlamen- 
t,ari e particolarmente di quella sulla disoc- 
cupazione, intendo prendere come base di 
esame e di discussione i dati contenuti negli 
atti delle inchieste; non intendo dare una in- 
terpretazione personale o - peggio ancora - 
tendenziosa di tali dati. Faccio questo av- 
vertimento pregiudiziale perché al riguardo 
ho, per così dire, un fatto personale (benin- 
teso in senso parlamentare) con l’onorevole 
Vanoni, dato che nella precedente discussione 
sui bilanci finanziari io intervenni e mi ri- 
ferii anche in quella occasione all’inchiesta 
parlamentare sulla disoccupazione e, per tutta 
risposta, mi sentii dire dall’onorevole Vanoni 
che avevo contestato i dati forniti dall’in- 
chiesta parlamentare, m‘entre io, al contra- 
rio, avevo contestato le conclusioni alle quali 
- nonostante i dati delle inchieste parla- 
mentari - era giunto il Governo nella sua rela- 
zione economica e nel suo indirizzo di politica 
economica. 

Non intendo affatto contestare i dati 
delle due inchieste, ed in particolarmodo di 
quella sulla disoccupazione, alla quale, oltre 
tutto, ho partecipato personalmente quale 
componente della Commissione. Pur avendo 
noi il diritto di affacciare delle riserve su 
certi criteri ed impost azioni metodo logiche, 
possiamo benissimo accettare senza difficolta 
come punto di partenza i dati consegnati 
negli atti delle inchieste. 

Come premessa, però, desidero rifare - 
sia piire sommariamente - il conto dell’ordiiie 
di grandezza che assume il fenomeno della 
disoccupazione nel nostro paese. Intendiamoci, 
non è l’aspetto puramente quantitativo, non 
è il dato grezzo del numero dei disoccupati 
censiti quello che conta di più; maggiore im- 
portanza hanno gli aspetti qualitativi e strut- 
turali del fenomeno della disoccupazione in 
Italia, alla luce dei qiiali occorre orientare 
tutta la politica economica. Tuttavia, evi- 
dentemente, una valutaione di massima del- 
l’ordine di grandezza del fenomeno è neces- 
sario farla, tanto più in quanto il Governo 
sembra continuare ad insistere su quel vecchio 
dato (sventolato durante il periodo eletto- 
rale a fini demagogici) di un milione e 286 
mila disoccupati, che dagli atti dell’inchiesta 
risultano censiti come disoccupati cosiddett i 
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(( totali II o (( integrali 11, cioè lavoratori che 
nel periodo di rilevazioiie iioii avevano lavo- 
rato neppure un’ora. 

I1 fatto grave è che, dopo che da  ogni 
parte è stata  deiiunciata la demagogia co~ i -  
tenuta nell’uso di qiiella cifra, il ministro del 
bilancio nella sua relazione coritiriua imper- 
territo a valersi di tale cifra e a sforzarsi, 
attraverso quella, di minimizzare la portata, 
anche semplicemente quantitativa, del feno- 
meno, aggiiiiigecdo che quella cifra non corri- 
sponderebbe alla realtà - anche queyto è un 
luogo comune che occorre confutare - perché 
si tratterebbe di disoccupati che trovano poi 
quelli che vengono chiamati mestieri di ripie- 
go, qiiasi che avessero diritto di essere chia- 
mati disoccupati soltaiito coloro i quali appar- 
tengono alla disgraziatiscima categoria di 
coloro che non trovano neanche il modo di 
esercitare questi cosiddetti mestieri di ripiego. 
Al riguardo, cito a caso un brano, che mi 
capitò di leggere giorni fa, tolto dalla rela- 
zione della camera di commercio di Massa Car- 
rara, relazione fat ta  ppr l’inchiesta parla- 
mentare sulla disoccupazione in qiiella pro- 
vincia, dove la disoccupazione raggiunge 
una delle punte  massime. Si dice in questa 
relazione: N Vi è un gran numero di disoccupati 
che si potrebbero definire integrali i quali non 
vivorio - non sono parole della nostra pro- 
paganda, ma dclla camera di commercio di 
Macca Carrara - ma vegetano in Lino stato di 
miseria indicibile, preda della tubercolosi e di 
oltre makittie, abitando in  catapecchie in 
iino stato di apatia e di ilidifferenzn, avendo 
perso amore alla vi ta  e al lavoro I).  Queste sono 
le condizioni i n  ciii vive la stragrande maggio- 
ranza dei 15 mila e più diwccupati della pro- 
vincia di Massa Crrrara e dei disoccupati in 
t u t t a  Italia. 

Altro che film neorealisti ! Effettivamente, 
aveya ragione l’onorevole Andreotti quando 
faceva quella ritorsione, d’altra parte neanche 
del tu t to  legittima perchè sappiamo che molto 
a denti stretti la democrazia cristiana aveva 
consentito alle due proposte di inchieste par- 
lamentari, e se poi aderì ad esse 10 fece evi- 
dentemente per la necessità, ad un certo 
punto, di fare buon viso a cattivo gioco. 

I3 necessario partire da una valutazione 
quantitativa che stia ad indicare l’ordine di 
grandezza, non un  censimento esatto e asso- 
luto, del numero dei disoccupati. La cifra or- 
mai largamente accettata, controllabile e ve- 
rificabile per analisi condotte da  diversi punti 
di vista, è quella che fa ammontare a 4 milioni 
e mezzo di unità lavorative il grado di inutiliz- 
zazione delle forze di lavoro in Italia. In altri 

termini, l’entità del fenomeno della disoccupa- 
zione in Italia, secondo i dati dell’inchiesta 
sulla disoccupazione, è di un  ordine di graii- 
dezza pari all’incirca a 4 milioni e mezzo di 
unità lavorative inutilizzate, tenendo conto 
del larghissimo fenomeno della sottoccupa- 
zioiie in agricoltura, anch’esso valutato negli 
a t t i  dell’inchiesta sulla disoccupazione. 

Questa vuole essere semplicemente una 
premessa, per chiarire una questione che esigp 
di essere chiarita, in quanto ad  ar te  viene 
mantenuto su questa Valutazione un  equivoco, 
come fa la stessa relazione economica per il 
presente esercizio finanziario. 

Ma le questioni che occorre più attenta- 
mente esaminare sono di carattere qualitativo, 
riguardano gli aspetti qualitativi della disoc- 
cupazione in Italia. Ora, alla luce di questi 
aspetti,  bisogna vedere in che misura possono 
essere accettati i giudizi e gli orientamenti 
contenuti nella relazione economica. 

Che cosa dimostrano in sostanza i dat i  e 
le analisi contenute negli atti delle due in- 
chieste ? Dimostrano l’esistenza nella società 
italiana di strutture arretrate che costitiii- 
scono un fattore permanente di crisi eco- 
nomica e determinano quei fenomeni di 
miseria e disoccupazione croniche di massa, 
la cui estensione e profonditti ci sono s ta t i  
rivelate con evidenza dalle inchieste solo at- 
traverso sintomi particolarmente rilevanti, 
ma la cui gravità non viene completamente 
denunciata dagli a t t i  delle inchieste, le quali, 
anche per essere s ta te  condotte entro limiti 
di tempo molto brevi, non hanno potuto 
approfondire l’analisi del fenomeno ed esten- 
dere le loro investigazioni su una scala suf- 
ficientemente larga. Ripeto, il fatto fonda- 
mentale che emerge è quello della esisten- 
za di s t rut ture  sociali arretrate, che sono 
la  causa fondamentale dell’arretratezza eco- 
nomica dalla quale scaturisce il fenomeno 
della disoccupazione e della miseria di massa: 
cause di ordine sociale, non condizioni og- 
gettive. Questo stabilisce l’inchiesta sulla 
disoccupazione in modo assolutamente chiaro 
e preciso. Non vale rifarsi alle cosiddette 
Condizioni oggettive, ai vecchi luoghi comuni: 
la scarsa fertilità del suolo, le condizioni 
climatiche, l’alta percentuale di superficie 
in territori montani e via di seguito. 

La  scarsità delle risorse, la scarsità dei 
capitali sono dati di fatto. L’inchiesta lo 
dice in modo preciso e chiaro. Ma quello che 
occorre stabilire è perché questi dati di fatto, 
questa scarsità, queste difficoltà di carattere 
oggettivo hanno dato luogo nel nostro paese 
a certe conseguenze, hanno operato in un 
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certo modo, mentre non hanno avuto ana- 
loghe conseguenze in altri paesi che anche 
essi avevano ed hanno scarsità di certe ri- 
sorse, difficoltà di carattere oggettivo. Gli 
atti dell’inchiesta sulla disoccupazione esclu- 
dono nel modo più assoluto che le cause siano 
da ricercarsi in queste cosiddette condizioni 
oggettive, le quali hanno soltanto da essere 
tenute in considerazione come dati di fatto. 
Anche questo occorreva ricordare, benché 
sembri quasi di dire cose ormai assoluta- 
mente ovvie e banali, perché invece purtroppo 
la relazione economica presentata dal Go- 
verno insiste proprio su questi stessi luoghi 
comuni. Parla la relazione economica, ad un 
certo punto, proprio là dove tributa un 
omaggio di circostanza all’inchiesta sulla di- 
soccupazione, mostrando di non aver preso 
atto dpi risultati dell’inchiesta, di fatalità 
demografica, cioè accampa il più vieto dei 
luoghi comuni che sono stati sempre addotti 
a giustificare il fatto della disoccupazione di 
ma.ssa: la sovrapopolazione che esisterebbe 
in Italia; quando invece l’inchiesta parla- 
mentare almeno questo ha dimostrato in 
modo ormai inconfutabile e sulla base di 
statistiche precise: l’Italia risulta essere un 
paese che da tempo non ha più un elevato 
incremento demografico. Tra il 1936 e il 1951 
- ci dicono le statistiche, che possiamo con- 
siderare ufficiali, degli atti dell’inchiesta - 
il saggio dell’incremento demografico del- 
l’Italia è stato superiore solo a quello della 
Francia, del Belgio e dell’Irlanda ed infe- 
riore a quello di tutti gli altri paesi dell’Eu- 
ropa occidentale e degli Stati Uniti d’Ame- 
rica. 

Questa constatazione sembra che abbia 
almeno avuto -cm benefico effetto sull’atteg- 
giamento del Governo: esso ha finalmente 
smesso di parlare dell’emigrazione come del- 
l’unico principale rimedio. La stessa relazione 
economica - e gliene do atto volentieri - non 
mette più in primo piano le prospettive mi- 
gratorie come le uniche che si offrirebbero 
a11’Italia per risolvere il problema della disoc- 
cupazione. Non che questo miraggio sia com- 
pletamente dissipato: spesso udiamo che il 
Governo invoca le provvidenze emigratorie 
quando vengono avanzate richieste o poste 
rivendicazioni in consessi internazionali; per 
esempio, a proposito della liberalizzazione, 
degli scambi, l’unica cosa che sa dire il Go- 
verno è che bisogna liberalizzare la mano 
d’opera, senza accorgersi che una simile sup- 
plicarè completamente vana, e una simile 
politica è assolutamente sbagliata, in un 
paeFe come l’Italia dove il problema è quello 

di utilizzare le forze di lavoro e non di pri- 
varsene. 

I1 primo dato che bisogna infatti consi- 
derare in un esame strutturale, per una valu- 
tazione reale delle cose, è quello della popola- 
zione attiva, che è andata decrescendo, e giu- 
stamente l’inchiesta sulla disoccupazione lo 
pone in rilievo, facendo notare come essa sia 
diccesa da11’85,5 per cento sulla popolazione 
totale nel 1871 al 63,51 per cento nel 1951. La 
relazione economica non si pone neppure il 
problema. È: stata forse invertita questa ten- 
denza ? O almeno c’è un avviamento verso un 
mutamento in questo senso ? Questo infatti 
occorre: impostare una politica per utilizzare 
le forze di lavoro che sempre meno vengono 
impiegate nel nostro paese. Era questo il 
problema che occorreva affrontare, uno dei 
problemi di fondo, ripeto, che era dovere della 
relazione economica di affrontare, o se non 
altro di enunciare. Invece di questo non si fa 
parola e il problema viene eluso con delle indi- 
cazioni equivoche e contradittorie. 

Nella relazione economica, infatti, e nello 
stesso intervento illustrativo del ministro alla 
Camera, si parla di un incremento di occupa- 
zione che vi sarebbe stato nel 1953; e si vuole 
anzi dare una valutazione in cifre di questo 
incremento, giacchè il ministro Vanoni ha par- 
lato di 275 mila 6ccupati in più. Ma un primo 
interrogativo si pone a questo riguardo: come 
è pervenuto il Governo ad una valutazione di 
questo genere, quando non esistono iii Italia 
i mezzi per trarre dati così precisi, che siano 
veramente attendibili ? La valutazione 6 
approssimativa, questo è certo. Un esame 
analitico di questo proclamato incremento ci 
costringe ad una fortissima riserva, perchè 
130 mila di questi, che sarebbero stati gli 
occupati in più nel 1953, appartengono al 
settore dell’edilizia. Quindi, questo è un fatto 
di carattere puramente congiunturale, senza 
la minima attinenza col fenomeno strutturale 
della disoccupazione. I1 bello è che, dopo averci 
dato con sicumera questa cifra di 295 mila 
occupati in più nel 1953, il Governo non si 
accorge di cadere in contraddizione allorchè, 
a pagina 177 (e cito la pagina perchè questa 
osservazione fu fatta dal collega Pessi e con- 
testata dal ministro Vanoni) ci parla di aumen- 
to degli iscritti agli uffici di collocamento. Qui 
capisco che si possa trovare una giustificazio- 
ne, perchè sappiamo benissimo che si può 
verificare un aumento di occupazione e al 
tempo stesso di iscrizioni agli uffici di collo- 
camento. 

Però la relazione economica dice di più, 
dà una sua valutazione interpretando queste 
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cifre, concludendo così: (( Sembra provato 
che una notevole aliquota di giovani preseii- 
tatisi sul mercato del lavoro non è stata  as- 
sorbita dal ciclo produttivo ». Quindi, il 
Governo stesso scrive nella relazione econo- 
mica esattamente il contrario di quel che 
aveva scritto prima e di quello che l’onorevole 
Vanoni aveva detto quando aveva affermato 
che non solo è stata occupata tu t t a  la nuova 
leva di lavoro nel 1953, m a  l’incremento di 
occupazione è stato tale da assorbire in piii 
altre 100 mila unita. H a  t ra t to  una conclu- 
sione dalle cifre degli umci di collocamento 
che smentisce la valutazione relativa ad  un 
incremento di occupazione. Ma anche am- 
mettendo che un  incremento di questo or- 
dine di grandezza, così irrisorio di fronte al- 
l’ordine di grandezza di 4 milioni e mezzo di 
disoccupati, vi sia s ta to  [e possiamo ammet- 
terlo per amore di discussione), questo non 
incide evidentemente sui termini strutturali 
del problema, specie su quello che è un altro 
fondamentale aspetto strutturale che viene - 
credo - in ordine di importanza subito dopo 
la percentuale della popolazione at t iva sulla 
popolazione totale: la distribuzione della 
popolazione fra i settori industriali, dei t ra-  
sporti e delle comunicazioni (che nelle stati- 
stiche vengono conglobati) e il settore agri- 
colo. 

Gli a t t i  dell’inchiesta sulla disoccupazione 
ci dicono che nel 1951, sul totale della popo- 
lazione attiva, la popolazione addetta all’in- 
dustria, ai trasporti e alle comunicazioni era 
del 38,7 per cento e la popolazione addetta 
all’agricoltura era del 41,6 per cento. Si 
verifica cioè una situazione (e questo è un 
fatto eminentemente strutturale) che è l’in- 
verso di quella di tu t t i  gli altri paesi capitali- 
stici sviluppati, dove il rapporto è capovolto. 
Si sa benissimo, infatti, che il rapporto fra 
popolazione industriale e popolazione agricola 
quanto più è favorevole alla popolazione 
industriale tanto più sta ad indicare un 
elevato grado di sviluppo economico. E quello 
che particolarmente è significativo e dimostra 
la validità di questa interpretazione è il 
fatto che questo rapporto tra popolazione 
agricola e popolazione industriale è di gran 
lunga più alto nel Mezzogiorno e nelle isole; 
ed anzi (è questo il punto di maggiore inte- 
resse), osservandone la dinamica nel corso 
del tempo, noi vediamo che esso è in costante 
aumento, cioé nel Mezzogiorno e nelle isole 
la percentuale della popolazione addetta a l  
settore industriale è in costante diminuzione 
rispetto alia percentuale di popolazione ad- 
detta all’agricol tura, 

Le valutazioni globali per l’Italia meri- 
dionale fornite dal recente rapporto della 
commissione economica per l’Europa alle 
Nazioni Unite ci dicono che nell’Italia del 
sud il 53 per cento della popolazione è addetta 
all’agricoltura e soltanto il 27,4 per ceiito è 
addet ta  alle industrie. E questo non è 1111 

dato di carattere statico, m a  dinamico; si h a  
un  continuo aggravamento della situazione di 
crisi e di arretratezza indicata da  questo dato, 
cioè si verifica un fenomann di agrarizzazione 
del nostro paese ed in particolar modo del- 
l’Italia del sud al punto che - come ci dice 
quell’interessante studio sulle economie dei 
paesi dd l ’  Europa meridionale fatto dalla 
commissione econoinica dell’O. N. U. - la 
produzione industriale pro  cnpiip nell’ Ita- 
lia del sud è oggi inferiore a quella della 
Grecia, della Turchia, della Spagna e del 
Portogallo. 

Ci dice qualche cosa la relazicme econu- 
mica a questo riguardo? Ci possono tran- 
quillizzare le indicazioni rela tive al fatto che, 
secondo i dati della relazione, nel 1953 vi 
sarebbe stato qualche miglioramento nel 
Mezzogiorno relativamente ai redditi agrari. 
che hanno avuto un certo inerementn a causa 
della migliore annata  agraria, a causa di un  
fenomeno puramente congiunturale, di na- 
tura  climatica e quindi non certamente a t -  
tribuibile ad  una determinata politica ? Tanto 
è vero che questi incrementi sono dovuti ad 
un fatto di carattere congiunturale e clima- 
tico che in un  settore particolarmente delicato 
ed interessante della prodiizione agricola, 
nel settore zootecnico, si è avuta  invece una 
diminuzione, essendo esso meno sensibile ai 
fattori di ordine congiunturale e più sensibile 
ai fattori di ordine struttiirale e agli interventi 
attivi nel campo produttivo. 

Certo è che non si può assolutainerite 
parlare di una redistribuzione di consumi in 
senso regionale. Qui veramente i l  ministro 
Vanoni ci ha  fatto cadere dalle nuvole quando, 
non tanto nella relazione econnmica, dove 
questo fatto rimane un  po’ in ombra, m a  
nel suo discorso ha  voluto far credere alla 
Camera e al paese che si sia verificata ( (una  
redistribuzione in senso regionale dei con- 
sumi )). Ma questo è smentito dai vostri stessi 
dati che ora vi citerò. Sarebbe stato molto 
interessante - e ve ne avremmo dato a t to  se 
aveste potuto portare alla Camera un risul- 
tato di questo genere - se fosse stato così, 
perché gli squilibri regionali nel nos tro paese, 
cioè quella che si chiama (( questione meri- 
dionale I), rappresentano uno dei fa t t i  strut- 
turali di maggior peso. Ma questo purtroppo 
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non è avvenuto affatto. E questo era un 
campo nel quale l’intervento politico qualche 
risultato avrebbe potuto pur darlo. 

Farò solo tre esempi, perché non posso 
evidentemente sfogliare, rileggervi ed ana- 
lizzare tutta la relazione economica. Credo 
di avere scelto tre settori dei consumi parti- 
colarmente significativi a questo riguardo, 
quello della carne, quello delle autovetture 
e quello del consumo dell’energia elettrica. 
Credo che questi dati siano più significativi che 
non l’abbonamento alle radioaudizioni o l’ab- 
bonamento a Selezione. Sono tre settori: 
uno di largo consumo alimentare (carne), gli 
altri che stanno ad indicare un certo tenore 
di vita ed un certo processo di modernizza- 
zione e di industrializzazione. Ebbene, che 
cosa ci dicono i vostri stessi dat i?  

La relazione economica, riguardo ai con- 
sumi di carne, ci fornisce questi indici per il 
1952, fatto uguale a 100 il 1940: 109 per il 
nord, 109 per il centro, 117 per il sud, 115 
per le isole. Vi è un maggior incremento nel 
sud e nelle sole rispetto al nord e al centro. 
Però, dovete pur riconoscerlo, si tratta di un 
lievissimo incremento: 109, 117, 115, pochis- 
simi punti. Confrontiamo questo lievissimo 
spostamento rispetto alla situazione di par- 
tenza, nel 1951. Questa ce Io descrive l’in- 
chiesta sulla disoccupazione. I1 confronto è 
istruttivo, e non avremmo dovuto farlo noi 
per primi, ma il Governo. I1 punto di partenza 
è questo: nel 1951 l’indice dei consumi testa- 
tici di carne, fatta uguale a cento la media 
per l’Italia, era: 123 per il nord, 124 per il 
centro, 65 per il sud, 53 per le isole. Di 
fronte a questa situaiione, è evidente che 
quell’incrernento di pochissimi punti non 
indica affatto uno spostamento, una inver- 
sione di tendenza, e non autorizza assoluta- 
mente a parlare di redistribuzione dei con- 
sumi in senso regionale. 

Ma se andiamo a vedere gli altri due set- 
tori, le-cose vanno ancora peggio. Cosa dice 
la relazione economica per le autovetture ? 
Dice che dal 1952 al 1953 si 6 avuto un incre- 
mento del 25 per cento nel nord, del 38 per 
cento nel centro, del 20 per cento nel sud, 
del 6 per cento nelle isole. Quindi continua e 
si aggrava quello squilibrio che in partenza 
è indicato da questi numeri indici: per il 1951, 
fatto 100 il numero indice per l’Italia, abbia- 
mo: 141 per il nord, 121 per il centro, 46 per 
il sud, 52 per le isole. Questo squilibrio si è 
aggravato nel corso degli ultimi anni. 

Infine, l’energia elettrica per illuminazione 
ha avuto questi incrementi, da voi dichiarati 
nella relazione economica: fra il 1951-52 e 

il 1952-53, il 7,s per cento per il nord, il 6,7 
per il centro, l’&i per il sud, i l  7 , 4  per le 
isole. Cioè si è avuto un incremento pressoché 
uguale per le quattro zone della penisola; ma 
partendo da questa situazione: numeri indici 
per il 1951, fatta sempre uguale a cento la 
media per l’Italia: 143 per il nord, 113 per il 
centro, 54 per il sud, 54 per le isole. 

Questa situazione di estrema gravità, 
che denunzia uno degli aspetti pib gravi che 
sono alle origini della generale arretratezza 
e del fenomeno della disoccupazione e della 
miseria di massa non è stata menomamente 
affrontata dalla vostra politica, signori del 
Governo, se andiamo a vedere gli stessi dati 
che voi avete fornito al Parlamento; e quindi 
certamente non si può parlare di una inver- 
sione di tendenza, di un mutamento, neanche 
di un accenno a mutare quella che è stata la 
politica tradizionale delle vecchie classi diri- 
genti, i cui risultati si trovano consegnati, 
costituendo un atto d’accusa, negli atti delle 
inchieste parlamentari. 

L’arretratezza economica del Mezzogiorno 
6 un aspetto della ristrettezza del nostra mer- 
cato interno: problema questo di carattere 
strutturale, non di ordine congiunturale. 
Quindi è inutile cercare di dare un gran valore, 
rispetto a questa situazione, al fatto che I’an- 
nata agraria è stata migliore di quella prece- 
dente. Questo non è un fatto che incide sugli 
aspetti strutturali. Si tratta anche di un pro- 
blema di investimenti. A questo proposito 
valgono le stesse considerazioni circa gli squi- 
libri tra nord e sud. La percentuale dei capita- 
li investiti nell’industria nel 1951, anche 
quest i potete conoscerli at traverso l’inchiesta 
sulla disoccupazione, era del 71,5 nel nord, 
del 21,6 nel centro, del 4,9 nel sud, del 2 
nelle isole. Anche a questo riguardo nessun 
elemento si può trovare nella relazione econo- 
mica presentata dal Governo che stia ad in- 
dicare un mutamento di tendenza; anzi, evi- 
dentemente, un peggioramento si avrà per il 
fatto che il Governo stesso ammette che gli 
investimenti nell’industria sono diminuiti di 
40 miliardi nel corso del passato esercizio. 

Per questi due aspetti, quello relativo al 
mercato interno e alla sua ristrettezza, quello 
relativo agli investimenti, la politica fiscale 
del Governo, riconfermata attraverso questo 
bilancio, non fa che peggiorare la situazione e 
aggravarne le cause strutturali. Anche qui i 
confronti sono impressionanti. L’Italia è il 
paese che presenta nel suo sistema tributario 
la percentuale di gran lunga più alta di impo- 
sizione indiretta. È: un luogo comune ormai 
affermare che il prevalere della imposizione 
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indiretta su quella diretta è un elemento di 
arretratezza e non certo di progresso econo- 
mico. Questo è stato sensibilmente aggra- 
vato con l’attuale bilancio finanziario. In- 
fatti l’Italia ha raggiunto 1’83,9 per cento di 
imposte indirette sul totale del carico tribu- 
tario, di froiite al 73 per cento della Turchia 
e al 75 per cento della Grecia, paesi che non 
potete dirmi che abbiaiio un sistema tribu- 
tario molto avanzato e moderno. Se io para- 
gonassi 1’84 per cento dell’Italia al 43 per 
cento dell’hghilterra e al 37 per cento dei 
Paesi Bassi, voi potreste anche osservare che 
si tratta di paesi che hanno avuto uno svi- 
luppo capitalistico ed hanno conosciuto un 
processo di moderiiizzazione, anche nel loro 
sistema fiscale, più avanzato che non in Ita- 
lia. Ma perfino nei confronti della Turchia, 
della Grecia, della Spagna e del Portogallo 
- come si rileva dallo studio recente del- 
l’O. N. U. sull’econoniia dei paesi meridio- 
nali - l’Italia è di gran lunga in testa per la 
elevatezza della incidenza della imposizione 
indiretta. 

Desidero tornare per un momento alle 
osservazioni che stavo facendo circa gli inve- 
stimenti nell’indiistria e i1 loro nesso con i1 
problema della ristrettezza del mercato in- 
terno, perché credo che questo sia il problema 
centrale, fondamentale. Credo cioè che la 
industrializzazioiie del Mezzogiorno in modo 
specifico e, in senso generale, lo sviluppo in- 
dustriale dell’Italia debbano essere al centro 
di una politica che intenda risolvere i grossi 
problemi della disoccupazione e della miseria 
in Italia. 

A tale riguardo, per il Mezzogiorno la 
relazione del ministro fa appello puramente e 
semplicemente ad una ottimistica fiducia nel- 
l’avvenire. In essa non si trova affermato 
altro che questo: «a l  progresso agricolo (di 
cui verrebbe data la dimostrazione sempli- 
cemente attraverso quei dati che testimo- 
niano solo un miglioramento relativo all’an- 
nata agraria) si accompagnerà iii quella zona 
un progresso industriale ». Non ci si dice come, 
non ci si dice con quale politica questo pro- 
cesso sia assicurato. 

Ma lo stesso discorso si pub fare per la 
totalità del paese.La relazione economica 
ci dà un quadro ottimistico, decisamente 
roseo, dell’andamento del settore industriale 
neìi’anno 1953. È necessario esaminare un 
po’ attentamente le tinte di questo quadro 
perché ciò è fondamentale ai fini del problema 
della disoccupazione, perché - come risulta 
dalle inchieste - non vi è altra prospettiva 
che quella di un rapido ed efficiente sviluppo 

industriale per assorbire l’enorme massa di 
disoccupati. 

Occorre interpretare con molta cautela 
i1 dato relativo all’aumento dell’indice ge- 
nerale della produzione industriale. A parte 
i metodi di elaborazione, a parte la rappre- 
sentatività maggiore o minore delle aziende 
scelte per stabilire questi indici, un dato 
di fatto è certo, e cioè che dal settembre 
del 1952 si è avuto l’inizio della fase ascen- 
dente della cosiddetta onda breve del ciclo 
economico, e recentemente su un giornale - 
nel cui comitato di direzione era, fino a poco 
tempo fa, l’onorevole Tremelloni - è stata 
fornita una rappresentazione diagrammatica 
di questo andamento congiunturale. L’aumen- 
to  del volume della produzione industriale è 
evidentemente un fatto determinato, per lo 
meno in larghissima misura, da fattori di 
ordine congiunturale, ma quello che è signi- 
ficativo è che, nonostante questa congiuntura 
favorevole che si è iniziata col settembre 
del 1952, i fattori di crisi strutturale hanno 
prevalso proprio nelle industrie chiave della 
economia del paese. L’industria estral tiva 
ha mantenuto, si dice nella relazione econo- 
mica, il ritmo produttivo. Ma come lo ha 
mantenuto ? L’ha mantenuto attraverso una 
accumulazione veramente allarmante delle 
giacenze di carbone nazionale, lignite e zolfo, 
e - ci dice l’analisi condotta dal Di Fenizio - 
N per questo ramo di industria si ha crisi a 
partire dagli inizi del 1952, e la stessa crisi 
domina tutto il 1953 )) nonostante l’andamento 
favorevole della congiuntura in generale. 
Per la siderurgia e per la metalIurgia dei 
non ierrosi - è lo stesso Di Fenizio che lo 
scrive nel suo studio su Mondo  econo.rnico 
- c’è crisi. E del resto la relazione economica 
ci dice che la metallurgia in Italia, nel suo 
complesso , ha segnato una diminuzione del 
18,8 per cento dal 1952 al 1953. Non migliore 
certamente è la situazione delle industrie 
meccaniche, per e quaii vi risparmio una sia 
pur sommaria analisi dei dati, perché è stata 
già fatta qui dal nostro compagno Pessi. 
Sta di fatto che in tutto i1 settore meccanico 
un aumento si riscontra soltanto per gli 
autoveicoli e i motoveicoli. La relazione ci 
dice che sono questi i settori dell’industria 
meccanica che hanno dato un (( maggior 
contributo )) all’aumento generale. Ma  tutti 
gli altri hanno segnato una diminuzione ! 
Parlare di maggior contributo è giocare sul- 
l’equivoco perché parrebbe che gli altri 
settori abbiano dato un sia pur minimo 
contributo, mentre invece in tutti gli altri 
settori si è avuta una diminuzione della 
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produzione. E la stessa relazione economica, 
contraddicendosi ancora una volta, parla di 
consumi di acciaio e di altre materie prime 
metallurgiche da parte dell’industria mecca- 
nica, che sono in aumento soltanto per gli 
auto e i motoveicoli e in diminuzione per gli 
altri settori. Come ci si pub parlare di con- 
tributo positivo dato dagli altri settori quando 
il consumo delle materie prime metallurgiche 
in tutti gli altri settori dell’industria mecca- 
nica - come si ammette nella stessa relazione - 
è diminuito ? 

Se andiamo a guardare poi i settori del- 
l’industria produttrice di beni di consumo, 
basterà citare una delle principali nell’eco- 
nomia italiana: l’industria cotoniera. Anche 
qui vediamo che si ha una diminuzione, 
nel 1953, del volume della produzione. 

Quindi dobbiamo concludere con un giu- 
dizio che è assolutamente opposto a quello 
che ha portato qui il ministro che ha pre- 
sentato la relazione economica. Abbiamo i1 
diritto di chiedere al ministro per lo meno 
di riesaminare questo suo giudizio, di tenere 
conto di queste nostre osservazioni e dare 
una spiegazione di queste contraddizioni che 
ci sembra di avere rilevato sulla base di una 
documentazione assolutamente obiettiva. 

Del resto, se si vuole ancora avere una 
testimonianza, pure questa non sospetta di 
partigianeria in nostro favore, ecco uii’altra 
citazione. Abbiamo letto recentemente nella 
relazione al bilancio 1953 della (( Edison N 
queste parole: (( L’impressione favorevole sul- 
l’andamento della nostra produzione indu- 
striale, quale si ricava da uno sguardo com- 
plessivo (ed è solo a questo sguardo comples- 
sivo che si è fermato il ministro del tesoro) 
viene quindi alquanto modificata quando si 
passa a un esame per settori. La crisi in al- 
cuni settori, e in particolare in quello mec- 
canico, è tale da poter pregiudicare un ar- 
monioso sviluppo della produzione nazio- 
nale e recare notevole turbamento e disagio 
alla stessa situazione sociale ». Affermazioni 
gravi, valutazione che contrasta in modo 
netto, lampante con quella fatta dal Governo. 

Da tutto questo mi sembra che risiilti 
evident? un fatto, che è quello che mi preme 
sottolineare, cioè che permangono immutati, 
e molto spesso aggravati, i fattori strutturali 
della crisi dell’industria italiana. E non PO- 
teva essere altrimenti, perché nessijna poli- 
tica il Goveriio ha fatto in questo senso, cioè 
iina politica volta a modificare questi ele- 
menti strutturali; anzi, direi (e questo è ti- 
pico e va sottolineato) che i1 Governo si li- 
mita ad assumere l’atteggiamento di chi non 

abbia altro compito che di registrare pura- 
mente e semplicemente l’andamento della 
situazione economica del paese. In fondo, la 
stessa relazione economica è - per una tradi- 
zione che si va coiisolidando - una registra- 
zione di dati statistici sommariamente illu- 
strati. E questo proprio in un paese come 
l’Italia, in cui il vero problema è quello di 
promuovere lo sviluppo economico, e, quindi, 
compito del Governo è soprattutto quello di 
u n  intervento politico per orientare, stimo- 
lare, attivizzare qiiesto sviluppo. 

Nessuna politica in questo senso è stata 
fatta, tanto è vero che sono assolutamente 
intatte nel nostro paese tutte le strozzature 
monopolistiche che sono (anche questo per 
chiara ed esplicita indicazione dell’inchiesta 
sulla disoccupazione) uno degli elementi di 
fondo della crisi del nostro paese. 

Qui potrei citare un solo caso che mi sem- 
bra tipico, e che scelgo fra i tanti che si po- 
trebbero scegliere per dimostrare questa asso- 
luta mancanza di una politica, di un minimo 
intervento antimonopolistico da parte del 
Governo. Non chiedo neppure, in questo 
momento, uiia politica organica di controllo 
dei monopoli, ma per lo meno interventi spe- 
cifici nelle strozzatiire più gravi. Guardate, 
per esempio, il caso del settore elettrico. An- 
che qui non abbiamo che da mettere a con- 
fronto certi dati, senza fare sforzo alcuno di 
interpretazione che potrebbe apparire ten- 
denziosa. 

La relazione economica ci dice che dal 
1952 al 1953 la produzione idrica di energia 
elettrica in Italia è aumentata un po’ meno 
del 3 per cento, mentre la produzione termica 
è aiimentata di oltre il 30 per cento; cioè, 
all’incirca, la produzione termica è aumentata 
di un  miliardo di chilovattore. Ora, la pro- 
duzione idrica raggiunge i 27.260.000.000 di 
chilovattore, mentre il potenziale produttivo 
dell’industria idro-elettrica raggiunge i 
28.721.000.000 di chilovattore. Questo di- 
vario è estremamente significativo, cioè ri- 
sulta - in base ai dati forniti dal Governo e 
dall’Aqsociazione degli industriali elettrici - 
che nel 1953 si sono avuti circa 1 miliardo e 
mezzo di chilovattore idrici inutilizzati, men- 
tre si & avuto un incremento della produzione 
termica, con la conseguenza di lasciare inu- 
tilizzate le risorse esistenti nel nostro paese 
e di dovere importare quei combustibili neces- 
sari alla produzione di energia termica, pro- 
prio quando la nostra bilancia commerciale 
versa nella situazione che noi tutti conoscia- 
mo, situazione che il Governo sempre oppone 
come barriera insormontabile all’esigenza di 
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iina politica di investimenti tendente all’ele- 
vamerito del tenore di vita dei cittadini. 

I1 monopolio elettrico, dunque, può in- 
disturbato fare una politica che porta con- 
seguenze economiche di questa gravita nel 
nostro paese! Questo è il sistema con il 
quale i monopoli elettrici hanno utilizzato 
quel congegno dei contributi integrativi che 
è stato creato per dare sodisfazione - sia 
pure, secondo loro, non completa - alle ri- 
vendicazioni tariffarie ! Che cosa ha fatto 
il Governo di fronte a questa politica cosi 
lesiva degli interessi nazionali condotta dagli 
industriali elettrici ? Assolutamente nulla. I1 
suo comportamento è assolutamente passivo 
e ha favorito i ricatti da parte degli elettrici nei 
confronti del Governo stesso. Infatti, questi 
monopoli sono insorti quando il Parlamento 
ha approvato quel famoso provvedimento di 
legge relativo al sovracanone da conferire ai 
comuni rivieraschi. La relazione al bilancio 
della C. I. E. L. I., uno di quei monopoli 
idroelettrici che hanno depredato e conti- 
nuano a depredare le vallate alpine (ne so 
qualche cosa anche io come deputato della 
provincia di Cuneo), dice: (( Va considerato 
che colpire con nuovi oneri gli impianti idroe- 
lettrici significa spostare sempre più in favore 
degli impianti ternioelettrici un limite di con- 
venienza che e gi& stato modificato dai note- 
voli progressi nel rendimento degli impianti 
termoelettrici e dai minori immobilizzi. In 
conclusione, il provvedimento inteso a favorire 
l’economia montana finirà col danneggiare 
quelle vallate ». Onorevoli colleghi, questi 
monopoli parlano chiaramente il linguaggio 
del ricatto. Vi dicono: badate, se voi conti- 
nuate ad applicare questa legge noi conti- 
nueremo a fare quello che abbiamo sem- 
pre fatto, lasceremo inutilizzate le risorse 
idroelettriche e continueremo a produrre 
l’energia termoelettrica per la quale occorre 
importare dall’estero, aggravando la crisi 
della bilancia commerciale, i combustibili. 
E il Governo ha predisposto quel congegno 
per assicurare un premio a questi monopoli, 
i quali anziché produrre energia idroelettrica 
producono energia termoelettrica. 

Vi è poi anche un altro settore, estrema- 
mente sintomatico, che caratterizza la poli- 
tica economica del Governo: il settore delle 
partecipazioni statali. Anche qui, nulla è 
stato fatto. I1 nostro compagno Pessi ha par- 
lato di veri e propri scandali che si sono 
verificati e si verificano nelle industrie side- 
rurgiche, specie della Liguria, controllate 
dallo Stato. Cose analoghe accadono nella 
Cogne, dove recentemente i lavoratori hanno 

tenuto una conferenza di produzione che ha 
denunciato questa voluta inefficienza del 
settore industriale controllato dallo Stato. 
Sono mesi che si parla di una riforma dello 
statuto dell’I. R. I., e quasi che questa fosse 
la condizione essenziale, indilazionabile, per 
risolvere il problema dell’I. R. I., il Governo, 
in attesa di ciò, non fa alcuna politica, non 
vuole nemmeno decidere l’uscita dell’I. R. I. 
dalla Confindustria. Per questa riforma dello 
statuto si sono create commissioni e sotto- 
commissioni. che non so quanto costino allo 
Stato, al contribuente italiano. Questa que- 
stione della riforma dello statuto dell’I. R. I. 
va avanti da mesi e il Parlamento non è 
informato. Non so fino a quando questo pre- 
testo della riforma dello statuto dell’I. R. I. 
servirà al Governo per non far nulla in questo 
importante settore della produzione nazio- 
nale, e per non tener alcun conto di quell’orien- 
tamento che il Parlamento aveva dato al 
Governo col voto per la sospensione dei li- 
cenziamenti dalle industrie controllate dallo 
Stato. Badate, onorevoli colleghi, quel voto 
aveva proprio questo significato: di dare 
un orientamento. Evidentemente, nessuno di 
noi (ed io stesso che sono stato fra i presenta- 
tori di quell’ordine del giorno) ha pensato, 
ha preteso che quel voto potesse rappresen- 
tare la soluzione del problema della smobi- 
litazione delle industrie I. R. I. Era quello un 
tamponamento nei confronti di una situa- 
zione che rninacciava di precipitare a tutto 
danno dei lavoratori, ma era soprattutto un 
orientamento per una certa politica da fare 
in direzione dell’I. R. I. I1 Governo in che 
conto ha tenuto quel voto della Camera ? I1 
Governo non solo non ne ha tenuto conto agli 
effetti dei licenziamenti (e posso anche am- 
mettere che talora si verifichino circostanze 
aziendali tali che ad un certo momento de- 
terminati provvedimenti si impongano), ma 
neppure si è or entato a far sì che ilavoratori 
licenziati potessero immediatamente essere 
riassorbiti in altre aziende I. R. I., o comun- 
que che si iniziasse una politica di potenzia- 
mento delle aziende controllate dallo Stato. 

11 fatto è che, sia nel settore delle indu- 
strie controllate dallo Stato, sia in quello 
delle industrie private monopolistiche, il 
Governo ha seguito una politica che ha gio- 
vato unicamente agli interessi dei gruppi 
monopolistici. È chiaro che non si può asso- 
lutamente parlare di una politica antimono- 
polistica quando si rifiuta l’alleanza della 
classe operaia e di quei partiti dei lavoratori 
che rappresentano l’unica, seria garanzia di 
un’efficace politica di controllo dei mono- 
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poli. La politica del Governo mira a soffocare 
tutti i diritti dei lavoratori nella fabbrica 
ed a negare nel modo più brutale l’esercizio 
di quei diritti che la stessa Costituzione 
esplicitamente riconosce. Vi è un gesto estre- 
mamente significativo verificatosi in un mo- 
mento in cui non era al potere questo Go- 
verno, ma che questo Governo ha avallato. 
Mi riferisco alla lettera del prefetto di Bo- 
logna, in data 25 novembre 1953, al presi- 
dente della commissione amministratrice del- 
l’azienda tranviaria municipalizzata di Bo- 
logna, dove si legge testualmente: (( L’istitu- 
zione di un consiglio di gestione )) - che esi- 
steva già ed aveva ottimamente funzionato 
presso quell’azienda municipalizzata, senza 
dar luogo ad alcun incidente - ((presso co- 
desta azienda deve considerarsi inammissi- 
bile e l’eventuale suo funzionamento deve 
essere fatto cessare ». Sono parole sintoma- 
tiche, perché sono state scritte da un pre- 
fetto che è tuttora agli ordini del Governo, 
sono parole di un prefetto che ignora la Costi- 
tuzione della Repubblica italiana, di cui pur 
dovrebbe avere nozione. La Costituzione non 
solo dice che un simile istituto è ammissibile, 
ma ne prevede l’instaurazione. I1 prefetto di 
una delle più grandi città della Repubblica 
italiana scrive tranquillamente (perché evi- 
dentemente a ciò lo ha esortato il Governo) 
che la Costituzione è inammissibile. 

In queste condizioni non è possibile 
un’efficace politica che intervenga a modifi- 
care le strutture arretrate dell’economia e 
della società italiana, a tagliare le unghie ai 
monopoli. 

Occorre un nuovo orientamento: non ve 
lo chiediamo in nome dei nostri principi, 
dei nostri programmi ed obiettivi, ma in 
base alla considerazione obiettiva della realtà 
dei fatti qual è descritta in documenti che 
hanno un carattere ufficiale. 

Ho parlato del settore industriale, sul 
quale intendevo soffermarmi. Ma anche nel 
settore agricolo non si è manifestata alcuna 
politica volta ad eliminare l’arretratezza 
delle strutture. Di questo parleranno altri 
colleghi quando avranno occasione di occu- 
parsi delle questioni relative alla riforma 
agraria. In questa sede giudichiamo gli 
aspetti generali della politica economica del 
Governo e notiamo che quel lieve incremento 
quantitativo della produzione agricola van- 
tato dalla relazione economica non modifica 
affatto la situazione strutturale dell’agricol- 
tura italiana, caratterizzata - ella lo sa me- 
glio di me, onorevole Tremelloni - dal gra- 
vissimo dato fornito dall’inchiesta parla- 

mentare sulla disoccupazione, secondo la 
quale il grado di sottoccupazione nelle cam- 
pagne italiane si traduce nella cifra di 2 
milioni e mezzo di disoccupati permanenti. 

A proposito dell’agricoltura vi è poi un 
problema che non posso esimermi per lo meno 
dall’accennare, ed è il problema della monta- 
gna. HO parlato della questione meridionale e 
non mi soffermo a lungo sul grave, fondamen- 
tale problema della montagna. Ma non posso 
non ricordarlo, specie all’indomani di un 
grande convegno di montanari, cioè all’indo- 
mani della conferenza dell’arco alpino tenuta 
a Torino, dove i montanari hanno chiesto che 
le classi dirigenti paghino il debito che hanno 
accumulato verso quella categoria di cittadini 
che hanno fatto tanto soffrire condannandola 
a condizioni di vita intollerabili. L’inchiesta 
sulla miseria ci ha fornito dati impressionanti 
relativamente alla situazione di spaventosa 
arretratezza, al di sotto di ogni livello civile, 
in cui vivono i montanari delle vallate alpine, 
Nella relazione economica non vi è un solo 
cenno al riguardo. Non crederanno mica il 
Governo e le classi dirigenti di aver pa- 
gato il loro debito verso i montanari con 
quella miserabile legge contenente provvedi- 
menti a favore dei territori montani (che va 
sotto il nome di legge Franfani), con i suoi irri- 
sori stanziamenti, con le sue farraginose bar- 
dature burocratiche e le varie complesse pro- 
cedure create ad arte per impedire perfino ai 
montanari di usufruire di quei miseri benefici? 

Quando si parla di,un fenomeno come 
quello della montagna, quale risulta dall’in- 
chiesta sulla miseria, che significato reale si 
può dare agli indici medi dei consumi e dei 
redditi portati fiella relazione economica ? 
Quale significato si può dare a questi indici 
quando vi è una così larga parte della popola- 
zione italiana nel sud, nelle vallate alpine e 
nelle montagne appenniniche che vive al di 
sotto di qualsiasi media e i cui consumi e red- 
diti sono ad un livello che non ammette 
neanche un paragone COA le cifre medie, già 
di per sè basse, della restante parte del 
popolo italiano ? 

La disoccupazione e la miseria di massa, la 
questiofie meridionale e il problema della mon- 
tagna, invalidano gli indici generali e le cifre 
che indicano una valutazione media, li pri- 
vano di qualsiasi significato reale. Bisogna 
analizzare questi dati riferendosi alle situa- 
zioni concrete. 

È quello che mi sono sforzato di fare. Vor- 
rei che da parte del Governo si riconoscesse 
per lo meno che è giusta una posizione di 
questo genere. Noi chiediamo che si discuta su 
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questi nostri sforzi di analisi, su questi ele- 
menti più particolari e più concreti che abbia- 
mo co:itrapposto a quelli ge,ierici, e q u i d i  
ambigui e tendenziosi, che troviamo messi in 
primo piano nella relazione economica. 

Il problema della montagna è ignorato 
dalla relazione ecoiiomica, è ignorato di fatto 
dalla politica del Governo. E se qualche rCim 
volta oratori di parte governativa ne parlaTio, 
lo fanno per contrapporre quelli che sarebbero 
i più poveri a quelli che sarebbero i meno 
poveri, per dire: operai, non agitatevi, ]inn 
avete diritto di fare sciopero perchè quelli 
della montagna o i contadini del s ~ i d  stai!r,o 
peggio di voi. Strana concezione di una lotta 
di classe che lascia fuori del camp<, i ricchi 
e cerca soltanto di mettere i più poveri coillro 
i meno poveri; strana politica sociale questa, 
che dimeiitica completamerLte le classi iicchp, 
come se i n  Italia iioii esistessero alti livclli di 
ricchezza. Io non so se qucs to sia uii priilcipio 
conteiiuto nella cosiddetta dottrina sociale 
cristiana, ma è certo che su questa linea si 
muovono gli iiomiiii di governo della democra- 
zia cristiana. 

Che questa politica, nonostante la espan- 
sione decantata nella relazione economica, 
lasci immutati i problemi di struttura, cioè 
i problemi di fondo, lo dice anche una orga- 
nizzazione internazionale a voi cara, lo dice 
lo stesso rapporto annuale dell’O. E. C. E.: 
(( Tuttavia, anche se l’espansione potesse 
essere accentuata, i problemi fondamentali 
dell’economia italiapa non sarebbero risolti. 
La disoccupazione potrà non aumentare, 
sebbene continui l’aumento della manodopera 
disponibile, ma non diminuirà. I1 livello di 
vita, dato l’accrescimento di popolazione, non 
aumenterà che lentamente, e la messa in 
valore dell’ Italia meridionale non s a d  af- 
fatto assicurata con questa politica ». I1 
rapporto continua su questo tono e quindi 
decisamente contraddice le affermazioni che 
abbiamo sentito fare dall’onorevole Vanoni 
(cito il resoconto sommario): (( I dati esposti 
consentono di affermare che la politica in 
corso ha identificato i punti di maggior de- 
bolezza della nostra struttura economica e 
sociale e ne ha affrontato con equilibrio i 
problemi più profondi ». Io vi ho detto come 
secondo noi questo sia in netto contrasto con 
i risultati concreti, constatati perfino da 
coloro che dirigono gli organismi internazio- 
nali sorti col piano Marshall. Ma il Governo 
si rifugia nella prospettiva della cosiddetta 
cooperazione internazionale: in questo, lo 
riconosco, in perfetta consonanza con la 
direzione dell’O. E. C. E. e di simili organismi 

paramericani. Attraverso la cooperazione in- 
ternazionale si dovrebbe trovare la soluzione 
di tutti i problemi di fondo. L’argomento è 
serio e non posso affrontarlo in questa sede. 
a serio specialmente oggi che avete presen- 
tato il progetto per la ratifica delgtrattato 
della C. E. D. 

La prospettiva diventa di una estrema 
gravità perché abbiamo fatto esperienza 
ormai di questa integrazione economica fra i 
paesi dell’ Europa occidentale, di questo si- 
stema che attraverso il trattato della c. E. D. 
dovrebbe trasformarsi in un vero e proprio 
blocco, alle cui finalità militari tutta l’eco- 
nomia dei paesi partecipanti dovrebbe essere 
subordinata. I risultati di parecchi anni di 
questo sistema di integrazione economica 
sono assolutamente negativi per la nostra 
economia, avendo esso concorso ad aggravare 
tutti i fattori di ordine strutturale che deter- 
minano l’arretratezza della societ8 italiana. 
In altra sede avremo occasione di approfon- 
dire questi problemi. do qui mi voglio limi- 
tare ad enunciare quello che è il nostro giu- 
dizio conclusivo, il mio giudizio conclusivo 
su queste questioni, giudizio ricavato da una 
obiettiva analisi dei dati concreti. La poli- 
tica del Governo nel campo dei rapporti 
economici internazionali ,non fa che mettere 
in luce i difetti organici della struttura della 
economia italiana, non fa che aggravare, 
esasperare i difetti di struttura ai quali non 
si rimedia assolutamente (e qui vale l’espe- 
rienza: non siamo più in fase di previsione, 
siamo in fase di consuntivo) con la cosiddetta 
cuoperazione internazionale, che nel senso 
in cI.1 la intende il Governo significa asser- 
vimento all’imperialismo più potente e ag- 
gravamento di tutte le contraddizioni capi- 
talistiche. 

La via giusta è un’altra. A rischio di es- 
sere ovvio, ripeterò ciò che ho già detto altra 
volta. La via maestra 6 quella delle riforme 
dettate dalla Costituzione, imposte dai fatti 
denunciati dalle inchieste parlamentari sulla 
disoccupczione e sulla miseria. 

La partecipazione al Governo dei due 
presidenti di quelle Commissioni - me lo 
consenta l’onorevole Tremelloni - non signi- 
fica che il Governo si accinga a riconoscere le 
necessità obiettive della nazione. Avevamo 
già avvertito al momento della presentazione 
del Governo Scelba-Saragat, quando il Go- 
verno cercava di farsi bello della presenza 
degli onorevoli Tremelloni e Vigorelli, che 
questa presenza non poteva costituire di per 
sé sola una garanzia; oggi nessuno può più 
nutrire quella illusione, di fronte al contrasto 
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flagrante che si manifesta tra i dati dell’in- 
chiesta parlamentare redatti sotto la dire- 
zione dei due presidenti delle Commissioni 
oggi membri del Governo e il quadroottimi- 
stico e falso della relazione economica. 

Io spero che l’onorevole Tremelloni ci spie- 
gherà, come egli possa trovarsi a sottoscri- 
vere contemporaneamente gli atti dell’in- 
chiesta parlamentare sulla disoccupazione e 
questa relazione che è in così stridente con- 
trasto con la realtà che, grazie alle inchieste 
sulla disoccupazione e sulla miseria, è stata 
posta in luce con tanta efficacia, in modo che 
a nessuno è più permesso di ignorarla. Prima 
infatti avreste anche potuto dirci che era- 
vamo noi soli a denunciare quei fatti. Avreste 
anche potuto dirci, eludendo il problema: è 
la vostra propaganda, siete voi che inventate 
queste cose per diffamare il nostro paese, 
come dite a proposito dei film neorealistici 
che poc’anzi ho ricordato. Ma oggi ci sono gli 
atti di queste inchieste e non è possibile con- 
tinuare a dire le cose che sono affermate nella 
relazione economica. 

Ma vi è sopratt,utto una conclusione che 
io vorrei fosse tratta e di cui si riconoscesse 
la piena legittimità. È indubbio che i risul- 
tati delle inchieste parlamentari sono i risul- 
tati di una determinata politica, di una poli- 
tica che per decenni è stata condotta nel 
nostro paese. Non sono i risultati delle poche 
piogge o dei molti abitanti, ma sono i risul- 
tati d’una determinata politica. Credo che 
l’onorevole Tremelloni possa darmi atto che 
l’inchiesta sulla disoccupazione pone in risalto 
l’evidenza di questo fatto, che cioè il pro- 
blema strutturale della disoccupazione di mas- 
sa nel nostro paese è il risultato di unapoli- 
tica, che sarà attribuibile in parte ai governi, 
alle classi dirigenti, in parte agli industriali, 
in parte ai grandi agrari (non mi interessa 
adesso di stabilire la responsabilità specifica, 
ma il dato di fatto). 

Ora, la domanda che si deve porre a questo 
punto è molto semplice: è mutata la politica 
che ha condotto e conduce a quei risultati ? 
O, anche se non è cambiata, poiché gli uomini 
al Governo sono gli stessi, almeno per qualche 
segno il Governo si è accorto che questa realtà 
esiste e che bisogna intervenire, non foss’al- 
tro che per attenuare l’aggravarsi di questi 
fenomeni e per cercare di invertire la ten- 
denza? Noi questo chiediamo: in primo 
luogo, che si faccia un esame obiettivo dei 
fatti e che da questo esame si ricavi un giu- 
dizio, e non ci si arresti a una valutazione 
sommaria di dati poco attendibili o di dati 
che, per il modo come sono forniti e presen- 

tati, non possono essere oggetto di una chiara 
interpretazione; e che quindi (secondo punto), 
sulla base di questo giudizio obiettivo rica- 
vato dall’esame concreto dei fatti, si imposti 
una politica adeguata alla realtà delle cose e 
agli orientamenti che la Costituzione italiana 
ha stabilito non a caso, ma proprio perché 
è nata in gran parte dal contributo di coloro 
che erano più sensibili alla profonda realtà 
dei fatti sociali ed economici del nostro paese. 
La Costituzione italiana vuole, appunto, in- 
dicare la via di una politica nuova che costi- 
tuisca una svolta radicale rispetto a quella 
politica vecchia che ai risultati denunciati 
dalle inchieste parlamentari aveva portato. 
Chiediamo dunque una politica che intra- 
prenda una lotta a fondo contro la disoccu- 
pazione e la miseria ; una simile politica deve 
affrontare e superare alcuni problemi fon- 
damentali che abbiamo già indicato e che sono 
quelli della ristrettezza organica del mercato 
interno, della crisi del nostro commercio con 
l’estero (anch’essa crisi strutturale), degli 
squilibri regiona,li (cioé la quetione meridio- 
nale), dell’arretratezza della nostra agricol- 
tura e del ristagno e della degradazione 
della nostra industria. Per questo che cosa 
occorre ? È: molto semplice enunciarlo, ma è 
più difficile realizzarlo quando non soccorra 
una ferma volontà e una chiara visione. 
Occorre da un lato mettere in opera delle 
misure di controllo del grande capitale mo- 
nopolistico e delle misure di limitazione dei 
suoi diritti assoluti; dall’altro, occorre un’a- 
zione decisa per migliorare il tenore di vita 
dei lavoratori della città e della campagna. 
B chiaro che una simile politica non può es- 
sere realizzata senza o, peggio ancora, contro 
le classi lavoratrici, le quali oggi, con sempre 
maggior diritto, di fronte ad una situazione 
come questa, rivendicano la loro funzione 
storica di classi dirigenti della società ita- 
liana di fronte a quei vecchi gruppi che hanno 
saputo dar loro soltanto disoccupazione e 
miseria e che oggi aggiungono a questa pe- 
sante responsabilità l’insulto dei loro vizi e 
della loro corruzicne politica e morale (Com- 
menti al centro). 

In questi mesi hanno avuto luogo e 
continuano ad aver luogo i congressi provin- 
ciali del nostro partito. Perché ricordo qui 
questo fatto ? Perché in questi congressi 
abbiamo visto dibattere (e la cosa sarebbe 
stata molto istruttiva anche per voi) i pro- 
blemi concreti della rinascita dell’economia 
e della società italiana, e soprattutto è emersa 
- attraverso queste vere e proprie assemblee 
di popolo - la coscienza e la capacità delle 
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nuove classi dirigenti della società italiana, 
delle classi lavoratrici. Sarebbe nel vostro 
interesse, signori del Governo, oltre che nel- 
l’interesse della nazione, prendere atto di 
queste realtà, della presenza, della volontà, 
della capacità delle classi lavoratrici e della 
funzione che il nostro partito esercita alla 
testa di queste classi lavoratrici, invece di 
farneticare agitando folli minacce che sapete 
benissimo, oltre tutto, essere irrealizzabili. 
Dico che sarebbe anche vostro interesse pren- 
dere atto di questa realtà, perché così PO- 
treste ancora dare un contributo alla rina- 
scita del nostro paese. Se, invece, continue- 
rete nel vostro cieco anticomunismo, sarete 
inevitabilmente travolti. ( A p p l a u s i  a sinistra 
- Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È: iscritto a parlare l’ono- 
revole Gianquinto. Poiché non è preseiitc, si 
intende che vi abbia rinunziato. 

‘o iscritto a parlare l’oriorevole Zerhi. 
Poiché non è presente, si intende che vi abbia 
rinunciato. 

È: iscritta a parlare la oiiorevolc Liiciaiia 
Viviarii. Ne ha facoltà. 

VIVIAN I LUG IANA. Signor Presi dmt  e, 
onorevoli colleghi, ascoltaiido Li. relazi:l!ic fi- 
nanziaria del ministro Vanoni, abbinmo ap- 
preso un dato che in un primo momento ci è 
parso confortante: le spese globali per l’àssi- 
stenza sono aumentate da 875 a 1.22k mi- 
liardi. Noi che ci occupiamo prevaleiiteniciite 
di problemi sociali e particolarmente di qiiclli 
che concernono la tutela e In salvaguardia 
dell’infanzia, ci siamo affrettati ad e- >aminare 
i bilaiici per rilevare quali vantaggi all’infan- 
zia italiana derivavano da questo aumento 
delle spese per l’assisteiiza. Li verità le nostre 
speranze sono andate deluse. Dall’esarne dei 
bilanci, non soltanto di quello del tesoru, ma 
anche degli altri che co,itemplaiio iii parte, 
la materia assistenziale, abbiamo appreso che 
una sula voce risulta variata in senso positivo 
ed è la voce che riguarda lo staiizinmento per 
l’Opera nazionale per la maternità ed infan- 
zia, aumentato di 2 miliardi: sono tutte qui 
le innovazioni del preteso Goveriio sociale ? 
A questo si riduce la iliflueriza socializzatrice 
degli onorevoli Vigorelli e Trenielloni, promo- 
tori delle inchieste parlamentari s u  lla miseria 
e sulla disoccupazioiie ? 

Vogliamo soltanto ricordare alcuni dati 
che sono particolarmente gravi, che riguar- 
dano l’alimentazione e gli alloggi per miliorii 
di famiglie italiafie: 4 milioni e 400 mila fa- 
miglie (stando a i  dati pubblicati dall’inchiesta 
sulla miseria) non consumano abitualmeiite 
carne; 1 milione e 750 mila non consumano mai 

zucchero, oltre 4 milioni concumano meno 
di 20 grammi di zucchero pro-capite al giorno; 
2 milioiii e 200 mila famiglie vivono in abi- 
tazioni sovruflolinte, 314 mila famiglia in abi- 
tazioni improprie, cioè tuguri, cantine, ba- 
rncche; il 23,13 per cento della popolazione 
italiana vive iii coridizioiii di grave bisogno. 

Di fronte a queste che soiio soltanto alcune 
cifre multate dall’iiichiesta sulla miseria, non 
vi siete chiesti, signori del Governo, e soprat- 
tutto voi, onorevoli Vigorelli e Tremelloiii, 
come intendete risolvere i gravi problemi 
che le due ifichicste da voi promosse hanno 
sollevato ? Ci stupisce soprattutto come que- 
sti dati si possaiio conciliare con l’ottimismo 
di cui ci è apparsa soffusa tutta la relazione 
finanziaria del ministro Vaiioni; e come su 
dati così gravi si possa fondare il concetto di 
sicurezza sociale che l’inchiesta sulla miseria 
ha continuamente e giustamente richiamato. 

La somma globale di 1.224 miliardi per le 
spese dell’assistenza rappresenta il 13 per 
cento del reddito netto nazionale. 

A tale proposito l’onorevole Montini, con 
tono euforico, osservò in un suo scritto: (( La 
povera collettività italiana destina all’assi- 
stenza una percentiiale del reddito, che non B 
inferiore a quella di altri paesi ben più ricchi 
del nostro 1). 

Ci permettiamo di obiettare che proprio 
questa comparazione pone in luce l’insuffi- 
cienza del nostro stanziamento. 

Se in Inghilterra, in Francia, nei paesi 
scandinavi la percentuale della spesa per I’as- 
sistenza è la stessa che in Italia, in effetti 
questi paesi spendono assai di piìi. Quanto 
più basso è il livello di vita di una popolazione, 
tanto più alto dovrebbe essere il rapporto fra 
il reddito e la spesa per l’assistenza. In effetti, 
in Italia, su una popolazione infantile da 
O a 12 anni di 11 milioni 600.000 bambini, 
almeno i due terzi hanno bisogno dell’inter- 
vento diretto da parte dello Stato o da parte 
degli enti locali. 

I1 principio della sicurezza sociale, ripetu- 
tamente affermato nell’inchiesta sulla miseria, 
ha un significato e un valore particolarmente 
rilevanti nei confronti dell’assistenza all’in- 
fanzia, perchè una società civile non può vivere 
alla giornata, ma deve costruire per l’avvenire. 

Avremmo voliito almeno vedere maggio- 
rate alcune delle voci di stanziamenti per 
attività che sono, a giudizio di tutti, particolar- 
mente carenti: l’assistenza scolastica, per la 
quale si è rimasti fermi alla cifra irrilevante di 
600 milioni; per le scuole materne, asili infan- 
tili e giardini d’infanzia, resta stanziata la 
cifra, del tutto insufficiente, di un miliardo. 
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Avremmo voluto vedere aumentati i fondi per 
l’assistenza estiva, anch’essi fermi, ormai da 
tre anni, a due miliardi. Che dire poi dell’irri- 
sorio stanziamen to di 10 milioni per l’assisten- 
za educativa ai minori e agli anormali ? In un 
un emendamento che noi abbiamo presentato 
e che ci auguriamo sia accolto favorevolmente 
dalla Camera alla fine della discussione dei bi- 
lanci finanziari, noi abbiamo chiesto appunto 
degli aumenti per questi capitoli particolari: 
aumenti modesti, che possono quindi essere 
accolti dalla Camera, ma che, a nostro parere, 
servono a colmare alcune tra le lacune più 
gravi nel settore dell’assistenza all’infanzia, e 
che comportano una variazione complessiva di 
2 miliardi i90 milioni. E non abbiamo avuto 
scrupolo, onorevoli colleghi, a chiedere che 
questi due miliardi i90 milioni, che noi chie- 
diamo di aggiungere ai capitoli citati poc’anzi, 
siano detratti dal bilancio della difesa. Con 
questa cifra, che penso non basti (io non sono 
tecnica in materia) a costruire neanche una 
piccola parte di un cannone o di un aeroplano 
da bombardamento, migliaia e migliaia di 
bambini possano trovare una più efficace 
assistenza. 

Ma lo scopo di questo nostro intervento 
non è soltanto di lamentare, come abbiamo 
fatto d’altronde numerose volte in questa 
Camera, la insufficienza degli stanziamenti 
governativi nel settore dell’assistenza all’in- 
fanzia: vogliamo questa volta richiamare i1 
Parlamento sul loro impiego, su come questi 
fondi vengono utilizzati. 

La prima osservazione che noi dobbiamo 
fare, onorevoli colleghi, è che a nessun citta- 
dino italiano, non soltanto ai membri del Pdr- 
lamento, è dato sapere la somma totale che 
lo Stato italiano spende annualmenteper l’as- 
sistenza all’infanzia; e ciò per il modo in cui 
vengono compilati i bilanci che oggi noi ab- 
biamo in esame. Prendiamo un solo caso: il 
capitolo 558 del bilancio del tesoro, che pre- 
vede la somma di 7 miliardi 700 milioni, da 
devolvere complessivamente all’Opera na- 
zionale orfani di guerra, aIl’Opera nazionale 
invalidi di guerra, all’Opera nazionale muti- 
lati e invalidi di guerra, all’Associazione na- 
zionale combattenti e reduci, all’Associazione 
famiglie dei caduti in guerra. Quanto, della 
somma complessiva di 7 miliardi e 700 mi- 
lioni viene rpeso per gli orfani? 

Neppure studiando i bilanci dei singoli 
ministeri avremo le informazioni esatte sul 
dato che ci interessa. 

Abbiamo voluto portare la questione in 
sede di discussione sul bilancio del tesoro 
perché vogliamo esaminare globalmente il 

problema, nei suoi due aspetti fondamentali: 
P) in quale misura la somma stanziata giunge 
di fatto agli assistibili; 2 )  in quale modo e con 
quale efficacia si svolge l’attività assistenziale. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, per 
rispondere all’interrogativo: (( in quale mi- 
sura gli stanziamenti governativi raggiun- 
gono effettivamente il loro scopo ? n, dobbiamo 
porcene un secondo: ((attraverso quali e 
quanti rivoli la sorgente del pubblico denaro 
giunge alla popolazione bisognosa ? )) 

Ci troviamo di fronte ad una molteplicità 
di organismi che, in complesso, per la loro 
complicata strutturazione e il funzionamento, 
finiscono con l’assorbire la maggior parte 
delle spese che lo Stato stanzia per l’assistenza 
all’infanzia. 

La prima causa di dispersione 6 ne11’or- 
ganizzazione centrale. Ben sette Ministeri, 
la Presidenza del Consiglio e l’Alto Commis- 
sariato per l’igiene e la sanità hanno capitoli 
di bilancio contemplanti l’assistenza all’in- 
fanzia, hanno uffici e, a volte, organi perife- 
rici appositi. 

Sempre al centro, noi incontriamo inoltre, 
una varietà indefinita di organizzazioni, che 
potremmo chiamare il sottogoverno dell’as- 
sistenza; opere nazionali, enti nazionali, fon- 
dazioni e istituti nazionali, organizzazioni 
private o extra nazionali, enti convenzio- 
nati; e tutti con sedi autonome e complesse 
strutture, con un proprio apparato buro- 
cratico che si estende alla periferia. Tutto 
questo complesso di strutture vive unica- 
mente a spese dello Stato. 

In effetti soltanto una parte del pubblico 
denaro giunge direttamente agli organi peri- 
ferici dello Stato e giunge alle amministra- 
zioni autarchiche territoriali; e la prima con- 
seguenza della molteplicità degli organi e 
della dispersione dei fondi è l’enorme gra- 
vame delle spese generali. Da un calcolo 
approssimato che abbiamo potuto fare, ci 
risulta che almeno il 55-60 per cento dei 
fondi stanziati teoricamente per l’assistenza 
all’infanzia vengono assorbiti per la gestione 
e le spese di amministrazione. 

A prima vista, forse, questa incidenza 
potrà apparire esagerata. Ma considerando 
da vicino il funzionamento delle strutture 
governative e sottogovernative, il dato ap- 
parirà. forse errato per difetto. Poiché troppi 
sono gli organismi nazionali e molti di essi 
hanno loro organi periferici, il problema delle 
varie amministrazioni 6 quello di stabilire i 
contatti al centro e alla periferia fra enti, 
uffici, istituti i cui compiti ineriscono e spesso 
interferiscono. 
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Ecco il perché del moltiplicarsi delle 
commissioni, dei comitati, in cui sono rap- 
presentate, attraverso propri funzionari, le 
varie amministrazioni interessate alle fun- 
zioni assistenziali. Sembra che la regola 
scrupolosamente seguita in questo settore 
dalla burocrazia statale, parastatale o sedi- 
cente privata, sia questa: perché fare le cose 
semplici quando si possono complicare ? 
Perché non creare moltissime amministra- 
zioni diverse, per poi coordinarle a mezzo di 
organi speciali ? 

Desidero citare un esempio che mi sem- 
bra assai esplicativo: il disegno di legge go- 
vernativo per la riorganizzazione dell’0.N.M. I. 
Ebbene, onorevoli colleghi, per riorganizzare 
l’O. N. M. I. sono previsti i seguenti organi, 
ciascuno dei quali assomma e coordina una 
quantita di uffici diversi: 

i o )  al centro: un comitato di 17 inem- 
bri, di cui tre direttori generali [uno dell’Alto 
Commissariato per l’igiene e la sanità e due 
del Ministero dell’interno), cinque membri 
designati dalla Presidenza del Consiglio; sei 
dall’Alto Commissariato per l’igiene e la 
sanità; tre rispettivamente dai Ministeri del 
tesoro, della pubblica istruzione e del lavoro. 
20) nelle provincie: i1 consiglio della federa- 
zione provinciale dell’O. N. M. I. dovrebbe 
essere composto da quindici membri nominati 
tutti dall’Alto Commissario per l’igiene e la 
sanità e rappresentanti i vari organismi e 
amministrazioni che si occupano dell’assi- 
stenza all’infanzia; 30) nell’ambito del co- 
mune il comitato di patronato nominato dal 
prefetto dovrebbe essere composto, ancora, 
di membri rappresentanti diverse ammini- 
strazioni ed organi. Faccio notare che nella 
presentazione del disegno di legge è detto 
esplicitamente che uno dei criteri a cui esso 
si è ispirato è il ritorno ai sistema elettivo 
per la nomina delle cariche direttive. Ebbene, 
di tale buona intenzione, neppure la più 
lieve traccia è rimasta nelle norme positive: 
noi, che da anni andiamo invitando Governo 
e Parlamento a democratizzare l’O. M. N. I., 
a ritornare al sano sistema della carica elet- 
tiva dal basso, ci troviamo di fronte ad un 
progetto di legge governativo in cui si rin- 
nova la vecchia struttura che prevede sol- 
tanto cariche imposte tutte dall’alto. 

E l’esempio come quello dell’O. N. M. I. è 
probante, perchè u n  sistema analogo regge 
tutti gli altri organismi assistenziali. Dal 
centro alla periferia si diramano le linee am- 
ministra tive gerarchicamente ordinate, che si 
annodano nei successivi stadi per mezzo di 
comitati e commissioni. Si forma così una rete 

di uffici nella quale l’attività assistenziale vera 
e propria resta imbrigliata e spesso soffocata. 
Ad osservarla da vicino viene il dubbio che lo 
scopo prevalente di questo enorme apparato 
addetto al servizio dell’assistenza sia in realtà 
quello assai modesto di moltiplicare i gettoni 
di presenza, i compensi, le indennità di mis- 
S‘O -e, e simili. Voi comprenderete quale è il 
costo economico di quest,o apparato burocra- 
tico elefantiaco; il costo di un sistema in cui 
moltissimi uffici sorgono non per necessità 
imposte dalla funzione che compete all’orga- 
nismo da cui dipendono ma dalla necessita di 
far vivere altri uffici. Ecco come si spiega 
allora, onorevoli colleghi, la cifra che abbiamo 
data come incidenza sulle spese generali. 

Evidentemente il 55-60 per cento di spese 
burocratiche è troppo, mentre il rimanente 
40-45 per cento delle somme stanziate dallo 
Stato per l’assistenza dl’infanzia è troppo 
pocc‘, per venire incontro ai bisogni di milioni e 
milioni di bambini italiani. ECCO, a nostro 
parere, qual è il primo grande ostacolo alla 
efficienza dell’assistenza pubblica all’infanzia. 
A noi sembra giunto il momento di sfrondare 
questo enorme apparato burocratico, di sem- 
plificare e unificare questa molteplicità di 
organi, tagliando con coraggio i troppi rami 
secchi: e di rami secchi, onorevoli colleghi, in 
questo campo ve ne sono numerosi. 

Vogliamo fare soltanto uri esempio: esiste 
cncora un (( Elite razionale per la distribu- 
zione dei soccorsi in italia 1) (E. N. D. S. I.). 
Quest’ente ha sede in Roma, piazza Pia 3; 
wrse per iniziativa del Governo, della 
Santa Sede e della Croce Rossa italiana; fu 
eretto in ente morale con decreto luogotenen- 
ziale 28 novembre 1944. Scopo dell’ente era 
la distribuzione gratuita alla popolazione civile 
dei soccorsi pervenuti in dono a11’Italia dal- 
l’estero. La struttura e gli organi di quest’ente 
sono molto complessi: ha un comitato diret- 
tivo di nove membri, tre nominati dalla Pre- 
sidenza del Consiglio, tre dalla Santa Sede e 
tre dalla Croce Rossa. I1 presidente è nomi- 
nato dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
L’attività periferica è esercitata attraverso 
propri comitati provinciali e comunali. 

Ebbene, cessato lo scopo, che era quello 
della distribuzione degli aiuti ricevuti dal- 
l’estero, l’ente ha continuato a vivere, perché 
lo Stato continua a dargli i fondi sufficienti 
per non farlo morire. Infatti, dinanzi alla 
I Commissione vi è un disegno di legge per la 
concessione all’E. N. D. S.  I. di un contributo 
a carico dello Stato di 200 milioni. 

Evidentemente, onorevoli colleghi, noi 
dobbiamo avere il coraggio di recidere questi 
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rami secchi, anche perché occorre dare mag- 
gior respiro ai rami veramente vitali della 
pubblica amministrazione, a quelli cioè che 
democraticamente emanano dalla volontà 
popolare e che perciò sono più sensibili ai 
bisogni di una popolazione con cui vivono in 
più diretti rapporti: parlo delle amministra- 
zioni comunali, delle amministrazioni pro- 
vinciali e, laddove esistono, delle ammini- 
strazioni regionali. 

Ripuliamo l’Italia da quelle incrostazioni 
strutturali che succhiano la linfa vitale del 
paese e che degenerano in quel sottogoverno 
per il quale lo Stato parlamentare minaccia 
di trasformarsi in regime; cancellando il danno 
sociale derivante dalla dispersione - a tutto 
danno di coloro che vivono nella miseria - si 
fronteggia anche il pericolo politico che mi- 
naccia lo Stato democratico. 

D’altronde, a lamentare la situazione di 
confusione e di pesantezza burocratica che 
oggi grava sull’assistenza all’infanzia non 
siamo soltanto noi, onorevoli colleghi. Vorrei 
qui leggere una breve citazione di alcune 
parole dell’onorevole Montini, tratte dal tre- 
dicesimo volume dell’inchiesta sulla miseria: 
(( Mille e mille istituzioni operano nel campo 
assistenziale senza alcun coordinamento. Sono 
spesso attività che si sovrappongono, sono 
opere che si mantengono in vita con dif- 
ficoltà, appesantite da spese generali mal 
regolate. Sono le stesse grandi branche del- 
l’amministrazione statale e degli enti autar- 
chici che mancano di una direttiva assisten- 
ziale degna di questo nome; sono le istitu- 
zioni pubbliche di assistenza e beneficenza, 
o gli enti controllati dallo stesso ministero, 
che languiscono ». 

Siamo d’accordo con queste parole del- 
l’onorevole Montini. Noi diciamo che è ma- 
tura nel paese la coscienza di trasformazioni 
radicali in questo settore, trasformazioni che 
debbono operare una unificazione al centro di 
organi e una semplificazione delle loro fun- 
zioni; e insieme, un decentramento buro- 
cratico o, meglio ancora, autarchic0 con la 
devoluzione alle province e ai comuni dei 
fondi stanziati dallo Stato, e con l’attribu- 
zione agli enti locali delle funzioni oggi eser- 
citate da organismi del tutto incontrollati. 

Sappiamo che è all’esame del Parlamento 
un progetto di legge presentato dall’onore- 
vole Vigorelli per la nomina di una commis- 
sione interparlamentare, alla quale sarebbe 
affidato lo studio del riordinamento dell’as- 
sistenza. Ci auguriamo che, se tale proposta 
di legge sarà approvata dal Parlamento, la 
Commissione esamini seriamente soprattutto 

i1 problema di fondo dell’assistenza, quello 
strutturale. 

Vediamo ora, onorevoli colleghi, il se- 
condo e non meno importante aspetto del 
problema dell’assistenza all’infanzia: come 
vengono utilizzati i fondi, o meglio come 
viene impiegato quel 40-50 per cento non 
assorbito dalle spese generali. Anche per 
questo, non possiamo riferirci a dati esatti, 
proprio per il modo come vengono compilati 
i bilanci dello Stato. A questo proposito 
voglio citare una frase del rapporto in data 
31 dicembre 1953 della IV Commissione fi- 
nanze e tesoro alla Presidenza della Camera: 
(( Bilancio e relazione economica contengono 
poco o nulla sui numerosissimi ed importanti 
enti economici, attraverso i quali lo Stato 
attua una parte ingente e crescente dei suoi 
compiti, al di fuori, in pratica, di ogni controllo 
parlamentare ed amministrativo. Assai poco 
contengono inoltre sulla gestione degli enti 
autarchici territoriali - comuni, provincie e 
regioni - la cui spesa è pure fra un quinto 
e un quarto di quella statale e che attingono 
al bilancio statale sussidi notevoli N. 

Questo grave rilievo, se è valido in linea 
generale, è particolarmente valido proprio 
per il settore assistenziale, non soltanto per 
il modo come sono compilati i bilanci, ma 
anche perché mancano del tutto i conti con- 
suntivi non solo dei ministeri, ma anche dei 
vari enti ed opere nazionali che impiegano 
denaro pubblico. Mancano anche i bilanci 
consuntivi delle gestioni dei vari fondi, 
come quelli per l’assistenza estiva e inver- 
nale, di cui da vari anni chiediamo di co- 
noscere come vengono impiegati. Piu volte, 
infatti, noi abbiamo richiamato da questi 
settori il Governo all’esigenza di ritornare al 
sano costume democratico della presentazione 
del rendiconto annuale sul quale soltanto il 
Parlamento può esercitare un effettivo con- 
trollo dell’amministrazione statale. In effetti, 
la mancanza dei bilanci consuntivi non solo 
v eta la conoscenza dell’entità delle somme 
effettivamente stanziate, ma anche la mo- 
dalità del loro impiego; ciò permette il per- 
sistere e il dilagare dell’arbitrio nella gestione 
dei fondi. 

Non voglio ripetere qui tutto quello che 
è stato già detto in altre occasioni circa la 
gestione dei due miliardi destinati all’assi- 
stenza estiva. Ebbene, se c’è un settore dove 
oggi l’arbitrio domina completamente, è 
proprio questo, appunto perché mancano 
modalità precise cui richiamarsi. La gestione 
del denaro pubblico in questo campo viene 
affidato esclusivamente all’arbitrio delle pre- 
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fetture. È: necessario che anche per l’assi- 
stenza estiva siano fissati dei criteri precisi; 
il sistema piU semplice e più equo è certa- 
mente quello di devolvere le cifre stanziate 
alle amministrazioni comunali e provinciali, 
le quali, potranno avvalersi nell’attività as- 
sistenziale delle attrezzature e delle presta- 
zioni dei vari enti privati. Non possiamo 
più oltre tollerare quello che è avvenuto 
negli anni passati, quando la stragrande 
maggioranza di questi fondi sono stati de- 
voluti ad organizzazioni private che gode- 
vano della illimitata fiducia del Governo, 
ma non certamente di quella delle famiglie 
dei bambini da assistere. E noi rivendichiamo 
ancora una volta da questa tribuna - come 
abbiamo ripetutamente fatto nel passato - 
il diritto delle famiglie di scegliere le organiz- 
zazioni cui affidare i loro bambini per l’assi- 
stenza, di non essere costrette ad affidare i 
propri bambini a determinate associazioni, 
perché a queste soltanto il Governo devol- 
veva il pubblico denaro. 

In tutti i settori dell’assistenza si verifica 
un fenomeno analogo a quello che abbiamo 
denunciato nei confroriti dei fondi per l’assi- 
stenza estiva. L’attività assistenziale diretta 
da parte dello Stato è oggi diventata assai li- 
mitata, mentre proporzioni enormi ha assunto 
l’attività indiretta, esercitata attraverso orga- 
nismi privati, sia aventi personalità giuridica 
come le opere pie o gli enti morali sia non 
aventi aIcuna figiira giuridica. Tutti ricono- 
sciamo, onorevoli colleghi, I’insopprimibile 
funzione dell’assistenza privata, la cui libertà 
6 sancita anche dalla Costituzione. Cib che 
non è costituzionalmente nè amministrativa- 
niente corretto è la confusione continua fra 
la pubblica assistenza e l’assistenza privata, 
soprattutto l’assistenza compiuta con i mezzi 
dello Stato e mascherata da assistenza privata. 
L’attività assistenziale a carattere privatistico 
e ridotta entro limiti assai modesti. I1 processo 
della vita sociale ha trasformato la vecchia 
concezione caritstiva nel concetto e riel siste- 
ma di beneficenza pubblica e privata; concetto 
e sistema oggi superati anch’essi, perchè la più 
matura coscienza della solidarietà umana nel- 
l’ambito della comuiiità nazionale impone il do- 
vere dell’sssistenza sociale. Nelle attuali condi- 
zioni, le tre divvrse fasi storiche coesistono e si 
sovrappongorio; e ciò genera la confusione, la 
insufficienza che dobbiamo lamentare anche 
laddove l’attività assistenziale effettivamente 
si svolge. Aiiche gli istituti configurati sul tipo 
più tradizionalmente caritativo, oggi, vivono 
prevalentemente del denaro pubblico. I1 fatto, 
però, di ispirarsi ad una concezione superata li 

rende inadeguati alle richieste ed alle esigenze 
della collettivilà moderna. Io peiiso ai riume- 
rosissimi orfanatrofi, agli istituti per l’infanzia 
abbsridoriata, agli istituti per i figli dei carce- 
rati, per i derelitti, per i poveri, a tutt i  quei 
riiimerosissimi istituti la cui stessa denomina- 
zione suscita un censo di depressione. Ebbene, 
questi istituti sono tali da sodisfare la comune 
istanza di preparare uomini e cittadini capaci 
di iritegrarsi nioralmente e produttivamente 
alla vita sociale? Secoiido noi, è giunto il 
momento di studiare a fondo il problema e di 
adoperarsi coraggiosament,e (come si 6 fatto 
in Francia, Svizzera e Belgio) per trasformare 
questi istituti di ricovero, o meglio queste 
caserme o reclusori in comunità di ragazzi che 
permettano uno sviluppo normale, aderente 
alla realtà della vita sociale. 

Penso al triste edificio napoletano del- 
l’Albergo dei poveri, poco conosciuto sotto 
il suo nome ufficiale di i( Collegi riuniti prin- 
cipe di Piemonte ». È situato in un vasto 
e mor;umentale, ma tetro e freddo edificio, 
costruito dal Vanvitelli per sodisfare le esi- 
genze di sfarzo esteriore del committente 
Carlo I11 di Borbone, non certo per rendere 
più gaia la vita degli sfortunati bambini che 
oggi vi sono ospitati. Questo immenso edi- 
ficio, che ha una facciata lunga 371 metri, 
accoglie attualmente l’Istituto di rieduca- 
zione minorile, il Convitto per fanciulli ab- 
bandonati ed indigenti e il Centro per sor- 
domuti di ambo i sessi: in tutto 800 ragazzi. 
L’architettura dell’edificio basta da sola a 
far sentire come tristemente in esso si svolga 
la vita. Cameroiii freddi e corridoi a perdita 
d’occhio poco illuminati e per nulla riscal- 
dati. Ogni camera coiitieiie cinquanta squal- 
lidi lettini ed i refettori, nudi ed inospitali, 
paiono quelli di una prigione. È: l’atmosfera 
del carcere, che spegne nel ragazzo qualsiasi 
giovanile vivacità. AI passaggio dei visita- 
tori i ragazzi scattano sull’attenti come sol- 
dati, salutano in coro con voci false e piene 
di ostilità repressa: hanno gli occhi sparuti 
ed il viso pallido, le membra magre ricoperte 
di lugubri uniformi troppo strette o troppo 
grandi per i loro corpi. 

I 300 ragazzi dell’istituto di rieducazioiie 
sono quasi tutt i  figli di genitori poveri che li 
hanno denunciati ai carabinieri con futili 
motivi per assicurare loro quanto essi non 
potevano dare: una minestra calda, un tetto 
e la possibilità di apprendere un mestiere. 
11 direttore di questo istituto mi ha raccon- 
tato un episodio che voglio ripetere perché 
deve farci meditare. Un ragazzo era stato 
ospitato in uii istituto per orfani di guerra, 
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dove era fra i migliori per rendimento nello 
studio e per la condotta. Uri giorno venne 
prelevato dai carabinieri e condotto alla 
casa di rieducazione per minorenni. I1 pianto, 
la disperazione del ragazzo indussero il di- 
rettore a compiere un’indagiiie. Si veiine a 
scoprire che la madre - una povera vedovj; 
di guerra, preoccupata che il figlio fosse presto 
in grado di guedagnarsi la vita - venuta n 
cr>rmscenza che iiell’orfmotrofio il ragazz‘, 
studiava per acquistare, in un avvenire 
troppo lontano, un titolo di studio, e saputo 
che nella casa di rieducazione per minorenni 
si apprendeva invece un mestiere, prefpiì 
demnciare il figlio ai carabinieri e farlo 
trasferire dall’orfanotrofio all’istituto di rie- 
ducazione nell’illusione di dare in tal modo 
iin mestiere al figlio; senza pensare che, se è 
difficile per tutti trovare un lavoro, tanto 
più difficile è per quei ragazzi che escono 
dall’ictituto per corrigendi. 

Questi fatti testimoniano quale sia la 
condizione dei ragazzi ospitati nell’immensa 
caserma che è l’Albergo dei poveri: una visita 
al secolare istituto dà l’impressione di piom- 
bare in pieno medio evo. 

Gli istituti per ragazzi orfani, poveri e 
abbandonati - secondo la distinzione che 
trovano nell’annuario dell’Istituto centrale 
di statistica - sono 2.801. Di questi solo 108 
sono gestiti da enti pubblici, tutti gli altri 
sono gestiti da enti morali o da enti non aventi 
personalità giuridica. Tutti vivono con i con- 
tributi diretti dello Stato o con rette pro 
capite pagate dalle amministrazioni comunali 
e provinciali. 

Nonostante ciò, tutti questi istituti sfug- 
gono completamente ad ogni controllo, sia 
amministrativo che tecnico. Come vivono le 
centinaia di ragazzi ospitati in queste co- 
munità ? B molto difficile saperlo, onorevoli 
colleghi, perché è difficile entrare in questi 
reclusori, è difficile poterli visitare senza aver 
prima preannunciato la visita, e senza essere 
accompagnati, o meglio sorvegliati, dai diri- 
genti dell’istituto. 

Citerò un caso, riferitomi da una mia 
amica, direttrice di un ospedale psichiatrico 
infantile. Fu portata in ospedale una bimba 
di undici anni che rifiutavazda molti giorni 
di prendere cibo. Alle pressioni della dotto- 
ressa, che cercava di scoprire per quale ragione 
una bambina in così tenera età aveva preso 
una decisione tanto drammatica, la ragazza 
disse che aveva deciso di morire e che quello 
era l’unico mezzo a sua disposizione per to- 
gliersi la vita; non poteva più resistere nel- 
l’orfanotrofio in cui era stata chiusaIaIl’età 

di sei anni e dove non poteva fare altro che 
ricamare e andare dietro i funerali. Ebbene, 
in lei si era creato un tale stato di esaspera- 
zione da farle dire: (( Se avessi avuto il veleno 
mi sarei tolta la vita; non avendolo, l’unica 
possibilità è quella di lasciarmi morire di 
fame )I. 

Onorevoli colleghi, mi rendo conto che 
questo è un caso limite; ma esso denuncia la 
situazione intollerabile esistente in molti isti- 
tuti dove sono ricoverati migliaia e migliaia 
di bambini. Si tratta, per la maggior parte 
dei casi, di bambini senza difesa, abbandonati 
all’arbitrio di persone che o per incompetenza, 
o per essere dominati da pregiudizi passiva- 
mente accettati, o per gretti e avari principi 
di economia, non sanno e non possono dare 
ai piccoli condizioni di vita tali da formarne 
uomini e donne socialmente utili. 

Ecco perché al controllo amministrativo 
su questi istituti - che deve esservi perché 
essi vivono del denaro pubblico - bisogna 
aggiungere anche un controllo tecnico da 
esercitarsi attraverso gli organi sanitari e 
pedagogici dipendenti dalle province e dai 
comuni. 

P R E S I D E N Z A  DEL VICEPRESIDENTE 
MACRELLI 

VIVIANI LUCIANA. Si dirà che a 
questo già si è provveduto: l’Ente nazionale 
per la protezione morale del fanciullo ha 
proprio lo scopo di controllare gli istituti 
per l’infanzia. Diciamo subito che quest’ente 
non ci dà alcuna garanzia. Anzitutto è un 
ente privato, e noi riteniamo che il controllo 
sugli enti privati debba essere esercitato da 
enti pubblici; inoltre, l’ente è una emanazione 
diretta dell‘Azione cattolica, anche se nel 
1945, al suo sorgere, i suoi obiettivi e i suoi 
scopi erano di natura diversa. Ha una strut- 
tura anch’esso pesante, burocratica, di ca- 
rattere amministrativo, con organi centrali e 
periferici, e anch’ecso vive soltanto a spese 
dello Stato. La maggioranza dei funzionari 
di quest’ente sono insegnanti distaccati dalle 
scuole. Ora, mentre assistiamo al severo at- 
teggiamento dell’attuale Governo nei con- 
fronti dei distacchi di funzionari statali 
presso organizzazioni sindacali, non abbia- 
mo sentito alcuna protesta contro i numero- 
sissimi distacchi o comandi di insegnanti e di 
funzionari pel servizio di istituzioni privile- 
giate, del tipo dell’Ente nazionale per la pro- 
tezione del fanciullo. 

In effetti, quest’ente, mentre esercita un 
controllo estremamente rigoroso - direi ves-- 
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satorio - su alcuni istituti, chiude fiduciosa- 
inente gli occhi davanti a moltissimi altri. 
Ho notizia che un ottimo istituto laico (uno 
dei pochi che esistono in Italia), citato a 
modello in vari congressi pedagogici italiani 
e internazionali, riceve settimanalmente la 
visita di controllo dei funzionari dell’Ente 
nazionale per la protezione morale del fan- 
ciullo; ma gli stessi ispettori, che con tanta 
attenzione lo sorvegliano solo perché ha il 
grave torto di essere laico, si dicono invece 
del tutto sodisfatti del funzionamento di 
tanti reclusori infantili, che, se trascurano 
ogni buona norma sanitaria e pedagogica, 
hanno però il merito di imporre puntualmente 
ai bambini le preghiere del mattino, della sera 
e dell’ora dei pasti. Noi dobbiamo oggi giun- 
gere non solo ad esercitare un controllo su 
tutti gli istituti per l’infanzia, ma a dare ad 
essi l’orientamento e l’aiuto che permetta 
un’azione pedagogica adeguata alle esignze 
moderne. E a questo proposito dobbiamo 
anche affrontare seriamente un’altra questio- 
ne fondamentale, quella del personale degli 
istituti infantili. Anche qui esistono situazioni 
anacronistiche. Mentre si richiede un diploma 
di qualifica professionale per le maestre 
d’asilo, sembra si ritenga inutile una prepa- 
razione specifica per le persone cui è affidata 
interamente la vita di moltitudini di bambini 
dai sei ai quattordici anni. 

Per terminare sull’esame dell’impiego dei 
fondi, m i  non possiamo :1Oj1 acceniiare bre- 
vemente ad uri’altra piaga che si amida i:ei 
gai@ della complicata rete statale, paravta- 
tale o wdicente pyivata sovveiizionata dallo 
Stato: la piaga dell’affarismo. Questa piaga è 
la c3nsrgueiiza i,ievitabilc della col?fnsione, 
della wvrapposizione, della dispersioiie che 
abbiamo coiistatatu innanzi. È doloroso vede- 
re come anche sul denaro destinato all’assi- 
steriza all’iAifanzia il demonio della specula- 
zione protenda i suoi art!@. Non abbiamo 
bisogno di  dire niolte parole su qiicsto feiio- 
merlo. Vogliamo wltaiito citare alcuni fatti, 
perchè ci sembrmo assai piii indicativi di 
qualsiasi parola. Nel volume Organi ed enti 
di  assistenza pubblici e privati in Italia, edi- 
to dalla amministrazione degli Aiuti inter- 
riazionali, leggo, a pagina 7 4 ,  i1 capitolo: 
c Fondazione pro juventute », la fondazione 
che ha sede a Roma, Foro italico, e a Milano, 
in via hqariiio: essa ((è stata costituita dal re- 
verendo padre Gnocchi 11 9 marzo 1951 ed ha 
ottenuto i1 riconoscimeiito della persoriali tà 
giuridica con decreto presideriziale 11 febbraio 
1953, 11. 347. Essa trae origine dalla cessata 
Fondazione pro infanzia mutilata e dalla SO- 

ciela per azioni pro infanzia ». Scopo della 
fondazione: I( ricoverare nei propri collegi 
specializzati minori lesionati fisici in genere, 
C ~ I ?  precederiza a quelli per causa di guerra, al 
fine di attendere alla loro rieducazione fisica, 
sociale e morale ». I mezzi da cui la fondazione 
t,rae vita provengvno da varie fonti, e soprat- 
tutto dalli retta, a carico dello Stato e degli 
enti locali, di lire 450 al giorno per ogni muti- 
lato. La fondazione possiede 8 collegi specializ- 
zati, alcuni di qiiesti hanno edifici veramente 
ammirevcli, appositameiite costruiti con il 
denaro stai,ziato dal Ministero dei lavoripub- 
blici. Ma quale è la destinazione ultims di 
queste cort>ruzioni, realizzate col pubblico 
denaro ? A pagina 176 si legge che (1 all’esau- 
rimento dcllo scopo sociale i beni che reste- 
ranno Sara ino devoluti alla Santa SUde ». Non 
è iiiduziciiie maligna il supporre che la grmde 
opera assistenziale abbia per ultimo e non 
meiio importante scopo quello di permettere 
l’alieiiaziorie dei bciii dello Stato a favore di 
iiiia pnteiiza extraiiazionale. 

Eec.o ilil altro esempio, fondato sulla 
esperienza diretta. Q-ii a Roma, iiel riorie 
Mo;lleverdc, esisteva una grande scuola ele- 
ineatare della qiiale tre anni fa crollò UII muro. 
Fino ad oggi l’edificio, dichiarato pericolante, 
è rimasto chiuso. Solo da pochi mesi si è tro- 
vato il denaro per iiiiziare i lavori di ripara- 
zione. Nel frattempo, però, nello stesso quar- 
tiere, specie nella zona che si estende sulle 
pendici del Gianicolo, vi è stato un fiorire di 
opere edilizie contrassegnate con il cartello 
del Ministero dei lavori pubblici, con l’indica- 
zione (( Edilizia per scopo educativo ». Nei 
bellissimi edifici, già terminati, SOAO state 
irnmesse le più svariate congregazioni religiose. 
fi vero che in ciascuno di questi edifici è stato 
aperto 1111 asilo infantile o qualche cIasse eIe- 
meritare (a paganiento, s’intende); ma i1 solo 
vano, o i due o tre vani dati all’asilo o alla 
scuola noii giustificano davvero lo (( %?PO di 
educazioiie pel quale il Ministero dei lavori 
pubblici ha costruito edifici di 100 e più 
varii ! 

Ebbene, questo esempio apre una que- 
stione interessante, onorevoli colleghi. I1 
Ministero dei lavori pubblici non ha, nel 
proprio bilancio, un capitolo intitolato alla 
assistenza dell’infanzia; ma noi vorremmo 
controllare in che modo si spende e quanto 
si spende a questo fine, giacché la possibilitA 
di un controllo in questo settore potrebbe 
evidentemente indirizzare le spese nell’inte- 
resse della collettività nazionale. 

In questo momento, col dilagare degli 
scandali sull’afi’arismo politico, non si pub 
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dire che i nostri dubbi sulle speculazioni edi- 
lizie non siano p.ù che giustificati. 

Vorremmo qui ricordare una questione 
che trattammo ampiamente due anni fa: la 
famosa convenzione di comodo stipulata tra 
la Pontificia Commissione di assistenza e il 
Ministero dell’interno, in virtù‘della quale alla 
prima veniva concesso, per la durata di cinque 
anni e in dispregio ai diritti dei patronati sco- 
lastici, dei comuni e delle provincie, l’uso 
esclusivo di un grande patrimonio edilizio 
demaniale, quello dell’ex G. I. L. 

Il comunicato governativo che ha denun- 
ciato la permanenza in edifici demaniali di or- 
ganizzazioni politiche o sindacali ha dimen- 
ticato completamente che, se c’è stato uno 
scandalo nell’utilizzazione di beni demaniali, è 
stata proprio questa concessione. Direi che 
almeno avrebbero dovuto avere il pudore di 
tacere su questa questione, quando soltanto 
due anni fa il Parlamento ha denunciato 
con forza una convenzione che in realtà era 
soltanto la mascheratura dell’alienazione di 
beni nazionali alla Pontificia Commissione. 

Per quanto riguarda l’Opera per la mater- 
nità e l’infanzia, essa, come dicevo in princi- 
pio, è stata l’unica ad essere avvantaggiata 
con un aumento di due miliardi nel bilancio. 
Ebbene, noi siamo contenti tutte le volte che si 
aumentano gli stanziamenti per l’infanzia; 
noi non vorremmo però che questi due miliardi 
prendessero la strada che gia altri ot to  mi- 
liardi, pure destinati all’infanzia, hanno preso. 
E debbo dire che, se l’incidenza delle spese 
generali è sempre e in ogni amministrazione 
troppo elevata, nell’amministrazione del- 
1’0. N. M. I. essa raggiunge la quota più alta, 
poiché supera il 65 per cento. 

Se andiamo a guardare come è compilato 
i l  bilancio di quest’opera, vediamo delle cose 
degne di nota. Basterebbe rilevare che si 
spendono 48 milioni all’anno per pubblicare 
un lussuoso periodico mensile. Se tale perio- 
dico avesse una effettiva funzione scientifica 
divulgativa, se conducesse una seria indagine 
sulla situazione della infanzia italiana, se 
contenesse utili consigli per la maggioranza 
delle madri, questo periodico si imporrebbe 
evidentemente ad altra considerazione; ma 
la sua funzione è invece la falsa propaganda 
di un ottilnismo ingiustificato; e il suo scopo è 
di creare un illusorio, mendace e idilliaco 
quadro della situazione dell’infanzia italiana. 
Sfogliando un’annata di questa rivista, si di- 
rebbe che tutti i bambini italiani, anche i più 
poveri, sono circondati di tutte le cure possi- 
bili, accolti in ambienti igienici e festosi, e 
che nessuna mamma abbia di che lamentarsi. 

‘ 

Nessun riferimento alla realtà di fatto 
del nostro paese. Perciò supponiamo che lo 
scopo della rivista, oltre alla menzognera 
propaganda, sia un altro, quello cioè di as- 
sicurare stipendi a funzionari della direzione 
centrale che vi collaborano. 

Infatti, qual 6 la rivista di non grande 
diffusione che prevede una perdita netta di 
k milioni ogni numero ? 

Sempre in tema di affarismo, vorremmo 
rapidamente richiamare l’attenzione dell’As- 
semblea su un altro strano fenomeno: quello 
dell’Amministrazione attività assistenziali 

.italiane e internazionali, che invece di di- 
stribuire denaro, si intestardisce a distribuire 
viveri. Sappiamo che la distribuzione di vi- 
veri è molto costosa, se consideriamo la 
spesa per affitto di depositi, per acquisto di 
viveri, per gestione, ecc., per tutto il pesante 
apparato burocratico che la distribuzione 
di viveri comporta. Ciò potrebbe essere eli- 
minato se 1’Amministrazionc stabilisse una 
quota giornaliera per ogni bambino assistito 
e se le comunità potessero con tali quote in  
denaro acquistare quanto ritengano più op- 
portuno. E questo, anche perché sono molto 
frequenti i casi di scandali determinati da 
erogazioni di viveri avariati. Ultimamente 
si è verificato il caso di awelenamento di 
un certo numero di bambini in una comu- 
nità di Roma, il centro Sant’Antonio, sulla 
via Casilina; ed anche durante lo svolgimento 
di colonie estive numerosissimi sono i casi 
di bambini avvelenati per ingestione di cibi 
guasti distribuiti dagli aiuti internazionali. 
La stessa cosa possiamo dire per quanto 
riguarda la gestione del fondo di soccorso 
invernale. Da a n d  ripetiamo che i disoccu- 
pati sarebbero assai più sodisfatti se, anziché 
i pacchi che essi chiamano «gatte nel sacco» 
perché non riescono mai a sapere prima che 
cosa contengano, e che spesso contengono 
pasta avariata o fagioli coi vermi, fossero 
loro distribuiti buoni da spendere in deter- 
minati negozi e se fosse loro data la possi- 
bilità di scegliere i tipi di viveri da acqui- 
stare. La verità è che tanta insistenza nel 
distribuire viveri anziché denaro si spiega 
con le numerosissime greppie che anche in 
questo campo si sono annidate. In questa 
distribuzione di viveri si annidano l’affari- 
smo e la speculazione, e coloro che hanno 
trovato facile fonte di guad3gno in questo 
campo non vogliono assolutamente rinun- 
ciarvi. 

Abbiamo voluto accennare a quelli che, 
secondo noi, sono i mali peggiori e più dif- 
fusi annidati nel settore dell’assistenza all’in- 
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fanzia; abbiamo citato esempi che sono indici 
di circostanze e di fatti che si ripetono a mi- 
gliaia. Gli elementi da  noi rilevati sono quelli 
che determinano e condizionano la Iunga 
catena di sperpero, di erroii, di incompetenze, 
di abusi e di ingiustizie, che nella opinione 
pubblica costituiscono il vero volto della 
assistenza all’infanzia. È vero che, se oggi 
esiste tan ta  confusione, se oggi esiste questa 
s t rut tura  burocratica così invecchiata, la 
colpa è di come si è venuta sviluppando la 
vita sociale e politica del nostro paese; di 
come i vari regimi politici che si sono sus- 
seguiti in Italia hanno sovrapposto le nuove 
strutture assistenziali alle vecchie senza fare 
alcuno sforzo per integrarle e per assorbirle 
e come questi nuovi organismi si siano venuti 
creando sotto la pressione dal basso. L’esem- 
pio tipico e quello della creazione dei patro- 
nati scolastici e dell’opera nazionale mater- 
nità ed infanzia, creati sempre sotto la spinta 
del bisogno, dei problemi sociali che in Ita- 
lia urgono, ma organismi che, anche se nati 
con una s t rut tura  e con fiilalità lodevoli, 
poi sono via via andati degenerando proprio 
perché si sono incastonati in questa s t rut tura  
che ormai non si regge più in piedi. Noi ci 
chiediamo oggi; come mai, nonostante d a  più 
parti si chieda una iiforma organica dell’assi- 
stenza all’infanzia, come mai, nonostante d a  
più parti si chiede di sfrondare questo vecchio 
appa,rato burocratico che frena, in effetti, 
l’attività assistenziale, come mai - ripeto - 
si 6 lasciata invece incancrenire fino a questo 
punto la situazione ? l? dovuta questa situa- 
zione soltanto all’incompetenza, alla incuria 
e alla disattenzione ? No, onorevoli colleghi, 
noi ne dubitiamo. In effetti sappiamo che esi- 
stono degli interessi politici ben definiti, che 
solo in questa situazione possono sodisfarsi 
e possono prevalere. Solo la mancanza di 
chiarezza nei rapporti fra gli organi pubblici 
c i vari raggruppamenti privati ha permesso 
lo stabilirsi ed i1  consolidarsi di fatto di un  
monopolio dell’assistenza, che impedisce il 
risanamento di questo settore della vita pub- 
blica e che finora si è sempre opposto ad ogni 
tentativo di chiarificazione e di miglioramento. 

Nonostante però questa pervicace resi- 
stenza, la esigenza di una riforma - come 
dicevo prima - va sempre più facendosi strada 
nell’opinione pubblica, la quale si domanda: 
perché le funzioni assistenziali non possono 
essere assolte dalle amministrazioni comunali 
e provinciali, perché a1 centro non vi può 
essere un  unico organo responsabile del coor- 
dinamento dell’attività assistenziale e della 
devoluzione dei fondi ? 

Non sembri, onorevoli colleghi, a qual- 
cuno di voi questa richiesta det ta ta  da una 
mentalità semplicistica e facilona. No, que- 
s ta ,  a nostro parere, è la strada maestra che 
può portare ad un  effettivo miglioramento 
dell’assistenza all’infanzia; l’altra strada, di 
cui noi abbiamo indicato soltanto qualche 
oscuro meandro, è la strada tortuosa che 
scelgono coloro i quali vogliono nascondere 
i veri scopi del loro movimento. Noi, ono- 
revoli colleghi, ci auguriamo che anche su 
questo importante settore della vita sociaIe 
il Parlamento ed il Governo ascoltino la voce 
del paese ed affrontino con coraggio e con 
decisione il compito di iniziare e condurre 
avanti una opera di radicale risanamento. 
(Applausi  a sinistra - Congratulazioni). 

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

MAZZALI. Signor Preyidelite, onorevoli 
ci,lleghi, vorrei iiitrodiirre in questo dibattito 
che si è istitiiito s i i l  bilanci finanziari, dibat- 
tito che sembra condotto fra sordi e muti, 
un brcve moiicilogo sul teatro, breve, se breve 
mi riuscir8 di esscrc. 

L’oiiorevole Presidente del Consiglio, al- 
l’atto della presentazione del suo Governo alla 
C-miera e iiel corso della illustrazione del siio 
pmgramma, trovò modo di annucciare la 
costituzior,e di u;i nuova ministero: il mini- 
stero dcllo spettacolo, dello sport e del turi- 
smd. Ottenuto, però, i1 consenso alla orga- 
ii;zzazioiie di questo dicastero, non 51 seppe 
più iiulla. È apparsa qualche notizia, qualche 
indiscrezione nella stampa quotidiana, m a  
queste notizie si limitavano a riferire del repe- 
riinerito del personale, dell’attrezzatura degli 
uiici, della divisione e suddivisione della com- 
plccsa malcria iiei vari settori. Di un program- 
ina vero c proprio, di una intenzione non pura- 
m m t e  ariilunziata m a  dimostrata, svolta, 
documentata, di ulia nuova politica insomma 
dcllo spettacolo e del turismo, e se nella nuova 
disciplina oritrano anche gli spettacoli della 
rddiodiffusione e della televisione, noi non 
si ebbe e  on si h a  aiicora notizia. Per cui, 
onorevoli colleghi, parlerò di un  ministero 
che non esiste, di u n  bilancio che non si cono- 
sce e per un ministro che non si vede. LO SO,  
c’è l’onorevole Tremelloni, al quale avrò occa- 
sioiie di riferirmi, nel corso di questa mia espo- 
sizione, rapida spero, iii modo diretto; ma noxi 
mi pare che l’onorevole Tremelloni sia il mini- 
stro preposto alla direzione di questo dica- 
stero. Se non sbaglio, la direzione del nuovo 
dicastero e già s ta ta  affidata a l  senatore Ponti, 
la cui competenza sembra risultare compro- 
vata dall’esperienza fatta alla Biennale di 
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Venezia, origine di polemiche che non accen- 
nano ancora a spegnersi. 

Onorevoli colleghi, voi sapete che finora il 
Governo italiano interveniva e interferiva nei 
-complessi processi produttivi e amminictra- 
tivi dei valori artistici in generale, e di qiielli 
dello spettacolo in modo particolare, in ma- 
niera disorganica, occasionde, frammentaria, 
anche se centrale e periferica nello stesso 
tempo, non in obbedienza ad una estetica e 
ad iin’etica, ma in ossequio ad alciiiii iiite- 
ressi di emergenza di carattere governativo e 
secondo volgevano o addirittura si pronuncia- 
vano le preferenze del partito egemoriico. 
Adesso, viceversa, si dichiara la volontà, la 
decisione di inaugurare anche in questo set- 
tore una politica organica, coerente e conse- 
guente e, dunque, sistematica. Quale sia però 
questa politica, ripeto, non è stato possibilc 
apprendere né dalle dichiarazioni del Presi- 
dente del Consiglio, né dainterviste o da dichia- 
razioni o da confidenze alle quali avrebbe 
potuto e non B ricorso il neo-ministro dello 
spettacolo, dello sport e del turismo. Direi 
però che, se le intenzioni si originano 111 un 
certo senso e in una certa misura dalle tradi- 
zioni, se un preventivo si deve giudicare da 
un consuntivo, tutte le preoccupazioni sono 
legittime e tutti i dubbi sono giustificati. 

Non vorrei, ad esempio, che si attuasse 111 

Italia quel criterio che vige in quei paesi dove 
il movimento cattolico, politicamente confi- 
gurato, è maggioranza assoluta. Parlo della 
Spagna, del Portogallo, dell’Irlanda, ove lc 
espressioni culturali, le espressioni artistiche 
alle quali va la simpatia della corrente libc- 
rale, e nelle quali si riconosce la stessa correlite 
social-democratica, che nel nostro paese soLio 
apparentate e hanno assunto la correspoma- 
bilità della direzione governativa, veiigolio 
colidannate c risultano decisameqte pruibi te. 

Si badi: non è che noi socialisti pensiamo o 
intendiamo sollevare delle eccezioni di princi- 
pio o avanzare delle pregiudiziali sul diritto e 
il dovere del Governo, per conto dello Stato, 
di avere una sua politica artistica, una sua 
politica culturale, una sua politica dello spet- 
tacolo. Se mai, obiezioni di questo genere, pre- 
giudiziali di questo tipo potrebbe avanzarle 
qualche liberale che non fosse dimentico, non 
fosse digiuno di De Sanctis e di Croce, ad 
esempio; ma questa è una specie di liberali che 
non esiste o scarsamente si pronuncia nel 
paese e che comunque alla Camera non è cer- 
tamente rappresentata. 

Non noi socialisti possiamo avanzare in 
sede di principio, in sede teorica una pregiudi- 
ziale, una eccezione di questo genere. Noi so- 

cialisti concepiamo lo Stato come un prodotto 
della storia di cui naturalmente è momento, 
come uno strumento della società di cui la 
società stessa si avvale per rompere certe in- 
crostazioni, certe formulazioni giuridiche che 
impediscono alle forze vive e operanti nel 
sottosuolo sociale di lievitare, di erompere 
per dare vita ad una nuova estetica, ad una 
nuova etica, ad una nuova civiltà. Così che 
mutandosi la società deve mutare in essa e 
con essa anche lo Stato. 

Non è dunque che noi possiamo e dobbia- 
mo formulare di queste eccezioni, ma gli è che 
neghiamo a questo Governo la libertà e l’auto- 
rità di inaugurare una politica dello spettacolo 
in rispondenza alle lezioni che vengono alla 
civiltà italiana, alla cultura italiana dal Ri- 
sorgimento e anche da un certo autore che i 
democristiani italiani hanno dimenticato, in- 
tendo dire Vincenzo Gioberti. 

Questo Governo, per quello che è, per 
quello che rappresenta, per il modo come è 
sorto e si è qualificato, per le contraddizioni 
che palesa e nelle sue enunciazioni e nelle sue 
realizzazioni, non è in condizione di oflrire al 
paese la politica che il paese si aspetta. E 
tanto meno di accentuare gli scambi culturali 
che ha promesso, senza dire chi sceglie, chi 
promuove, in base a che, giudicando come. 

Onorevoli colleghi, voi sapete - ed è atte- 
stato comunque dagli esperti di teatro - che 
nel corso del ventenni0 in Italia poco si rap- 
presentava l’Otello. E non perchè si avesse in 
dispetto Shakeaspeare, non perchè difettasse- 
ro in Italia i grandi direttori d’orchestra, i 
grandi cantanti, particolarmente dotati, non 
perchè mancassero gli attori, gli scenografi, i 
registi; ma perchè nell’Otello si raccontava, si 
rappresentava e si sceneggiava, come si rac- 
conta, si rappresenta e si sceneggia, la storia 
di una bianca che a un certo momento del 
suo itinerario amoroso sposa un negro: e 
all’indomani della salita al potere dell’hitleri- 
smo in Germania, evidentemente una rappre- 
sentazione di questo genere poco rendeva ai 
fini della politica razziale, della politica razzi- 
sta che il fascismo intendeva e si affrettava a 
promettere e ad organizzare in Italia. 

Non dico che la democrazia crktiana 
debba attenersi, nei suoi giudizi di spettacolo 
e di arte, a dei criteri, a dei concetti, a dei 
principi di carattere razziale. Ma a criteri, a 
principi a concetti, a preoccupazioni di carat- 
tere non religioso ma politico, di partito, e 
dunque clericale, indubbiamente la democra- 
zia cristiana, e il Governo che la rappresenta, 
si attengono in modo esclusivo, in modo rigido, 
in modo intransigente. 



Voi conoscete Pirandello. Avete certamen- 
te letto Lazzaro, e sapete cherè uno dei tre 
miti di Pirandello, nel quale si racconta la 
vicenda umana e religiosa di un parroco che, 
conquistato da una nuova ideologia, dalla 
dottrina panteistica che gli concede certi di- 
ritti e lo incoraggia a certe esperienze, ad un 
certo momento abbandona la fede e la toga. 
Di poi questo ministro di Dio, toccato dal- 
l’umiltà di un atto di carità ed illuminato da 
un gesto che palesa la presenza operante della 
Grazia, ritorna alla fede, riprende la veste, 
torna ad amministrare le pecore che aveva 
abbandonato. 

Si è cercato in Italia, da chi è cosciente 
di una carenza che non è soltanto tipica del 
nostro paese, ma che è espressiva di tutta la 
crisi della coltura occidentale, di sceneg- 
giare questo mito. Io so, per esperienza, di 
una grande attrice italiana, molto brava ed 
anche bella, che ha fatto di tutto e si è im- 
pegnata a fondo per riuscire a rappresentare 
questo mito. Naturalmente non vi è riuscita, 
perché in Italia, in fatto di spettacoli, di arte, 
si ammette, sì, la presenza sulla scena di 
un religioso, di un prete, ma non si vuole 
superare lo schema limitato al Cardinale 
Lambertini di Testoni e al Piccolo Santo 
di Bracco, e non fa affatto eccezione il per- 
messo, evidentemente provvisorio, concesso 
ad una compagnia di giro per la rappresen- 
tazione in Italia della Mandragola del Machia- 
velli. E dico che non fa eccezione perchè 
tutte le compagnie, che hanno di poi cercato 
di avvalersi di questo precedente per otte- 
nere lo stesso permesso, non hanno ottenuto 
di fruire di quello che, a mio giudizio, è iin 
loro diritto. 

Ed è soltanto tenendo presente questo 
spirito, che è tipico della democrazia cri- 
stiana quale è politicamente qui schierata, che 
si spiega la censura, quando non anche il di- 
vieto, alla rappresentazione di alcuni classici; 
le correzioni, ad esempio, apportate a testi 
che appartengono a Sofocle, a Molière, ad 
Alfieri; a Goldoni; l’anticamera imposta ad 
autori che si chiamano Giraudoux, Cocteau, 
Sartre, Breck; la proibizione toccata a L a  
neige était sale del Simenon, il divieto alla 
rappresentazione di una nuova commedia 
(del cui testo si dice molto bene) di Carlo 
Maria Pensa; la proibizione di una commedia 
alla quale toccò un premio a Riccione; la 
soppressione, avvenuta in questi giorni, di 
una scena considerata anticlericale del Mon- 
signor Perrelli, che in questi giorni si appre- 
stava a sceneggiare Eduardo De Filippo. 
E a questo proposito voglio ricordare, e rim- 

proverare, che all’inaugurazione del suo teatro 
in Napoli, che si deve alla intelligentex.ini- 
ziativa ed alla generosità di un autore-attore 
che onora la cultura e l’arte italiana, non era 
presente, nemmeno per errore, un rappre- 
sentante diretto o indiretto dell’autorita 
governativa. 

Ed è così che si sp ega anche la censura 
praticata in questi giorni ai testi di due 
opere in un atto che si rappresentano alla 
Scala di Milano: uno dovuto al Moravia (il 
quale non mi pare; a parte la parentesi ini- 
ziale degli Indifferenti, che sia un autore 
che non conosca 1~ lingua e non sia rispet- 
toso del costume italiano) con musica di 
Peragallo; l’altro dello stesso autore della 
musica, Menotti, il quale, suggerendo la 
necessità di tacere perché ne aveva piena la 
((bisaccia », insinuò nel censore il sospetto di 
una allusione all’affare Montesi e di un ri- 
chiamo diretto al processo in corso, ciì, che 
naturalmente poteva stridere alle orecchie 
molto bene educate e sensibilissime del pub- 
blico della Scala. 

Onorevoli colleghi, voi mi direte che 
l’istituto della censura - preventiva e poli- 
tica - non 6 affatto previsto dalle nostre leggi, 
non è affatto autorizzato dalla nostra Costi- 
tuzione; e direte bene. L’arbitrio governativo 
infatti basa il suo fondamento giuridico su 
una vecchia legge fascista: il decreto 10 
aprile 1935, n. 327, articolo 6, che modifica 
il famigerato testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, e che è in netto contrasto con due 
principi fondamentali chiaramente fissati dalla 
Carta costituzionale. Mi riferisco all’articolo 
21, che sancisce in modo chiaro, anche per chi 
poco conosca l’italiano, l’assoluta libertà del 
pensiero e dell’arte, e all’articolo 33, che ri- 
badisce questa libertà e la estende a tutta 
l’arte e a tutta la ricerca scientifica, sia pure 
commettendo alla legge di proibire le ma- 
nifestazioni offensive per la morale e per il 
costume. 

Ma gli è che, sulla base di questa vecchia 
legge fascista, la direzione generale del teatro 
e dello spettacolo - e non so se la direzione 
generale del teatro, in quanto tale, sia essa 
direttamente responsabile, o viceversa non 
lo sia che in funzione di quella che spetta 
direttamente al Governo, tanto più che in 
questi giorni mi pare stia diventando di moda 
scaricare sulla burocrazia colpe che sono ti- 
piche del Governo - in base, dico, a questa 
vecchia disposizione di legge, la direzione ge- 
nerale dello spettacolo detta e manda in 
materia di testi e di dialoghi ed B competente 
ad autorizzare la costituzione di compagnie, 
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costituzione che evidentemente non può 
disgiungersi dal relativo repertorio. Dande 
questo caso: che un copione approvato per 
una compagliia oggi, domani riletto per es- 
sere affidato ad altra compagnia, può essere 
viceversa censurato, modificato, proibito. Alla 
compsgnia A sì; alla compagliia B no. Donde 
ingiustizie, incertezze, provvisorietà, costi e 
inortificazioni evidenti all’intelligenza, alla 
sensibilità, alla cultura del nostro paese. a 
questo un grosso scandalo che non è denim- 
ciato soltanto nel teatro lirico, mi. acche nel 
teatro di prosa e nel cinematografo. Baste- 
rebbc citare, ad esempio, per non limitarsi 
alle paure e alle polemiche di questi giorni, 
quanto avvenne (e ancora lo si ricorda) circa il 
finale del film Anna di Lattuada, proiettato 
in Vaticano alla presenza di alte gerarchie 
ecclesiastiche per ottenere il permesso (s’in- 
tende per il Governo) di concedere o non con- 
cedere il visto per la proiezione; il film Le due 
oerith, trasformato in una tale marmellata 
senza sapore e senza colore che indusse gli 
autori del film a rifiutarne la paternità; film da 
proiettarsi in Italia, perché prodotti iìi Italia, 
sottopcsti al parere di autorità diverse dalle 
autorità italiane: autorità tedesche, autorità 
americane, autorità inglesi; film che hanno 
ottenuto successo di pubblico e di critica in 
Italia e che tuttavia non possono essere espor- 
tati all’estero, perché - si dice - all’esicro 
possono rappresentare, o profilare, ua’ Italia 
che non è la grande Italia che ha, l’onore di 
essere governata (( da noi democristiani ». 

Davvero uno scandalo. E uno scandalo dal 
quale non può sorgere la speranza di una 
politica dello spettacolo quale si richiccie 
per un paese libero e democratico come il 
nostro. 

Onorevoli colleghi, noi chiediamo in li- 
nea generale che sia abolita ogni censura 
sullo spettacolo lirico, sul teatro di prosa, 
sul cinematografo, sulla rivista e sull’avan- 
spettacolo, sulla radio e la televisione, e che 
si ponga termine a questo arbitrio, che man- 
tiene in Italia tante censure quanti sono i 
funzionari di pubblica sicurezza. Si può 
ancora permettere che un testo, che un co- 
pione approvato dalla censura centrale su- 
bisca poi altre censure, del questore, del 
commissario, del maresciallo, del brigadiere 
di pubblica sicurezza, per cui uno spettacolo 
muta con il mutare del teatro nel quale si 
presenta ? Voi conoscete gli episodi incre- 
sciosi toccati ad alcune compagnie di rivi- 
sta in questi giorni. Noi domandiamo, in 
generale, l’abolizione di ogni censura, e in 
particolare, per il teatro lirico, vogliamo che 

si trovi il filo di questa matassa scomposta ed 
arruffata che ha gettato il teatro lirico nella 
confusione e nel caos. Voi sapete che i rap- 
porti tra il teatro lirico e lo Stato sono rego- 
lati da due leggi diverse: la legge fascista 
del i936 per ciò che riguarda il rapporto 
giuridico, legge che attribuisce ad alcuni 
enti personalità giuridica (allora erano tre, 
oggi sono tredici), e la legge del 1946, la co- 
siddetta legge Scoccimarro, che regola i rap- 
porti finanziari fra enti lirici e Stato. 

Sui diritti erariali su tutti gli spettacoli 
viene prelevato un 12 per cento, la cui di- 
stribuzione al teatro lirico è effettuata die- 
tro il parere, praticamente vincolante, di una 
commissione appositamente prevista dalla 
legge Scoccimarro e che ha sempre funzio- 
nato fino al 1949 sul principio e il metro di 
un piano di lavoro. Fino a tale data in realtà 
si riusciva ad attribuire a questi enti lirici 
quanto ad essi spettava in rapporto al loro 
consuntivo ed al loro programma artistico. 

Dal 1949 ad oggi, invece, si è verificato un 
po’ di caos, suppongo non per colpa della bu- 
rocrazia della direzione generale dello spet- 
tacolo. Se la colpa è della burocrazia della 
direzione generale dello spettacolo, lo dirà il 
Governo. Io ritengo che sia veramente colpa 
del Governo, ma non voglio anticipare un 
giudizio, anche se le colpe della burocrazia 
sono politicamente da imputarsi al Governo. 
Concordate e fissate le sovvenzioni, nel 
1949 la ((commissione del 12 per cento )) 
(così era chiamata) venne convocata per 
accordare a Firenze una sovvenzione straor- 
dinaria di 100 milioni. Nblla fase di formula- 
zione del piano - cito dei documenti - il 
Comunale di Firenze aveva denunciato un 
fabbisogno di 250 milioni. La commissione 
del i 2  per cento lo aveva ridotto a 195 mi- 
lioni. Infine a questa cifra era stata applicata 
(come a tutti gli enti) la riduzione del 13,4 
per cento, ottenendosi quindi un’assegnazione 
complessiva di 169 milioni. Firenze chiese 
un’ulteriore sovvenzione attraverso una legge 
speciale in occasione delle celebrazioni di 
Lorenzo il Magnifico, ma il Senato non l’ac- 
cordò (ricorderete che, in seguito a questo di- 
niego del Senato, lo stesso Senato procedette 
alla nomina della cosiddetta (( commissione 
Molè », la quale ha steso un’ampia e detta- 
gliata relazione che non ha approdato a nulla, 
che ha molto suggerito e poco realizzato e 
della quale il Governo si è valso soltanto per 
tirare avanti come prima e guadagnare 
tempo: infatti il Governo, dal 1949 ad oggi, 
ad ogni discussione di bilanci finanziari 
annuncia la presentazione di disposizioni di 
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legge che disciplineranno tu t to  il complesso 
settore dello spettacolo; poi, ottenuta l’ap- 
provazione dei bilanci, cala la tela e si fa 
buio in sala. I1 Ministero elargì ugualmente 
la sovvenzione sul fondo del 12 per cento, 
portando così l’assegnazione totale a Firenze 
a 269 milioni, cioé a 19 milioni di più della 
stessa iniziale denuncia di fabbisogno. La 
commissione del 12 per cento, approvando 
poi la proposta (non poteva fare diversamen- 
te), chiarì esplicitamente che il contributo 
doveva comur,que ritenersi straordinario e 
non ripetibile. Tuttayia, l’anno seguente 
l’elargizione venne rinnovata, naturalmente 
con un’ulteriore dichiarazione di ecceziona- 
lità ed irripetibilità. Dopo di che, nel suc- 
cessivo esercizio e per l’intervento diretto 
del sindaco, onorevole La Pira, l’elargizione 
fu accordata di nuovo e d a  allora ripetuta 
ed aumentata senza discussione della com- 
missione del 12 per cento fino a 400 milioni. 

Nello stesso esercizio l’Opera di Roma 
ottenne un  aumento di 110 milioni, e da  allora, 
gradatanienìe, si è giunti alla creazione di una 
situazione che non è più disciplinata: non vi è 
più uiia commissione, non vi è più iina dispo- 
sizione che disciplini questa materia complessa 
e delicata, anche per i suoi riflessi di carattere 
finanziario. Taiito che si è giunti nell’esercizio 
1931-52, i11 seguito a queste clargizioni non 
previste c per le quali non vi  erano i fondi 
(per cui la direziolie generale del teatro deve 
reperire 4 miliardi che non h a  - e credo che 
dovrà farlo con qualche legge, portando via i 

fondi per le case all’onorevole Roniita -); nel- 
l’esercizio 1951-52, dicevo, si è giunti CL spen- 
dere in più del previsto e del predisposto: a 
Roma, per i1 teatro dell’opera, 117 milioni e 
per l’Accademia di Santa Cecilia 31 milioni, a 
Firenze 170 milioni, a Napoli 39 miliorli, a 
Palermo 74 milioiii, a Venezia 36 niilioiii, a 
Bologna 8 milioni, a Genova 26 milioni, a 
Toriiio 8 milioni. 

Per completare i1 quadro di questa coiifii- 
sione e di questa carefiza di indicazioni di di- 
rettive e aiiche di danaro d a  parte della dire- 
zione del teatro (confusione creatasi con la 
dissoluzione del piario del lavori, di cui par- 
lavo prima), occorre tener presente il problema 
della R.  A. I. che in questo quadro si inserisce. 

La R. A. I. era tenuta dalla precedente 
convenzione a versare il 6,17 per cento delle 
proprie entrate a favore dei teatri. Di questo 
fondo i teatri godettero regGlarmeiite fino al 
1948. Si t ra t tava,  per altro, di una somma re- 
lativamelite modesta. Solo l’istituzioiie dei 
concerti di Santa Cecilia aveva una posizione 
di privilegio fruendo da  sola dell’l per cento 

di tut te  le entrate della R. A. I. I1 canone di 
abbonamento passò: dnTire 81 a lire 420 e il 
contributo sui nuovi prezzi veline versato re- 
golarmente. Nel 1949, però, quar,do il canone 
venne-elevato a lire 2.500, la R .  A. I., ottenne 
di continuare a verc;are i1 6,17 per cento sulle 
sole 420 lire di tassa. Cioèl, proprio mentre si 
era delineata l’insuficieriza del gettito ‘del 
12  per cento per i teatri, 10 Stato rinunciava 
ad  un beneficio precedentemente acquisito, 
beneficio che avrebbe potuto colmare inobuoiia 
parte il deficit, e ciò a favore di u n  organismo 
notoriamente ricco, con vastissimi privati inte- 
ressi protetti dal monopolio che lo Stato stesso 
h a  concesso, e a sfsvore di enti senza fini di 
lucro, che lo Stato deve sovvenzionare con i1 
piibblicordenaro. 

Sorprende che il rinnovo della convenzione 
nel 1952 sancisse questa rinuncia ad  un  diritto 
che perfino nel regime faccista era stato acqui- 
sito. Lo Stato infatti ha  chiesto alla R.  A. I. 
di devolvere alla musica solo il 2 per cento del 
totale degli introiti, oltre a l  6,17 per cento, 
silila base di lire 420.  

Né risulta che gli interessi dei teatri siano 
stati meglio difesi in sede di trattative, né 
poterono esserlo in Parlamento poiché la  
nuova convenzione - come voi sapete, ono- 
revoli colleghi, avevamo presentato più volte 
delle mozioni per discutere il problema della 
R. A. I. - venne sot t ra t ta  al dibattito parla- 
mentare. 

Si è arrivati così, dopo la prima rinuncia 
nel 1949, alla situazione attuale. I teatri non 
sanno a tutt’oggi come giungere a sodisfare 
il loro fabbisogno, mentre la  R. A. I. dalla 
stessa disposizione ottiene abbondanti mezzi 
che le consentono di fare una  pericolosa con- 
correnza proprio ai teatri sov’venzionati dallo 
Stato, scritturando in esclusiva i maggiori 
direttori, come Furtwangler, Karajan, De 
Sabata, a condizioni veramente proibitive 
(ad uno di questi maestri, per un  concerto che 
richiede non più di due giorni di prove, ven- 
gono dat i  dalla R. A. I. due milioni). l?3 mai 
possibile che un teatro, sia pure quello di 
Milano, sia in condizioni di potersi valere della 
intelligenza e della preparazione di questi 
grandi direttori, quando vi .è una  tale con- 
correnza ? E questa concorrenza è esercitata 
ai danni della cultura ed ai danni anche evi- 
dentemente dello Stato, perché le perdite 
degli enti lirici le deve poi pagare lo Stato. 

La nuova convenzione, infine, h a  concesso 
alla R. A. I. l’esclusiva dei servizi televisivi. 
Inutile sottolineare le infinite possibili inter- 
ferenze, il pericolo di sottrazione del pubblico 
e la sottrazione che di fatto avviene da parte 
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della televisione ai danni del teatro. E come 
sono stati difesi gli interessi degli ent i?  In 
nessun modo, tanto è vero che lo Stato deve 
oggi far fronte ad un deficit per il quale dovrà 
chiedere ai contribuenti un nuovo sforzo, 
dovrà chiedere alle pecore italiane di lasciarsi 
tagliare ancora un poco di lana. accaduta 
anche, per questa curiosa concorrenza tra i 
vari enti, che vi è sperequazione ingiustifi- 
cata nei costi e nei rendimenti artistici e 
finanziari. Perché non solo non vi è coordiiia- 
zione tra di loro, non vi è armonia tra i pro- 
grammi, non vi è accordo tra sovrintendenti, 
non vi è utilizzazione razionale e totale delle 
intelligenze a disposizione, delle masse co- 
rali, dei cantanti, degli attori, del corpo di 
ballo; ma avviene che lo stesso spettacolo 
costi a Milano per una sera 3 milioni e 600 
mila lire, e a Firenze e altrove dagli 8 milioni 
e mezzo ai i0 milioni: un vero sproposito e 
un vero scandalo, cui si dovrebbe porre ri- 
medio, e anche subito. È così, onorevoli col- 
leghi, che per il teatro lirico noi chiediamo 
quel che discende da queste nostre osserva- 
zioni, e in modo particolare: 

10) che s: estendano e si perfezionino le 
scuole musicali, di recitazione e di ballo, con- 
dizione essenziale al diffondersi ed al qualifi- 
carsi dello spettacolo lirico, nostro orgoglio e 
primato. A proposito delle scuole di ballo, 
vorrei sapere per quale ragione si pretende 
che gli appartenenti ad un corpo di ballo, 
ballerini di Milano, di Firenze, di Roma, che 
ballano da alcuni anni con eccellenza di edu- 
cazione e di risultato, per continuare la loro 
attivitcl di maestri (che, come voi sapete, è 
avara e limitata nel tempo), debbano mu- 
nirsi di un diploma rilasciato da una scuola 
di Roma per ballare e insegnare ballo occorre 
tin diploma; per insegnare viceversa il canto, 
eompito assai più delicato, niente; 
- 20) che i rapporti giuridici e finanziari 
fra gli enti lirici e lo Stato vengano regolati 
da disposizioni più aderenti al costume deiiio- 
cratico e meno dipendenti dal caso o dalla 
simpatia od antipatia di un ninistro, di un 
sottosegretario, di un deputato o di un fun- 
zionario; 

30) che nell’amministrazione degli enti 
sia giustamente rappresentato il personale 
tutto: orchestrali, masse corali, corpo di ballo; 

40) che non si finanzino impresari di 
dubbia competenza artistica ed organizza- 
tiva e di certa parentela politica. Se valesse 
la pena, potrei raccontarne di gustose e di 
curiose a proposito di impresari fino a ieri 
imprenditori edili ed oggi organizzatori di 
teatro! 

50) che si promuova o comunque si 
attui il sorgere di enti lirici in città di parti- 
colari tradizioni musicali, ordinandoli ammini- 
strativaniente al fine di evitare doppioni co- 
stosi e concorrenze dannose. 

E per il teatro di prosa ? I1 teatro di prosa 
è in attesa di una legge organica la quale faccia 
tesoro di esperienze attive e passive registrate 
in questi anni ed aumenti e diversamente 
distribuisca l’attuale 6 per cento che, come 
sapete, viene distribuito per un terzo alla 
prosa, un terzo alla piccola lirica ed un terzo 
alla rivista. 

Per il teatro di prosa noi chiediamo che si 
arricchisca la somnia a disposizione della 
scena italiana, perché essa sia in condizione 
di reggere il confronto, come mezzi finanziari, 
se non con le grandi nazioni come 1’Inghil- 
terra, la Francia, la Germania, e, se permet- 
tete, la Russia, almeno con le piccole come 
l’Olanda, il Belgio, la Danimarca, la Svezia, la 
Norvegia, la Cecoslovacchia, la Bulgaria, la 
Jugoslavia; che si potenzino quegli enti pub- 
blici e quei piccoli organismi a fine educativo 
che già esistono e che più promettono per 
l’organizzazione dei repertori, e ad essi si 
guardi e si provveda con molta simpatia e 
c«n molto interesse distogliendo per un mo- 
inento lo sguardo dal piccolo teatro di 
Roma pressochè al fallimento per certe espe- 
rienze di carattere artistico che evidente- 
mente non rispondevano alle necessità del 
pubblico che intendeva servire; che si inco- 
raggi ccn premi alti e con sgravi fiscali totali 
la formazione delle compagnie di giro, vin- 
colandole a visitare più vaste zone del terri- 
torio nazionale, e si aiuti la creazione di un 
circuito in parte già in atto, semigratuito, 
per ogni compagnia; che si unifichino in sede 
artistica e in sede amministrativa l’Istituto 
del dramma italiano, l’Ente scambi teatrali, 
l’Istituto del dramma antico, l’Ente teatrale 
italiano, donde un funzionamento più svelto 
e più celere e un costo evidentemente pii1 
leggero di tutta questa attrezzatura propa- 
gandistica e finanziaria; che si protegga, senza 
imporre ceppi particolarmente jugulatori, la 
produzione italiana nella misura di almeno il 
50 per ceiito del repertorio svolto dai capo- 
comici; che le manifestazioni all’aperto sug- 
gerite da particolari occasioni turistiche ven- 
gano sostenute per i1 solo 50 per cento dallo 
Stato (debbo dire a questo riguardo, che, se 
vi è un deputato della maggioranza, un mini- 
stro o un sottosegretario, che, per motivi o 
pretese turistiche, desideri organizzare spet- 
tacoli non importa dove, lo Stato paga e l’or- 
ganizzazione turistica locale sta a guardare, 
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e a godere); che si favoriscano le tournées al- 
l’estero dei soli spettacoli che risultino degni 
di questo nome; che si eserciti un più ampio e 
rigoroso controllo sugli enti sovvenzionati, 
ad evitare appunto il neo romano di cui dicevo 
poc’anzi; che si faccia della casa di Goldoni, 
del teatro di Goldoni e del Centro studi al- 
fieriani dei centri di raccolta di documenti e 
di studio e delle fonti vive per l’ispirazione 
dei nostri autori, e non già delle testimonianze 
morte, anzi spente, delle nostre tradizioni (non 
so se qualche deputato di Venezia, è stato a 
vedere la casa di Goldoni, il teatro Goldoni; 
se vi è stato, avrà notato in che condizioni 
si trova la casa di Goldoni, il teatro Goldoni: 
in questo modo non si onora, ma si umilia una 
tradizione, si umilia Goldoni); che si dia svi- 
luppo alle scuole di arte drammatica e magari 
si regolarizzi anche giuridicamente la vita e 
l’attività degli autori drammatici italiani. 

Per la rivista e l’avarispettacolo chiediamo 
soprattutto aiuti e disposizioni capaci di 
sottrarre i complessi e i singoli alla incapacità 
tecnica, alla insensibilità artistica e alla 
esosità finanziaria di signori che si improv- 
visano impresari e si ritengono competenti 
sol perché riescono ad attingere alle casse 
dello Stato, e giungono a mortificare le energie 
alle quali il teatro italiano potrebbe larga- 
mente attingere, quando non avviano alla 
illusione e ad allucinazioni:«capocottarea (ad 
esperienze, mi capite, stupefacenti) qualche 
ingenua aspirante attrice. 

Per il cinema ha parlato lungamente qui 
il collega Alicata e non voglio ripetere motivi 
del suo tema e argomenti del suo lungo svol- 
gimento. È: di moda ormai dire male del ci- 
nema perché si son verificati alcuni incoii- 
venienti e si sono registrati alcuni spropositi. 
Prendendo pretesto dal comunicato presi- 
denziale del 13 marzo, nel quale si assume di 
combattere, di disperdere, di dissolvere la 
mentalità comunista, la organizzazione co- 
munista che si sarebbe impadronita del ci- 
nema e del teatro, v’è chi bestemmia il me- 
glio del nostro mondo teatrale e della nostra 
regia cinematografica. Stiamo attenti a non 
sciupare un patrimonio in beni artistici e in 
attrezzature industriali, soprattutto a non fare 
il giuoco di interessi stranieri facilmente iden- 
tificabili. Io non voglio affatto seguire questo 
indirizzo. Io voglio attribuire all’attivo del 
cinema italiano qiiel che all’attivo del ci- 
nema italiano legittimamente appartiene. 13 
indubbio che i1 complesso delle norme di 
carattere giuridico formulate nel 1949 ha 
contribuito in modo potente allo sviluppo del 
cinema italiano; sviluppo che oggi è contra- 

stato ed avversato in modo particolare - forse 
anche per ragioni politiche, certo per ragioni 
di carattere economico - dall’industria cine- 
matografica americana, la quale, nel nostro 
paese, sul nostro mercato, ha perduto il 26 
per cento dei suoi vecchi introiti. All’attivo 
della nostra industria cinematografica è da 
segnare, per esempio, il  fatto che dai 60 film 
del 1948 siamo saliti ai 150 film del 1953, ai 
quali vanno aggiunti 400 documentari e 280 
giornali di attualità. È da segnare anche al- 
l’attivo la felice conctatazioiie che gli spetta- 
tori di film italiani sono saliti dal 10 al 35 
per cento di tutti gli spettatori cinematogra- 
fici nonchè una esportazione, non incoraggia- 
ta ,  che ha reso qualcosa come 4 miliardi. Al 
passivo, viceversa, è da segnare la forte ero- 
gazione di somme da parte dello Stato per i 
cosiddetti premi governativi, lo scandalo che 
si è registrato nei documentari: scandalo che 
costa allo Stato 2 miliardi che non premiano 
il produttore sensibile alle esigenze della cul- 
tura e dell’arte, ma che premiano la capacità 
d’iniziativa dei noleggiatori, dei distributori, 
degli sceneggiatori, dei gestori; scandalo che 
ha permesso, ad esempio, ad alcuni improvvi- 
sati produttori di ottenere i1 5 per cento per 
film che non hanno alcun valore artistico e 
culturale. 

Avete visto nelle sale cinematografiche 
negli ultimi 6-7-8 mesi lo (( spesseggiare )) - 
come si potrebbe dire? - di proiezioni che 
riprendono la vita o l’opera di pittori e scul- 
tori, di oratori, di co:iventi, di chiese. Come si 
producono questi film ? In modo molto spiccio, 
Un tizio si munisce di un manuale, di una 
monografia, di una rivista nella quale sono 
riprodotti i quadri e raccontate la vita di 
questo pittore o scultore. Abbozza un testo, 
prende la musica, se non da Piero Mor- 
gan, da un disco magari americano, e si im- 
bastisce il tutto a colori: ecco assicurato il di- 
ritto al 5 per cento. Così si guadagnano - se 
può considerarsi guadagno - con pochissima 
fatica e pochissima fantasia delle somme 
davvero cospicue. 

E non fermiamoci ad annotare che lo Stato 
può anche pagare due volte: la prima come 
committente, la seconda come giuria. Vera 
vergogna. 

Per il cinema, dunque, noi domandiamo: 
che vengano elaborate nuove disposizioni le- 
gislative le quali tengano conto dei risultati 
positivi e negativi di quelle in vigore e che 
non abbiano più effetto per i film che saranno 
presentati al pubblico dopo il 31 dicembre 
1954, donde la crisi ed il disorientamento di 
questi giorni, non sapendo più i produttori se 
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potranno ancora valersi delle vecchie disposi- 
zioni e dei vecchi registi e attori, nè di quali 
disposizioni e di quali registi potranno even- 
tualmente giovarsi; che siano modificati i co- 
mitati tecnici che hanno dato cattiva prova, e 
il contributo governativo per il film a lungo- 
metraggio venga determinato in una sola ali- 
quota di pa,rziale ristorno del diritto erariale; 
che si sia più severi nella esclusione totale 
dalle provvidenze di quei film che risultano 
sprovvisti di ogni requisito anche minimo di 
idoneità tecnica e artistica; che si aumenti il 
numero delle giornate di proiezione riservate 
al film nazionale e si riducano i premi per 1 

documentari e le attualità; che si favorisca la 
esportazione del film italiano con una politica 
intelligente ed audace (si sa che l’America - 
dove riesce a signoreggiare, come vi riesce in 
quasi tutta la zona del dollaro - è sensibile alla 
concorrenza ieri francese e oggi italiana, e che, 
quindi, sperare di incrementare la esportazio- 
ne del nostro cinema nell’area americana è 
sperare nella luna: bisogna fare viceversa una 
politica diversa, una politica che consenta a1 
nostro film di recarsi in quei mercati dove è 
atteso, dove è sollecitato e dove, infine, è do- 
mandato concretamente e ripetutamente (non 
ha fatto presente il Presidente del Consiglio la 
necessità di aumentare gli scambi culturali ?); 
che si modifichi il decreto 14 aprile 1950 con- 
certente la concessione del nulla-osta per 
l’apertura di sale cinematografiche, la cui 
applicazione si è risolta in esclusivo vantaggio 
delle sale parrocchiali, salite già a 3.500 ed 
ancora in aumento, per più di 1 milione di 
posti; sale nelle quali si proietta di tutto 
purchè serva alla propaganda e alla cassetta 
democristiana. 

Queste le nostre richieste minime in 
tema di spettacolo. 

E adesso, onorevoli colleghi, consentitemi 
ancora cinque minuti del vostro tempo pre- 
zioso, perché vorrei parlare di un altro settore 
dell’attività, della. competenza e della re- 
sponsabilità di questo costituendo ministero 
dello spettacolo, del turismo e dello sport: 
vorrei occuparmi brevissimamente di turismo. 
Dico brevissimamente, perchè, se dovessimo 
trattare a fondo questo problema così impor- 
tante per l’economia del nostro paese, non 
basterebbe certamente un intervento, ma 
occorrerebbero da due a tre sedute. 

Dai dati raccolti dal Centro italiano di 
statistica aziendale, che opera in Firenze 
(centro al quale l’onorevole Tremelloni, mini- 
stro delle finanze, ricorre di frequente, se non 
sbaglio - e ciò gli fa onore - sia per attingere 
che per recare); da tali dati dunque non ufficiali, 

ma certamente attendibili, risulta che nel 1953 
sono venuti in Italia più di 7 milioni di turisti. 
Costoro hanno speso, per vitto, alloggio, 
trasporto, ecc., qualche cosa, come 200 mi- 
liardi, pari presso a poco a un terzo dello 
sbilancio che è nella nostra bilancia dei 
pagamenti. So bene che alla vigilia di ogni 
discussione che possa interessare il Commissa- 
riato per il turismo, gli uffici dello stesso 
Commissariato sono generosi di indiscrezioni , 
di informazioni, di suggerimenti. Può darsi 
che le cifre siano esagerate, ma testimoniano 
tuttavia dell’importanza del fenomeno tu- 
ristico e dell’urgenza di una politica conse- 
guente, di una attrezzatura ricettiva più 
moderna e soprattutto di una propaganda 
più organica e più intelligente. 

Che cosa abbia fatto l’onorevole Romani 
(di cui avrò occasione di citare alcune (( perle )) 

in seguito) sappiamo tutti. Oggi come oggi, 
non vi è coordinamento fra il movimento 
turistico e il settore dello spettacolo, delle mo- 
stre d’arte, dello sport, delle attività ricrea- 
tive in genere. Non vi è proporzione né 
coordinamento tra il turismo di massa, cosid- 
detto di quantità, e il turismo individuale, 
cosiddetto di qualità. Donde costi alti di 
gestione, una stagione alta e una stagione 
bassa; donde, soprattutto, una serie di ca- 
renze che impediscono a1 nostro paese di 
offrire a1 turista straniero la possibilità di un 
soggiorno comodo a prezzi modici, di un 
trattamento pari per lo meno a quello che 
riceve in altri paesi; e non mi riferisco al 
trattamento che riceve in Francia, ma a 
quello di cui gode in Inghilterra. 

Le provvidenze degli alberghi sono state 
distribuite con criteri punto razionali e punto 
nazionali, al punto, ad esempio, che in Lom- 
bardia abbiamo 4.154 aziende con 55.842 
letti e 5.719 bagni, e in Sicilia solo 882 aziende 
con 15.278 letti e 1.250 bagni (se pur vogliamo 
considerare come letti anche le brande e le 
cucce e fra i bagni vogliamo mettere anche i 
secchi d’acqua che è possibile portarsi in 
camera). 

Ancora non sono per risolversi i problemi 
riguardanti vincoli e locazioni degli immobili 
ad uso alberghiero, i contributi per spese 
d’arredamento, ecc.; non si è aggiornata la 
legislazione; non si è permesso al turismo dei 
lavoratori di meglio dichiararsi, di meglio 
espandersi, di meglio realizzarsi; sono rimaste 
intatte le vecchie disposizioni delle vecchie 
leggi di pubblica sicurezza; sono rimasti 
fermi i vecchi controlli alIe frontiere, il con- 
trollo per il soggiorno degli stranieri, gli ob- 
blighi per gli albergatori; non si sono con- 
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ciliate le esigenze della Società italiana au- 
tori, e dunque del fisco, con le esigenze delle 
aziende; non si è tutelato il paesaggio italiano 
(basti pensare all’insorgere proprio in questi 
giorni della polemica a proposito della via 
Appia); non si è provveduto né all’aggiorna- 
mento né. all’ammodernamento di una vec- 
chia attrezzatura e di una vecchia organiz- 
zazione che risale ai tempi ed agli schemi del 
fascismo. 

Onorevoli colleghi, non voglio qui ripe- 
tere le critiche, le accuse fatte da gente iiiso- 
spettabile, come don Luigi Sturzo o I’orio- 
revole Anfossi. Non posso però tacere i1 
modo davvero ciirioso e svelto con il quale 
l’onorevole Romani si è assiso alla respon- 
sabilità del turismo italiano, senza nulla in- 
traprendere, senza nulla innovare, senza 
nulla organizzare, senza nulla democratiz- 
zare. 

Anche da. questo punto di vista vorrei 
domandare al Governo quale è il suo pro- 
gramma oltre quello di mantenere l’onorevole 
Romani a questo alto incarico. 

Giustino Arpesani, quando era sottosegre- 
tario alla Presidenza del Consiglio dei mini- 
stri, aveva inviato nel maggio 1946 una 
circolare agli enti provinciali del turismo 
perché, in attesa (( che la revisione della vi- 
gente legislazione turistica venisse effettuata », 
si favorisse la ricostituzione degli organi 
normali di amministrazione degli enti pro- 
vinciali per il turismo. L’onorevole Romani, 
appena installatosi alla direzione del Com- 
missariato, con la scusa che una circolare 
non può abolire una legge, non può annul- 
lare una legge anche se è fascista, si affrettò 
a sciogliere consigli e a deporre presidenti. 
Così - poiché (( i1 padrone sono me )) - si ha  
questo curioso fatto: che gli enti provinciali 
per il turismo sono autorizzati a compilare 
ruoli per la tassazione di contribuenti, i quali 
contribuenti poi non hanno il diritto di ri- 
correre come tutt i  gli altri. M a  questi enti 
provinciali del turismo non hanno il diritto 
di essere eletti, di avere una loro ammini- 
strazione democratica. Per cui, non soltanto 
gli enti del turismo, ma tutto ciò che riguarda 
l’organizzazione del turismo, noii viene con- 
trollato non dico dal Governo ma da  nes- 
suno, in Italia. 

L’onorevole Romani certamente è un 
uomo attivo, dinamico, un uomo che pro- 
muove molti convegni e congressi, che par- 
tecipa a molti banchetti, che ispira molti 
giornalisti, che edita molte pubblicazioni e 
spende molti quattrini. Mi si lasci per0 dire 
che, se il turismo è anche, se non essenzial- 

mente, propagarida e pubblicità, il turismo 
non è proprio affar suo. 

110 qui in borsa una ricca raccolta di 
stampati, di riviste, di monografie, di pie- 
ghevoli. In questa raccolta, si esalta cer- 
tamente l’attività, le opere, la sensibilità, 
la preparazione dell’onorevole Romani, ma 
si mortifica l’intelligenza italiana, la memoria 
italiana, la cultura italiana e non si invoglia 
certamente i1 forestiero a visitare la nostra 
Italia. 

L’onorevole Fanfani documentò in un 
giornale milanese gli errori e gli strafalcioni 
di ogni genere che erano in una delle pubbli- 
cazioni di cui l’onorevole Romani si vanta: 
(( Itinerari artistico-automobilistici n, dimo- 
strazione di iiessiina competenza nè turistica, 
nè artistica, nè grammaticale. Vi si parlava, 
fra l’altro, di turisti provenienti da qualunque 
n a z i o n a 1 it à ! 

Nel GiornaZe d’ I ta l ia sono stati annotati 
parecchi degli errori contenuti nella (( Guida 
di Roma e delle città d’arte », e Roma figli- 
rava mutilata della piazza Esedra e fra i san- 
tuari più noti mancava Assisi. Sfogliando af- 
frettatamente queste piibblicazioiii si impara, 
ad esempio, che Firenze f u  graiiducato di 
Toscana, che Sant’Antoiiio di Padova andava 
spesso a pregare nella Chiesa della Salute 
a Venezia (per cui doveva avere circa cinque- 
cento anni), che il centro di Pisa è formato dal 
battistero, dalla cattedrale, dalla torre pen- 
dente e dal camposanto, che dall’Italia ceii- 
trale è scomparso i1 lago di Bolsena, che dalla 
riviera del levante è scomparso quel modesto 
accessorio che è Portofino, che Ravenna è 
situata sulla costa adriatica dove gli Appennini 
raggiungono il niare, che Gorizia è nel Tren- 
tino, e nell’elenco delle provincie emiliane non 
figurano Ferrara, Reggio e Forlì; e nessuno 
chieda ossobuchi a Milano e agnolotti a Bo- 
logna perché l’onorevole Romani mangia 
soltanto fettuccine a Roma. Se poi sfogliate 
quel lussuoso volume che ha per titolo Vie 
Italienne, apprenderete che le belle milanesi 
alla Scala - di cui parlava Steiidhal - haiino 
le spalle non marmoree, ma marmorizzate 
(si vede che i mariti milanesi sono piuttosto 
maneschi ! ), che le corse dei barberi sono le 
corse dei berberi, e altre cosucce del genere. 
E vi risparmio le risate sollevate in tutt i  gli 
ambienti del turismo e della cultura italiana 
dalla presentazione in francese di quella sta- 
tua al museo del Campidoglio in Roma, che 
rappresenta il Gallo morente, scambiato per 
il pennuto marito della gallina ! ( I lar i th) .  

Onorevoli culleghi, per i vari settori dello 
spettacolo ho chiesto alcuni pruvvedimenti 
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di  carattere particolare. Per il turismo, vice- 
versa, non chiedo u n  provvedimento di carat- 
tere particolare, m a  v e  ne chiedo uno soltanto 
di carattere essenziale, totale, verticale: man- 
date  via l’onorevole Romani!  (Appiausi  a 
sinistra). 

Sono giunto alla fine della mia non ra- 
pida esposizione, che in verità mi ero proposto 
di condurre in modo anche più analitico e 
più diffuso. Ma, poiché ho promesso di inserire 
nel dialogo tra sordi e muti  solo un breve 
monologo di carattere teatrale, eccomi a 
mantenere la parola. Dovrei parlare però ali- 
che di sport, per toccare tu t t i  i settori di com- 
petenza del nuovo costituendo ministero. 
Ma come fare senza prendere altro tempo e 
rischiare di innervosire appassionati e tifosi ? 

Onorevoli colleghi, protestate pure, ma,  
se è vero che la guerra è cosa troppo seria 
per essere lasciata fare ai generali, lo sport 
è disciplina troppo impegnativa per essere 
affidata ai competenti. In questo, il Governo 
ha  provveduto: ha  nominato un  ministro, i1 
senatore Ponti, che non mi risulta essere uno 
sportivo; certamente avrii assistito a qualche 
regata, ma non mi pare sia uomo di sport, 
un competente, un  tecnico, come si dice. 

E il Governo h a  fatto bene: nominate alla 
direzione del movimento sportivo delle per- 
sone non competenti e non sbaglierete. Han- 
no sbagliato e sbagliano tanto i tecnici, come 
è visibile a chiunque legga le cronache delle 
gare e delle competizioni, che i non tecnici, 
per male che facciano, faranno sempre meglio ! 
E ridete pure al paradosso. Ma anche per 
questo settore debbo chiedere qualche cosa. 
Oltre a domandare che la direzione sportiva 
venga affidata a un  non competente - e, 
diciamo pure, a un  dilettante - noi chiediamo: 
che si allarghi la base dello sport alle masse 
popolari, con una politica che si preoccupi 
delle attrezzature di scuole, di palestre, di 
piscine, di campi e non sia avara  di aiuti; 
che si organizzi e controlli il funzionamento 
tecnico e amministrativo di en ti,  federazioni, 
societa le quali all’interesse dello sport sosti- 
tuiscono quello di privati impresari che agli 
atleti molto chiedono e poco offrono e agli 
spettatori e ai tifosi meno ancora danno; 
che si elimini lo scandalo di professionisti 
che figurano dilettanti e di dilettanti che 
risultano professionisti; che si abbia occhio 
all’organizzazione e all’amministrazione del 
((Totocalcio ». 

E così ho finito davvero, onorevoli col- 
leghi. Ho esposto una serie di critiche, ho 
fatto una serie di osservazioni. Credo che dalle 
critiche e dalle osservazioni sia scaturita una  

indicazione: l’indicazione di una  politica viva 
e intelligente per lo spettacolo, per lo sport, 
per il turismo. 

Voi provvederete, voi vorrete veramente 
inaugurare questa nuova fase della vostra 
a t t ivi tà  e della nostra vi ta  nazionale? Io 
non lo credo: per quello che siete, per quello 
che rappresentate, per i principi ai quali vi 
ispirate, per le forze che organizzate, per il 
mondo dal quale venite. Però vi dico che, se 
veramente vorrete innovare, se veramente 
vorrete dare soffio alle speranze della gente di 
teatro e degli uomini tu t t i  di lavoro e di intel- 
ligenza che amano i1 nostro paese e soffrono 
nel vederlo mortificare dagli analfabeti, dai 
trafficanti, dai inestieranti, potete contare 
non soltanto SI 1 nostro consenso, m a  anche sul 
nostro appoggio e il nostro voto. Qualora 
però questa responsabilità non assumiate, 
avrete contro di voi non soltanto noi qui 
in questa Camera, ma t u t t a  la gente del 
lavoro dell’arte, della cultura, del teatro: 
non il ((culturame)), m a  la cultura. E ci si 
augurerà e si spererà la vostra caduta, e si 
d rà che più presto cadrete e meglio sarà per 
il nostro paese; ché di certo non si potrebbe 
allora dire del vostro Governo come di quel 
personaggio, che, morto, ha  lasciato vivo un 
sorriso. (Applaus i  a sinistra - Congratula- 
z ioni) .  

PRESIDENTE.  È iscritto a parlare l’ono- 
revole Caprara. Ne ha  facoltà. 

CAPRARA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, se vi è 1111 campo della finanza pubbli- 
ca nel quale gli stessi onorevoli Gava e Vano- 
ni avrebbero difficoltd a esercitare il loro sin- 
golare ottimismo, questo senza dubbio è il 
settore della finanza degli enti locali: dei co- 
muni, delle province e delle regioni del no- 
stro paese. 

Permane qui d a  gran tempo - e non man- 
cano delle autorevoli constatazioni da  ogni 
parte politica - uno stato grave di disagio, di 
crisi, di preoccupazione crescente e di cre- 
scente disinteresse d& parte degli organi re- 
sponsabili. Da tempo si richiedono e si re- 
clamano con energia misure che valgano a 
sanare in modo definitivo la pericolante si- 
tuazione dei bilanci comunali e provinciali, 
m a  da  altrettanto tempo queste richieste ri- 
mangono senza risposta e si tira innanzi con 
misure anche legislative che hanno la carat,- 
teiistica del rattoppo o del sedativo tempora- 
neo che non sana la piaga. 

Vero è che il problema ha  notevoli pre- 
cedenti storici e si può dire anzi che esso sia 
sorto d ’ a t t o  stesso della formazione unita- 
ria del nostro paese. Non mancano, infatti, 
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nella pubblicistica e nella letteratura finan- 
ziaria italiana studi autorevoli, indagini e pro- 
poste sulla riforma della finanza locale: dal 
Magliani al Salandra, da Einaudi ai saggi 
apparsi sulla Nuova  antologia e sul Giornale 
degli economisti, al Lacava, al Bonomi. Au- 
torevoli e note commissioni parlamentari 
furono, nel passato, incaricate di compiere 
studi ed elaborare proposte conclusive. La 
(( commissione dei quindici N del 1897-1900, 
presieduta dall’onorevole Boselli, arrivò alla 
conclusione, fra l’altro, dell’opportunita di 
sanare la situazione degli enti locali attra- 
verso una più efficace discriminazione fra 
spese facoltative e spese ordinarie ed una più 
razionale e più giusta distribuzione dei carichi 
pubblici tra Stato ed enti locali. La succes- 
siva (( inchiesta parlamentare sulle condizioni 
di vita dei contadini delle province meridio- 
nali I), e precisamente la relazione di Giovanni 
Carano Donvito, autorevolmente ristabiliva 
i1 rapporto che esiste fra i bilanci degli enti 
locali, dei comuni e delle province e la situa- 
zione reale, obiettiva nella quale si trovano 
a vivere le grandi masse della popolazione. 
Diceva il professor Carano Donvito: (( Non 
abbiamo bisogno di dimostrare quale e 
quanta influenza eserciti il sistema finanziario 
in genere e quello tributario in ispecie sulle 
condizioni delle varie classi sociali ». Ì3 evi- 
dente, quindi, che vi è un legame stabile, 
permanente, tra i1 sistema tributario, cioé 
ira il modo di amministrare e realizzare una 
politica di entrate e di spese e le condizioni 
di vita nelle quali si trova la popolazione 
amministrata. Alla vigilia del nuovo assetto 
delle istituzioni italiane, il ministero della 
Costituente, nel 1946, dedicò la sua atten- 
zione, per il tramite della sua commissione 
economica, all’esame della finanza locale, e 
ancor oggi quegli studi forniscono, a mio 
parere, un’efficace documentazione riassuii- 
tiva e costituiscono un’utile fonte di rilievi e 
di proposte per una riforma ancora da adot- 
tare. Non che nel dopognerra democratico sia- 
no mancati i provvedimenti, siano mancate le 
leggi. Sul vecchio tronco assai tormentato 
delle leggi comunali e provinciali del 1865, 
de11’1889, del 1915 e del testo unico del 
1931 furono inserite norme nuove, originali 
in parte, sulla finanza locale. Ma, evidente- 
mente, queste modificazioni non hanno, sino 
ad oggi, risolto il problema. Modificazioni vi 
furono nel 1945; vi fu anche un rimaneggia- 
mento del sistema tributario; vi furono delle 
leggi nel 11346, 1947, 1948, 1950. Ogni anno 
quasi vi fu l’emanazione di norme nuove, ma 
non per questo i problemi della finanza lo- 

cale hanno trovato una soluzione sodisfa- 
cente o una sodisfacente sistemazione. AI 
contrario, è aumentato il disavanzo econo- 
mico dei bilanci. Negli ultimi anni, special- 
mente, dal 1948 al 1953, la crisi è precipitata 
gravemente. 

Molti fattori sono stati additati e molte 
cause, alcune effettivamente determinanti, 
sono state segnalate per rendere espliciti i 
motivi di un tale stato di cose. In genere si 6 
detto e sostenuto che l’aumento del disa- 
vanzo economico degli enti locali risiede, per 
esempio, nel deprezzamento della moneta, 
col fenomeno conseguente delle spese pub- 
bliche che aumentano enormemente attra- 
verso il rialzo generale dei prezzi. Altrove 
la causa di tali disavanzi è stata individuata 
riell’incremento dernografico, che provoca lo 
aumento di alcune voci delle spese pubbliche 
soprattutto per quanto riguarda l’istruzione, 
l’igiene e l’assistenza. Ancora è stato, forse 
più superficialmente, sostenuto che la causa 
di questi disavanzi potrebbe essere cercata 
con successo nella variazione delle esten- 
sioni territoriali che aumenterebbe a sua volta 
alcune voci delle spese, cioè quelle relative 
alla viabilità, alla sicurezza, ecc. 

Tutte queste indicazioni però, a mio 
avviso, non toccano il fondo della questione. 
I1 problema della finanza locale, infatti, 
non può venire artificialmente separato dalla 
questione delle autonomie e dalla questione 
del giusto riparto dei carichi pubblici. Senza 
autonomia non vi può essere iniziativa tri- 
butaria da parte degli enti locali; senza ri- 
forma fiscale non vi può essere razionale 
- e costituzionale - distribuzione delle spese 
pubbliche. 

L’apertura sociale di un governo pub 
anche misurarsi sulla base dell’ampiezza dei 
suoi interventi per garantire l’effettivo eser- 
cizio delle prerogative costituzionali da parte 
degli enti locali, per garantire cioè le autono- 
mie locali che trovano la loro base evidente 
nelle autonomie finanziarie. 

L’articolo 5 della Costituzione dispone 
che « la  Repubblica riconosce e promuove le 
autonomie locali, ecc., adegua i principi ed 
i metodi della sua legislazione alle esigenze 
dell’autonomia e del decentramento N. La 
IX delle disposizioni transitorie e finali fissa 
in tre anni dall’entrata iii vigore della Costi- 
tuzione il termine per l’adeguamento delle 
leggi alle esigenze delle autonomie locali e 
quindi anche alle esigenze finanziarie previste 
dall’autonomia. 

I1 tempo è passato, ma, nonostante che 
autorevoli consessi (ultima, in ordine di tempo, 
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l’assemblea nazionale di Genova dei comuni 
italiani) abbiano ripetutamente chiesto a1 
Governo un intervento ed una sistemazione 
delle leggi esistenti, spesso divenute anacro- 
nistiche, nulla in questo campo è stato fatto 
che serva a sanare anche la situazione eco- 
nomica e finanziaria dei comuni. -41 contrario, 
le riforme sono mancate: questa è una delle 
cause effettive della situazione deficitaria 
dei comuni italiani. 

A mio giudizio, una causa seria va ricer- 
cata nello squilibrio attualmente esistente 
fra le risorse che sono troppo limitate, fra i 
vincoli, i controlli che sono troppo soffocanti, 
e la crescente funzione da assolvere che grava 
sugli enti locali. Da una parte, quindi, vi è 
un’effettiva mancanza di libertà democra- 
tica; dall’altra, persiste una diffusa crisi nel 
regime attuale di miseria, di disoccupazione, 
di sottosalario. Infatti, anche il sistema tri- 
butario degli enti locali, cioè la loro facoltà 
di imposizione, è collegato direttamente sia 
con la formazione che con gli impieghi del 
reddito. Se pensate alla situazione meridio- 
nale, non potete fare a meno di notare gli 
elementi di gravità di questa situazione, cioè 
non potete fare a meno di rilevare che - per 
quanto riguarda, ad esempio, la formazione 
del reddito - mentre l’Italia settentrionale 
interviene in questa formazione nella misura 
del 61,24 per cento, l’Italia meridionale in- 
terviene nella misura di poco più del 13 per 
cento, cioè con una quota quasi pari a quanto 
produce la sola città di Milano, per arrivare 
ad una caduta del 6,54 per cento per quanto 
riguarda l’Italia insulare. È: evidente che 
anche in queste ragioni occorre cercare f 
motivi della crisi finanziaria degli enti locali. 

D’altra parte, com’è noto, le imposte 
di consumo rappresentano un notevole ce- 
spite, spesso il piìi forte dal punto di vista 
dell’ampiezza, dell’entrata nella grande mag- 
gioranza dei comuni italiani. Ma in che 
cosa ed in qual modo i consumi possono ga- 
rantire un aumento razionale, democratico, 
alle entrate degli enti locali ? Nell’Italia 
settentrionale la percentuale di famiglie po- 
vere o misere è del 5,8 per cento, nell’Italia 
insulare arriva al 45,4 per cento, nell’Italia 
meridionale al 50,2 per cento. 

Non è difficile concludere, dunque, che 
in queste regioni difficilmente si potrà parlare 
di bilanci degli enti locali che possano trovare 
la loro sanatoria e la loro sistemazione in un 
gettito elevato delle imposte di consumo. 

Già i consumi alimentari giornalieri - e 
le statistiche sono ufficiali perché risultano 
dalle inchieste parlamentari sulla miseria e 

sulla disoccupazione - denunciano la gravità 
della miseria delle nostre regioni. Se si esa- 
mina, per esempio, il minimo fabbisogno 
fondamentale per quanto riguarda il pane, 
che dovrebbe essere di 424 grammi giorna- 
lieri, si nota che il consumo è di 342 grammi 
per le famiglie povere del Mezzogiorno e di 
338 per quelle delle isole. E così, o forse peggio 
per quanto riguarda i generi da minestra, le 
carni, i salumi, i grassi, i formaggi. Soprattutto 
per quanto riguarda le carni, mentre il mi- 
nima fabbisogno fondamentale dovrebbe es- 
sere di 106 grammi, il consumo effettivo nelle 
famiglie povere nel Mezzogiorno è solamente 
di 9 grammi o addirittura di 7 in Sicilia e in  
Sardegna. 

Vero è che questa situazione del Mezzo- 
giorno non sembra preoccupare eccessiva- 
mente coloro che devono avere a cuore le 
condizioni del nostro paese. Scarsi ormai sono 
diventati anche i riferimenti che ad essa 
fanno coloro che per avere materialmente 
eseguita l’inchiesta sulla miseria dovrebbero 
essere più di altri impegnati a realizzarne 
le proposte. Al contrario qualcuno trova 
motivo di consolazione e di compiacimento 
in singolari affermazioni di scienziati d’oltre 
Atlantico. Ho letto il 22 febbraio di quest’anno 
su un quotidiano napoletano, IZ giornale, 
organo, mi pare, del partito liberale, una 
dichiarazione di un professore americano, il 
professor Keys, il quale constatava che effet- 
tivamente nel Mezzogiorno si consumano 
grassi (( in percentuale alquanto bassa N; ma 
lo stesso sanitario, professore o scienziato 
aggiungeva però che questa situazione non 
era preoccupante, che anzi era del tutto 
desiderabile dal punto di vista sanitario ! 
Molto meglio, quindi, mangiare più verdura 
e non più grassi, per conservare la salute. 

La relazione dell’onorevole Vanoni a pro- 
posito delle imposte di consumo, cespite 
fondamentale della vita fiscale degli enti 
locali, parla di incrementi, e soprattutto di 
incrementi avvenuti per quanto riguarda 
le tasse e le imposte indirette sugli affari, e 
precisamente di una fra le più vessatorie 
di queste imposte, cioè I’impost,a generale 
sull’entrata, il cui gettito sarebbe passato 
da 337 miliardi ad oltre 372 miliardi. 

Ma quello che più ci preoccupa da vicino 
e che più ci interessa, è vedere l’andamento 
del gettito dell’imposta di consumo. L’ono- 
revole Vanoni assicura che queste sarebbero 
aumentate di 36,s miliardi. Ora, se teniamo 
conto delle cose dette poco fa, cioè della 
contrazione dei consumi, e se teniamo conto 
del fatto che sui consumi hanno gravato 
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iii misura crescente le imposte locali, dcbbia- 
mo riconoscere che urla delle ragioni della 
coiitrazioiie attuale dei consumi in Italia, e 
Soprattutto nelle regioni meridionali, s ta  
miche riell’rccessiva imposizione s i i  1 COI: -ilin(’. 

L’onorevole Vanoni aggiunge anche che 
se si fa una,iiidagine sull’andamento dei tri- 
buti per categoria di incidenza, si vedrà che 
vi è una minore incidenza delle imposte di 
consumo. Non k un argomento assai valido 
quando è riferito agli enti locali. La stragran- 
de maggioranza del gettito delle imposte e 
delle tasse comunali grava soprattutto e pur- 
troppo sui consumi. E i bilanci medi dr i  co- 
muni che non sono capoluoghi reg’s’rano, ri- 
spetto ai 20-2.5 milioni per l’imposta di fami- 
glia, 80-90 milioni per l’imposta di consumo. 

Dopo un esame di questo genere si può 
dire con sufficiente approssimazione che esiste 
oggi nei coniuni italiani un rccessivo gravarne 
sui consumi della povera gente, in misura pro- 
porzionale e non progressiva. 

L’imposta di famiglia, che dovrebbe essere 
una delle armi per nwglio perequare il carico 
tributario sui cittadini di una determinata 
amministrazione, noii incontra simpatia fm i 

dirigenti t l ~ l l a  politica finanziaria dello Slato. 
È evidente, qiiindi, clic un esanie dei bilanci 
comunali porta alla conclusioiie che questi bi- 
lanci poggiano sulle stesse basi del bilancio 
nazionale, con criteri quindi di proporzionalità 
e non di  progressivitk, con una imposizione 
fiscale che presenta una scarsa personalizza- 
zione e discriminazione dei redditi. 

La situazione dei bilanci degli enti locali 
presenta quindi e partecipa alle stesse gravi 
storlure del bilancio statale, con l’aggravante 
di una minore possibilit8 di manovra e discre- 
zione tributaria 

Sarebbe necessario pertanto, se qurste 
premesse son vere, arrivare ad  una riforma 
seria, di fondo, della imposizione comunale ed 
erariale statale. Primo ostacolo d a  rimuovere 
sard quello del pericoloso intreccio di prelievi 
centrali e di prelievi locali. Bisogna teiier conto 
che unico è il conlribucnte ed unica è la mate- 
ria imponibile sulla quale intervengono alter- 
nativamente Stato cd enti locali, con i ’na 
farragine quindi di tasse, di imposte e scivraim- 
poste. In  questa corsa senz’ordine, i1 comune 
arrivo abitualmente buon ultimo. 

Un primo tentativo di riforma fu fatto re- 
centemente: un primo tentativo però assai ti- 
mido, ed è quello che è stato messo iii a t t o  
con la legge del 2 luglio 1952 n. 703. Ma già 
nella presentazionc da  parte del Governo, e 
successivaiiic.nte nella relazione pailainentare 
a cura dell’oiiorevole Troisi, presentata il 

3 giugno 1952, risultava chiaro che il provve- 
dimento aveva un  carattere strettamente 
temporaneo. Diceva l’onorevole Troisi, anzi, 
che il provvedimento aveva un carattere spe- 
rimentale e quindi necessariamente provviso- 
rio. Ed aggiungeva: (( La Commissione propo- 
ne di approvare l’unito disegno di legge invi- 
tando il Governo a mettere subito allo studio 
un organico provvedimento che affronti in 
modo completo i1 problema della finanza 
locale ». 

Indubbiamente alcuni progressi sono s ta t i  
raggiunti con la legge n. 703, soprattutto per 
quanto riguarda la parte normativa, per il 
maggior potere dispositivo riconosciuto ai  
consigli comunali, e cioè con la preoccupazione 
di garantire ai bilanci un maggiore introito, 
procurato con maggiore giustizia distributiva. 
Ma su questa legge permangono ancora incer- 
tezze e c1ifTìcoltA anche di interpretazione. Uno 
dei casi ultimi, accaduto nel comiine di Portici, 
per fare un esempio, riguarda l’imposizione 
dell’imposta di consumo sull’olio. Qui vi è 
una procedura di responsabilità contabile in 
at to ,  perchè il sindaco di queho  comune si 
sarebbe rifiutato di imporre l’imposta di con- 
sumo sull’olio. 

D’altra parte, vi sono dei documenti auto- 
revoli, risposte scritte del Ministero delle 
finanze ad  analoghi quesiti che ritengono non 
censurabili quei comuni che escludono 1’0li0 
dalla imposta di consumo. C’è quindi t u t t a  una 
tlifcormità di giudizi; vi sono le giunte provin- 
ciali che ritengono sia obbligatoria l’imposi- 
zione su tut t i  i generi; vi è il Ministero delle 
finanze il quale ritiene che questa obbliga- 
torietà invece non esiste quando non è 
prevista da  una legge. 

È chiara, indubbiamente, per la legge 
11. 703, la necessità di iina revisione e la neces- 
sita della esclusione per alcuni generi di 
largo consumo. So che vi sono oggi dinanzi al 
Parlamento alcune proposte di legge, e per- 
laiito è utile che la Camera sia invitata a di- 
scutere questi problemi per arrivare a l  neces- 
sario accoglimento delle modifiche. Tuttavia il 
giudizio definitivo che occorre dare nei ri- 
guardi di questa legge è che essa non ha  risolto 
i1 problema del deficit: il deficit permane, infatti, 
ed indubbiamente esso costituisce una grave 
remora alle attività, alle iniziative provinciali 
e comunali. La legge n. 703,  che all’inizio era 
prwentaia  come strumento sperimentale per 
dare maggiori possibilità a i  comuni, si è rive- 
lata invece come un  mezzo che queste maggiori 
possibilitk non è in grado di assicurare. 

L’aumento del gettito di alcune imposte 
non si è verificato, e credo chenon siano s ta t i  
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nemmeno raggiunti i 20 miliardi previsti come 
effetto immediato dell’applicazione delle nuove 
disposizioni. 

D’altra parte, non si è neppure avuta la 
regressione per quanto riguarda l’imposta di 
famiglia, in seguito all’aumento del minimo 
fabbisogno fondamentale. E soprattutto le 
incerte previsioni per quanto riguarda gli 
altri generi assoggettati all’imposta di con- 
sumo non hanno trovato conferma nei fatti. 
Se paragoniamo la tabella della relazione 
parlamentare dell’onorevole Troisi con la 
tabella n. 6 a pagina 95 della relazione degli 
onorevoli Gava e Vanoni, vediamo che vi 
sono differenziazioni serie, vediamo cioè che 
l’aumento previsto nel gettito di alcune im- 
poste non si è verificato, e più particolarmeiite 
che l’aumento previsto in 6 miliardi e 898 mi- 
lioni per quanto riguarda le imposte comu- 
nali riscuotibili per ruolo non si è ottenuto. 
Gli unici aumenti interessano, credo, le im- 
poste sulle vetture, sulle insegne, sulle mac- 
chine da caffè espresso, cioè riguardano im- 
poste che sono tra le più ingombranti, anti- 
democratiche e meno redditizie. 

La situazione dei comuni è rimasta dun- 
que grave. I deficit aumentano e fmora nessun 
provvedimento R stato adottato. Per esempio, 
per quanto riguarda la situazione debitoria 
dei comuni, essa risulta alla fine del 1952 
ulteriormente aggravata. I debiti sono pas- 
sati dai 14  miliardi e 384 milioni del 1938 ai 
205 miliardi del 1952 per quanto riguarda i 
comuni. Per quanto riguarda le province dal 
miliardo e 865 milioni del 1938 siamo passati 
ai 38 miliardi e 346 milioni del 1952: vi è 
stato cioè un aumento della situazione debi- 
toria del 38,62 per cento per i comuni e del 
40,78 per cento per le province. Di conse- 
guenza 6 salito l’ammontare dei vincoli di 
garanzia gravanti sui cespiti tributari: del 
38 per cento, per i comuni; del 97 e 18 per 
cento per le province. È: evidente quindi che 
in queste condizioni l’ottimismo non pub 
più essere considerato come una espressione 
razionale. 

E come si pensa di rimediare a questa 
situazione ? Parlando sul bilancio del Mini- 
stero dell’interno , l’onorevole Fanfani nella 
seduta del 15 ottobre 1953 fu per la verità 
assai, troppo laconico. Si limitò ad assicurare 
che la legge suila finanza locale era stata sot- 
toposta all’attento studio preparatorio di una 
revisione da concordarsi col Ministero delle 
finanze. Non sappiamo a che punto siano ar- 
rivati questi studi e se si sia arrivati all’ac- 
cordo da presentare alle Camere. Intanto nella 
stessa dichiarazione dell’onorevole ministro 

dell’interno si preanriuiiciava un provvedi- 
mento per integrare i bilanci comunali anche 
per il 1953. Ma dalla seduta del 15 ottobre 
ad oggi nulla è stato fatto iii questo senso, 
n é  un provvedimento legislaf iv’i i! stato prc- 
se:,tuio dl’esarne del Pailamento. Una tale 
misura di integrazione dei bilanci comunali è 
seiiza dubbio inevitabile, anche se eccessiva- 
mciitc onerosi per l’auloitomia eomuiiale. 

La situazione dei bilanci deficitari si è 
andata progressivamente aggravando, dai 
23 miliardi del 1948 siamo giunti ai 29 del 
1951, ai 28 del 1952, ai 24 del 1953. Ma a pro- 
posito di queste cifre apparse nella relazione 
ufficiale occorre dire che non è questo il 
deficit reale dei bilanci comunali, perché que- 
ste cifre si riferiscono al deficit quale risulta 
dopo gli interventi della giunta provinciale 
amministrativa e della commissione centrale 
della finanza locale; e chiunque abbia una 
pratica anche superficiale di questi interventi 
sa bene che il deficit dei bilanci degli enti 
locali non è quello che risulta dopo un tale 
energico trattamento, ma che queste cifre 
sono notevolmente inferiori alla realtà. 

C’è oggi in Italia l’andazzo di rivedere i 
bilanci comunali con le forbici, imponendo 
ingiustificate limitazioni e tagli spesso assurdi 
(si 6 arrivati persino in sede di discussione del 
bilancio di un comune in provincia di Napoli 
ad eliminare un determinato capitolo di spesa 
per una vertenza giudiziaria nella quale questo 
comune era risultato soccombente). I1 deficit 
dei bilanci comunali non è quello che risulta 
dalla tabella presentata dagli onorevoli Gava 
e Vanoni. Si sa che il trattamento che la com- 
missione centrale per la finanza locale e le 
giunte provinciali amministrative riservano 
ai bilanci comunali o delle province è un trat- 
tamento assai energico, un esame, come di- 
cevo, fatto con le cesoie: un esercizio di bassa 
macelleria. Giustamente l’Associazione dei 
comuni italiani denunciava in un suo docu- 
mento del dicembre del 1948 «la intensità 
di un controllo governativo esercitato preva- 
lentemente dal centro, e quindi senza alcuna 
possibilità di comprensione delle diverse si- 
tuazioni e delle variabili esigenze locali ». 
Da ciò deriva che i bilanci comunali, alla 
fine della discussione, sono un corpo mutilato 
da gravi lacerazioni, con un deficit che è 
stato irrazionalmente ridotto. Ci sono con- 
trolli soffocanti e illegali mutilazioni; ma non 
è di questo che io intendo occuparmi. 

Quello che ci interessa, il deficit effettivo, 
risulta essere un altro, e questa costatazione 
è suffragata da altre dichiarazioni: per esem- 
pio da quella dell’onorevole Sailis nella sua 
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relazione al bilancio dell’interno per l’anno 
1952-53, presentata il 23 ottobre 1952. In 
questa relazione si parlava, con onesta ap- 
prossimazione, di un deficit dei bilanci degli 
enti locali che raggiungeva i 34 miliardi e 
500 milioni per il 1951 e i 40 miliardi circa 
per il 1952. In che modo è intervenuto lo 
Stato, con quali provvedimenti è intervenuto 
il Governo? Nel 1952 siete intervenuti con 
10 miliardi iii quota capitale e con 10 miliardi 
in mutui; nel 1952 con 7 miliardi in quota capi- 
tale e 20 miliardi con autorizzazioni acon- 
trarre mutui. Ad un aumento del deficit non 
ha fatto riscontro un intervento statale della 
stessa ampiezza. E, d’altra parte, è risaputo 
che con il mutuo non si eliminano le cause del 
disavanzo: tutt’al più se ne distribuisce il 
carico nei vari esercizi. 

L’integrazione dei bilanci comunali è utile 
quando è tempestiva, quando cioè arriva nel 
momento in cui è necessario affrontare la 
spesa; diventa invece veramente qualcosa di 
anacronistico quando queste spese sono state 
già affrontate, quando cioè l’intervento inte- 
grativo arriva non in sede di preventivo, ma 
addirittura in sede di consuntivo. 

La integrazione deve venire quindi, ma 
tempestivamente, giacché soltanto in questo 
caso un intervento può essere utile a sanare il 
bilancio dei comuni e delle province. Finora 
purtroppo misure del genere sono state adot- 
tate quando già gli enti locali erano stati 
costretti a contrarre debiti per far fronte ad 
adempimenti indilazionabili. Per il 1951, ad 
esempio, la legge di integrazione reca la data 
del 7 dicembre 1951, per il 1952 del 27 mag- 
gio 1953, quando cioè siamo già, come dicevo 
prima, in sede di consuntivo. Quest’anno poi 
credo sia stato superato ogni limite perché 
siamo al mese di aprile e nessuna misura in 
questo campo è ancora prevista. 

Eppure è noto che a norma dell’articolo 
305 del testo unico della legge comiinale e 
provinciale i bilanci vanno deliberati entro 
il 15 ottobre dell’anno precedente a quello cui 
si riferiscono. Vi è quindi tutta la possibilità 
e tutto il tempo per poter intervenire al mo- 
mento utile e in misura adeguata. Sembra che 
il deficit complessivo si aggiri quest’anno sui 
35-40 miliardi. Noi chiediamo che l’intervento 
statale valga a coprire tu t to  il deficit accer- 
tato, sia concesso perciò interamente in capi- 
tale. Si tratta evidentemente di una sanatoria 
che, se tempestiva, riuscirà ad evitare che i 
comuni siano costretti a chiedere delle anti- 
cipazioni bancarie e a pagarne gli interessi. 

Se voi ritarderete ancora, vi saranno co- 
muni che non potranno più assolvere ai loro 

compiti e pagheranno invece, quando riusci- 
ranno ad avere delle anticipazioni, delle quote 
di interesse notevoli. Per esempio, per quanto 
riguarda la mia esperienza, per far fronte ad 
adempimenti non rinviabili ed in assenza di 
provvedimenti di integrazione del bilancio 
1952, vi sono comuni che hanno pagato oltre 
un milione di lire di interessi passivi per poter 
pagare gli stipendi. 

E così ancora, per il 1953, vi sono comuni 
della provincia di Napoli che pagano oltre 
mezzo milione per anticipazioni bancarie per 
far fronte alle loro necessità. Io non so fino a 
quando si potrà continuare con questo sistema 
e aspettare ogni anno, per mesi e mesi, che 
con variazioni si proweda ad integrare i bi- 
lanci comunali. Se intendete dare un  contri- 
buto alla sistemazione della finanza locale, 
cominciate con l’essere puntuali, rispettate 
le scadenze, date voi per primi un esempio di 
corretta amministrazione. So bene che il 
ministro dell’interno può dire che si sta stii- 
diando e che l’apposita commissione intermi- 
nisteriale non ha presentato le sue conclu- 
sioni. 

Però, è necessario che ad una conclusione 
si arrivi subito, perché la situazione è cata- 
strofica e precipita sempre più. Anche quando 
i comuni arrivassero o tentassero di arrivare 
a delle anticipazioni, possono farlo solo quando 
siano in grado di fornire la necessaria garan- 
zia sui cespiti che sono delegabili per legge. 
Ma vi sono comuni che questa garanzia non 
sono piii in grado di dare ! Vi sono comuni, e 
ripeto qui rilievi già espressi da altri, che han- 
no già impegnato un quinto delle loro entrate 
per il pagamento di interessi dei mutui e 
dei prestiti e quasi tre quinti per il personale. 

Per concludere, se dobbiamo integrare 
un giudizio sulle cause attuali del deficit degli 
enti locali, bisogna aggiungere a1 giudizio 
espresso prima la responsabilità del Governo: 
le cause del disavanzo risiedono anche nella 
mancanza o nell’irrazionale ritardo con cui 
vengono presi i provvedimenti di ripiano. 

Ma tutto questo vale evidentemente per 
l’intero territorio della Repubblica. In Sicilia, 
invece, sembra che siano in vigore norme par- 
ticolari. Ho qui una recente lettera dell’as- 
sessorato della finanza regionale siciliana nella 
quale viene sconsigliato di ricorrere a nuovi 
mutui per integrazioni dei bilanci 1953. 

Ma, se viene sconsigliato questPo mezzo, 
quale altra misura si propone per pareggiare i 
bilanci deficitari degli enti locali, soprattutto 
siciliani ? E vi è di più: in Sicilia si verificano 
altri fenomeni veramente singolari che vale 
la pena di discutere. Per esempio, si verifica 
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il singolare fenomeno dell’imposta generale 
sull’entrata. Com’è noto, l’articolo 1 della 
legge statale 2 luglio 1952 stabilisce che è at- 
tribuita ai comuni una quota pari al 7,50 per 
cento del provento complessivo dell’irnpo- 
sta generale sull’entrata, e l’unico elemento 
di discriminazione è quello previsto dall’al- 
tro comma che dice: ((Tale ammontare sarà 
ripartito fra i comuni proporzionalmente alla 
popolazioiie residente in base ai dati del celi- 
simento geaerale demografico ». 

Ebbene, su questa legge così chiara per 
tu t to  il territorio nazionale, il Governo 
risponde che questo riguarda soltanto la parte 
continentale della Repubblica ed esclude i 
comuni siciliani ! Ma il fatto più grave è 
che il Governo insiste in tale interpretazione 
anche dopo la sentenza emessa dall’hlta 
Corte il 15 giugno 1953, laddove si afferma: 
( (La legge nazionale n. 703 del 5 luglio 1952 
in materia di finanza locale, che contiene 
norme di portata generale senza esclusioni 
territoriali, è entrata in vigore ed è applica- 
bile in tutto il territorio della Repubblica, 
compresa la Sicilia ». 

È evidente quindi che l’atteggiamento del 
Governo per quanto riguarda la ripartizione 
del 7,50 per cento del provento complessivo 
dell’imposta generale sull’entrata e il suo 
tentativo di escludere i comuni siciliani da 
questa distribuzione sono illegali, non hanno 
fondamento giuridico o pratico, sono da esclu- 
dere senza riserve. È stato anzi calcolato che 
nel 1952, poiché l’incasso è stato su scala na- 
zionale di 39 miliardi, non c’è dubbio che alla 
Sicilia competono 3 miliardi e 900 milioni e, 
detraendo da questa cifra i 950 milioniri- 
scossi nello stesso anno nell’isola, ai comuni 
siciliani dovrebbero essere corrisposti dal 
Governo centrale 2 miliardi e 950 milioni. 

Sarebbe interessante a questo proposito 
conoscere il parere dell’onorevole ministro 
delle finanze, già da tempo invitato ad esporre 
i provvedimenti che intende prendere sulla 
questione. Di essa intanto si è già parlato in 
assemblee politiche. Per esempio, risulta che 
la questione è stata dibattuta al convegno 
regionale della democrazia cristiana tenutosi - 
mi pare - nel dicembre del 1953 a Messina, e 
pare, anzi, che l’onorevole Scelba si sia 
impegnato a risolvere positivamente il pro- 
blema. M a  in sede nazionale la soluzione non 
è stata ancora trovata. Sembra anzi che 
l’onorevole Vanoni abbia intenzione - se la 
notizia è giusta e fondata - di ricorrere al- 
la Corte costituzionale - quando sarà co- 
stituita. Un tale atteggiamento sarebbe estre- 
mamente interessante, perché verrebbe rico- 

nosciuta efficacia sospensiva nell’applicazione 
di una legge alla semplice intenzione di un 
ministro di ricorrere ad un organo giurisdi- 
zionale che ancora neppure esiste ! 

Signor Presidente, io ho finito mantenendo 
fede alle assicurazioni di brevità che le ho 
poc’anzi fornito. Queste sono - a mio parere - 
le ragioni che rendono del tutto inopportuno 
un ott,imismo in materia di finanza locale. 
La situazione è certamente seria e grave ed è 
necessario che su di essa si soffermi l’attenzio- 
ne della Camera. Ad arrestarla sul piano in- 
clinato verso il quale discende non valgono 
dichiarazioni di buona volontà e provvedi- 
menti frettolosi; è necessaria, piuttosto, una 
riforma organica e tempestiva nello spirito 
della Costituzione repubblicana, conforme 
alle richieste, ripetutamente avanzate e mai 
smentite. Questo chiedbno gli amministratori 
dei comuni e delle province eletti dal popolo; 
questo si chiede nell’interesse della nazione, 
della sua Costituzione, per il progresso civile 
e pacifico del nostro paese. (Applaus i  a sini- 
stra - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. I1 seguito della discus- 
sione è rinviato a domani. 

Per la discussione di una mozione. 

BERLINGUER. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolti. 
BERLINGUER. Signor Presidente, nella 

seduta di venerdì scorso pregai la Presidenza 
della Camera di voler chiedere l’opinione 
del Governo in ordine alla data per la discus- 
sione della mozione presentata dal mio gruppo 
il 31 marzo sulla interdizione delle armi ato- 
miche e ad energia termonucleare, prima di 
chiedere che la Camera fissasse tale data. 

IJ’onorevole ministro delle finanze assi- 
curò allora che avrebbe dato presto risposta. 
Sono trascorsi quattro giorni, ed oggi ho ap- 
preso, in via ufficiosa, che il Ministero della 
difesa avrebbe inviato alla Presidenza una 
lettera nella quale si fa riserva al titolare di 
quel dicastero di dare la sua risposta quando 
rientrerà in sede. 

Mi permetto di osservare in primo luogo 
che si tratta di fissare la data per la discus- 
sione non di una interpellanza o di una inter- 
rogazione, ma di una mozione. Sicché, se 
può essere prassi conoscere l’opinione del 
Governo, è di esclusiva competenza dell’As- 
semblea regolare i propri lavori. 

In secondo luogo, signor Presidente, il 
ministro della difesa era oggi a Roma ed 
anche in quest’aula. Perciò, dinanzi al palese 
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espediente dilatorin, devo fare una proposta 
concreta. 

Le notizie sull’usu, per ora in via speri- 
mentale, delle armi atomiche o ad energia 
termonucleare, hanno suscitato nel morido 
una profonda emozione ed un fremito di 
orrore. L’allarme è stato tanto piti vasto in 
quarito appare chiaro che gli effetti di queste 
esplosioni sono iricontrollahili. In alcuni par- 
lamenti i1 problema t? stato già discusso. Io 
penso che debba essere discusso anche alla 
Camera italiana e propongo formalmente che 
la Camera fissi la da ta  per la discussione di 
questa mozione a venerdì prossinio 

PRESIDENTE.  Oiiorevole Berliiigii er, 111 

relazione alla richieda fat ta  iiel corso della 
seduta del 2 marzo circa la data  della (li- 
scussione della mozioiie sii ll’impiego delle 
armi termoriiicleari, il Goveriio Iia fatto sapcre 
che si riserva d i  far conoxere i l  proprio peri- 
siero iri merito, qiiaiido i1 ministro della 
difesa car6 rientrato I I I  scclc. (Commenti a 
sinistra). I1 Governo ha  niiovc dichiarazioni 
da fsre ? 

TREM ELLOIV I ,  Miiiistro deile fiiznnze. 
In t erp ellerh il miil i st rii coni p e t ci1 1 (1. 

BERLINGUER. 1i :~i~to sulla mia pro- 

PRESIDENTE.  Rllorri a liorma dell’ar- 
ticolo 125 del regolamen1 o, poiché i 1  Goverllo 
c il proponente haiii:« già parlato, la Camera 
determinerà la da ta  in cui la rnozioiie potra 
essere disciissa. Iii questa sede non p o s c o ~ ~ ~  
prwdere 19 parola piU di diie dcputati. 

posta. 

MORO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  S e  Iia facoltà. 
MORO. Signor Presiricnte, io no11 vorrei 

tanto, in questo momcnto, parlare contro la 
proposta Berliiiguer, ma proporre una so- 
spensiva nella decisione della Camera. Io 
non contesto il diritto all’onorevole Berlinguer 
di chiedere la fissazione di un termine. Può 
daisi che sia opportuno discutere in una ceria 
data ,  anche prossima, questa mozione; m a  
per saperlo mi sembra iridispensabile cono- 
scere i1 parere del Goveriio. Ora, è vero che 
il Governo è qui autorevolmeiile rappresentato 
dall’onorevole Tremelloni, m a  siamo di fronte 
a un prohlema riguardante tipicamente la 
politica estera, ed è ben difficile pensare che 
l’onorevole Tremelloni in questo momento, 
all’improvviso, sia a conoscenza degli ele- 
menti di politica generale e di politica estera 
che possano permettere al Governo di  espri- 
mere una certa opinione. È evidente che la 
Camera rcsla libera di deliberare, ma dopo 
di aver sentilo, come richiede il regolamento, 
il parere del Governo. Mi pare che l’onorevole 

Tremelloni ci abbia manifestato la sua impos- 
sibilita di esprimere comunque il parere del 
Governo. Mi pare dL7nque che non sia adem- 
piuto, attraverso questa formale presa di 
posizione dell’onorevole Tremelloni, quanto 
richiesto nel regolamento, cioè che sia udito 
il Governo. 

Ove si dice (( udito i1 Governo », è chiaro 
che si intende che sia udito quel membro 
del Govcrno che può in modo qualificato 
esprirnerc una opinione, tanto che la Camera 
possa a sua volta espriniere il suo giudizio. 

Quindi, faccio appello al senso di respon- 
sabilità dei colleghi dell‘opposizione, poiché 
siamo di fronte ad  un problema delicato, 
come tut t i  i problemi di politica estera. 
Propongo, quindi, che in questo momento non 
si proceda alla fissazione della data;  ciò potrà 
essere fatto non appena il niinistro competente 
potrà essere presente, ciò che potrebbe essere 
anche domani. 

In questo senso ini permetterei di chiedere 
ai colleghi di voler soprassedere in modo 
che sia adrmpiuta la norma del regolamento 
che i1 Governo, attraverso il suo organo 
qualificato, faccia udire la sua vocr su questo 
punto. 

LUZZATTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne ha  facolta. 
LUZZATTO. I1 Governo lo abbiamo udito 

sulla data;  e, sulla sostanza della mozione, 
venerdì lo potremo sentire nclla persona 
dei ministri che vorranno intcrveriire. Io 
penso che la Camera possa approvare la 
proposta Berlinguer. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stata  
avanzata proposta formale di sospensiva 
d a  parte ddl’onorevole Moro. Siccome questa 
proposta ha  la precedenza, a norma di rego- 
lamento (Proteste a sinistra), potranno parlare 
su di essa due deputati a favore e due 
contro. 

CAVALLARI. Chicdo di parlare coritro la 
proposta Moro. 

PRESIDENTE.  Ne ha facoltà. 
CAVALLAR I. Parlo brevemeri t e con t f o  

Id sospeiisiva dell’onorevole Moro, i1 quale ha  
preseiitato una originalissima interpretazione 
del regolamento. I1 regolamento 6 moli o 
chiaro, in quarito dice: il Presidente, sentito 
i l  Governo, mette iri votazione la proposta di 
fissare la data  d e h  svolgimento della mu- 
zioiie. I1 regolamento dice « i l  Goveriio 1) non 
dice (( i1 ministro responsabile ». Questa inter- 
pretazione dell’onorevole Moro non ha iiessma 
rag1oi-i d’essere perché, ove si avesse vclulc, 
(lire i1 ministro rrspnrisabilc, si sarebbe detto 
in t u t t e  lettere. Quindi mi oppongo alla 1’1- 
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chi& it di sospensiva avanzata dall’onorevole 
Moro. 

LOPARDI. Chiedo di parlare a favore 
della proposta Moro. 

PRESIDENTE.  Ne h a  facollà. 
LOPARDI. Io soiio a favore della pro- 

posta di sospensiva, iii qiianto sarebbe op- 
portuno attendere i1 ministro competelite. 

LACONI. Chiedo di parlare aiich’io a 
favore della proposta Moro. 

PRESIDENTE.  Ne h a  facoltà. 
LACONI. Indipendentemente dal voto 

che verrà dato, mi dichiaro a favore della 
proposta di sospensiva, nella fiducia che verrà 
respinta (Commenti) .  

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di 
parlare contro. 

PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
ZACCAGNINI. Aiich’io chiedo di parldre 

contro. (Proteste a sinistra -Rumori al centro). 
PAJETTA GIAN CARLO. Io sono i1 

secondo deputato che parla contro la sospen- 
siva, che ritengo assolutamente inopportuna. 
(Proteste al centro j. 

PRESIDENTE.  Pongo allora in votaziuiie 
la proposta di sospensiva Moro. 

MORO. Chiedo di parlare. (Proteste al- 
l’estrema sinistra - Rumori al centro - 
Scambio d i  apostrofi tra i l  centro e la sinistra). 

PRESIDENTE. Onorevole Moro, non 
posso più dare la parola a nessuno, perchè ho 
già indetto la votazione. 

MORO. Ma io chiedo di parlare per un  ri- 
chiamo al  regolamento ! 

PRESIDENTE.  Non posso egualmente 
consentirglielo, per la ragione che ho detto 
prima. 

MORO. Mi permetta una sola parola. 
(Proteste a sinistra). Gli onorevoli Zaccagnini e 
Agrimi avevano chiesto, tenendo il braccio 
alzato per vari minuti, di poter parlare per 
chiedere la votazione per appello nomi r,ale. 
(Proteste a sinistra). 

PRESIDENTE.  Onorevole Moro, mi ri- 
volgo al  suo senso di responsabilità: non 
chieda alla Presidenza di violare il regola- 
mento. 

MORO. L’onorevole Zaccagnini aveva 
chiesto la parola per domandare l’appello no- 
minale: aveva il braccio alzato. (Proteste n 
sinistra). Non vi è nessun segretario ad aiutar- 
la, signor Presidente. Quindi, è un equivoco 
che noi non possiamo accettare. (Rumori e pro- 
teste Q sinistra). 

PRESIDENTE.  Sono spiacente, m a  lari- 
chiesta dell’onorevole Zaccagnini non è stata 
percepita dalla Presidenza prima di quella del- 
l’onorevole Gian Carlo Pajetta. 

Pongo in votazione la sospensiva. (Proteste 
al centro - Commenti). 

Dichiaro non approvata la sospensiva. 
(R imova l i  rumori e proteste al centro - Corn- 
ment i ) .  

Debbo ora mettere in  votazione la propo- 
s ta  dell’onorevole Berlinguer di fissare a 
venerdì la discussione della mozione. Co- 
munico che mi è pervenuta richiesta di 
appello nominale da parte dei deputati 
Pedini, Elkan, Sanzo, Cibotto, Conci Elisa- 
bet ta ,  Agrimi, Moro, Gui, Codacci Pisanelli, 
Villa, Valandro Gigliola, Merenda, Galli, Fa- 
letti, Dante, Biagioni, Bettiol Giuseppe, Viale, 
Veronesi e Rersani. 

Votazione nomiii ale. 

PRESIDENTE.  Proc~diamo alla vota-  
zione per appello nominale della proposta 
Berlinguer di fissare a venerdì la discussione 
della sua mozione. 

Estraggo a sorte il nome del deputato dal 
quale comincerà la chiama. 

(Segue il sorteggio). 

Comincerà dall’onorevole Silvestri. Si fac- 

NENNI GIULIANA, Segretario, fa la 
cia la  chiama. 

chiama. 

Htsponidono sì : 

Albarello - Albizzati - Alicata - Ama- 
dei - Amendola Giorgio - Amendola Pie- 
tro - Andò - Angelini Ludovico - Ange- 
lrno Paolo - Angelucci Mario - Assennato 
- Audisio. 

Baglioni - Baldassari - Baltaro - Bar- 
dini - Barontini - Basso - Bei Giufoli 
Adele - Beltrame - Berlinguer - Bernard1 
Guido - Bernieri - Bettiol Francesco Gior- 
gio - Bianco - Bigiandi - Bonomelli - 
Borellini Gina - Bottonelli - Bufardeci. 

iCacciatore - Cslasso - Candelli - Ga- 
pacchione - Caprara - Gavaliere Alberto - 
Cavallari Vincenzo - Cervellati - Coggiola 
- ICompagnoni - ‘Cremaschi - Curcio. 

De Lauro Matera Anna - Del Vecchio 
Guelfi Ada - De Martino Francesco - Diaz 
Laura - Di Mauro - Di Nardo - Di iPao- 
lantonio - Di Prisco - Ducci - Dugoni. 

Farini - Ferrari Francesco - Ferri - 
Fiorentino - Floreanini Gisella - Franca- 
villa. 

Gaudioso - Gelmini - Geraci - Ghi- 
slandi - Giacone - Gomez D’Ayala - Gor- 
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reri - Grasso Nicolosi Anna - Grezzi - Gri- 
fone - Grilli - Guglielminetti. 

Ingrao. 
Jacometti - Jacoponi. 
Ucon i  - Lami - La Rocca - Lombardi 

Riccardo - Lopardi - Luzzatto. 
Maglietta - Malagugini - Marangone 

Vittorio - Marangoni Spartaco - Mar- 
chionni Zanchi Renata - Marilli - Mazzali 
- Merizzi - Mezza Maria Vittoria - Miceli 
- Montelatici - Musotto. 

Napolitano IGiorgio - Nenni Giuliana - 
Nenni Pietro - Nicoletio. 

Ortona. 
Pajetta Gian Carlo - Pajetta Giuliano - 

!Pelosi - Pertini - Pieraccini - Pigni - 
Pino - Pirastu - Pollastrini Elettra. 

Reali - Rosini. 
Sacchetti - Sala - Sampietro Giovanni - 

Scarpa - Schirò - Semeraro Santo - Sil- 
vestri - Stucchi. 

Targetti - Tognoni - Tonetli - Turchi. 
Villani. 
Walter. 
Zamponi. 

Rzspondono no ; 

Agrimi. 
Bersani - Bettiol Giuseppe - Biagioni. 
Chiaramello - Cibotto - Conci Elisabetta. 
Dante. 
Elkan. 
Faletti. 
Gui . 
Sanzo. 
Valandro ~Gigliola - Veronesi - Viale - 

Villa. 

Sono in congedo: 

Anfuso. 
Baccelli - Bartesaghi - Bolla - Borsel- 

IFaldda - Ferraris Emanuele. 
Giglia - Gozzi - Guerrieri Filippo. 

lino - Bosco Lucarelli. 

Michelini. 
Sorgi - Spidola. 
Zanibelli. 

Sono considerati astenutz a norma del- 
I’nrtìcolo 100 del  Regolamento: 

Codacci Pisanelli. 
Galli. 
Moro. 
Pedini. 

PRESIDENTE, Dichiaro chiusa la vota-  
zione e invito i segretari a procedere al com- 
puto dei voti. 

(Gli onorevoli segretari procedono al com- 
puto dei voti). 

Comunico che la Camera non è in nunzero 
per deliberare. Sciolgo, pertanto, la seduta. 
LI Camera si riunirà domani alla stessa ora 
e con lo stesso ordiiie del giorno della sediitn 
di oggi. 

La seduta termina alle 22,20. 

O d i n e  del giorno per la se‘dula di &muni. 

Alle ore 16: 

Seguito dellla discusszone dei dzsegni da 
legge: 

Stato di previsione dell’entrata e stato di 
previsione della spesa del Ministero del te- 
soro, per l’esercizio finanziario 1954-55 (639 
e 639-bis) - Relatort:  Roselli, per l’entrata; 
Ferreri, per la spesa; 

Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero delle finanze, per l’esercizio finanziario 
1954-55 (640) - Relaatore : Vicentini; 

Stato d i  previsione della spesa del Mini- 
stero del bilancio, per l’esercizio finanziario 
1954-55 (646) - Relatore: Longoni. 

I L  DIRETTORE DELL’UFFICIO DEI RESOCONTI 
Dott. GIOVANNI ROMANELLI 
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