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L'adunanza comincia alle 10. 

(Sono presenti il Ministro per le finanze 
Thaon di Revel, i Sottosegretari di Stato per 
la Presidenza del Consiglio, Russo; per l'in-
terno, Buffarini Guidi; per le finanze, Lissia). 

PRESIDENTE chiama a fungere da Se-
gretario il Consigliere nazionale Leva. 

Comunica che sono in congedo i Consi-
glieri nazionali: Arlotti, Mazzini, Paolini, 
Pesenti, Labadessa, Marinoni, Morelli Euge-
nio, Sequi, Brizi, Pennavaria, Ungaro, Bac-
carini, Lantini e Scotti; sono assenti per mo-
bilitazione i Consiglieri nazionali: Arcidia-
cono, Maresca di Serracapriola, Feliciangeli 
e Scardovi. 

Constata che le Commissioni riunite sono 
in numero legale. 

Discussione del disegno di legge: Stato di pre-
visione della spesa del Ministero dell'in-
terno per l'esercizio finanziario 1942-43. 
(1765) 

PRESIDENTE dichiara aperta la discus-
sione generale (Vedi Stampato n. 1765-A). 

Chiede al Relatore camerata Venerosi 
Pesciolini Paolo se intende illustrare la sua 
relazione, 

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO, Re-
latore, vi rinunzia. 

CERUTTI GIUSEPPE. La densa rela-
zione del camerata Venerosi Pesciolini si è sof-
fermata su un argomento di particolare impor-
tanza: sulla situazione della «finanza locale ». 
In questi ultimi giorni vennero sottoposti alle 
Consulte i bilanci preventivi per il corrente 
.1942 di alcuni principali Comuni. Dalle risul-
tanze esposte si può concludere che si è per-
venuti ad entità di disavanzi, che non pos-
sono, con i mezzi normali, essere, neppur lon-
tanamente, rimarginati. Le situazioni defici-
tarie si trascinano invero da parecchi esercizi 
e ripetutamente trovarono copertura attra-
verso la emissione di costosi prestiti. Le se-
vere contrazioni, dovute alla congiuntura, di 
alcune entrate basilari, quali quelle delle 
imposte sui consumi (bevande, carni, mate-
riali da costruzioni), ebbero in contrapposto 
dilatazioni in alcune inderogabili spese, e 
si ripercossero su posizioni grandemente in-
debolite. I preventivi dei grandi Comuni da 
parecchi anni, solo apparentemente, chiù-
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devano in pareggio o con piccoli inesistenti 
avanzi. J1 bilancio ordinario, che doveva 
essere presentato .alle superiori < Autorità 
comunque in equilibrio, era necessariamente 
accompagnato ed integrato da altri bilanci 
che racchiudevano le spese óùf emisticamente 
considerate « ricorrenti » « facoltative » o 
«straordinarie», le quali spese, in gran 
parte, altro non rappresentavano che corre-
zioni di entrate sopravalutate e, più sovente 
ancora, completavano gli insufficienti stan-
ziamenti per oneri tipicamente ordinari. Di 
conseguenza in ogni esercizio il complesso 
dei nuovi debiti accesi fu costantemente 
superiore all'importo dei vecchi debiti am-
mortizzati!, Lo squilibrio fu inoltre peggio-
rato per il perdurare delle spese veramente 
straordinarie, per benintese opere di risana-
mento sociale, per evidenti ragioni di viabi-
lità, ed a vòlte anche per abbellimenti cit-
tadini, i quali avrebbero potuto essere oppor-
tunamente procrastinati. 

Il camerata Venerosi Pesciolini, ben giu-
stamente ricorda, come lo Stato l'anno scorso 
abbia dovuto intervenire con assegnazioni di [ 
contributi straordinari integrativi, nonché j; 
mediante mutui a 35 anni coliseli Li ti dalla ( 
Cassa depositi e prestiti per circa 132 milioni. . 
Osserva inoltre che l 'intervento straordinario 
dovrà essere per il corrente esercizio più one- j; 
roso, e senza dubbio, ritiene che non si ar- j 
resterà. Si ripeteranno ancora le contrattazioni j; 
ed i dibattiti fra le amministrazioni locali ef 
lo Stato, si domanderà di più per ottenere 
almeno il necessario; ma i bilanci, passati 
al vaglio della Commissione centrale per le 
finanze locali, verranno ritornati con tagli ' 
•capestri nelle spese, riduzioni, che saranno 
sostanzialmente irrealizzabili, e così, malgrado 

: il ripetersi degli interventi governativi, per-
marranno le condizioni deficitarie, che obbli-
gheranno gli Enti locali, e [particolarmente 
i grandi Comuni, a contrarre altri costosi, ed 
aggiunge, anche pericolosi finanziamenti flut-
tuanti . Particolarmente le Casse di risparmio, 
conoscono quali e quanti sieno le esposizioni 
scoperte e non consolidate. 

Il camerata Venerosi Pesciolini auspica 
una prima organica sistemazione dei bilanci 
degli Enti locali. È bene soffermarsi breve-
mente e riassuntivamente su questi bilanci 
Le entrate sono quelle che. sono e si riassu-
mono nei dazi, valore locativo, imposte in-
dustriali e commerciali e sovraimposta sui: 
fabbricati. Salvo le decurtazioni dei proventi 
dovute alla congiuntura bellica, che con la 
normalità, ritorneranno ad affluire, per i 
•Comuni che sono già giunti al terzo limite 

sulle sovraimposte comunali, non sono pre-
vedibili notevoli incrementi; comunque, le 
maggiori entrate verranno assorbite dal fatale 
dilatarsi di alcuni oneri pret tamente ordinari, 
che sono in relazione alle necessità di ripristi-
nare le manutenzioni e di addivenire a rifaci-, 
menti, lavori che sono rimandati, anche 
per ovvie deficienze nei rifornimenti. Si os-
servino le spese, soffermandosi alle sole 
stret tamente ordinarie. Vi si trovano le 
grandi poste per il servizio dei prestiti, per 
gli oneri delle pensioni, per gli stipendi al 
personale amministrativo che non sono certo 
lauti, per i vigili urbani e del fuoco, i quali 
ultimi,, è vero, sono stati estraniati dalla 
diretta dipendenza dei Comuni, mantenendo 
però il peso a loro carico sulla base del 1935. 
Si trova ancora quanto è necessario per la 
manutenzione stradale, ' per la nettezza ur-
bana, per : l'illuminazione pubblica, e per 
altre svariate minori voci, che rappresentano 
anche esse inderogabili capitoli di spesa. Si 
tirino le somme, e si trova che, nella genera-
lità dei bilanci delle grandi amministrazioni 
locali, le entrate, anche a prescindere dalle 
transitorie decurtazioni, risultano, calcolati i 
soli precitati servizi, pressoché assorbite, in 
qualche caso sono anzi insufficienti, e nei 
casi migliori lasciano dei margini pur tanto 
necessari per provvedere a riequilibrare le 
esposizioni debitorie. 

Rimangono, in tut t i i casi, sempre sco-
perti altri due cospicui oneri, ai quali stanno 
di fronte i disavanzi, e che si riferiscono alle 
scuole e spedalità. Ieri l'Eccellenza Bottai ha 
chiaramente impostato il problema della 
scuola, prospettandone altresì le grandi esi-
genze finanziarie. Sui bilanci dei Comuni, 
come è noto, gravano le spese per il perso-
nale salariato delle scuole elementari statali, 
e per il loro funzionamento (locali, manuten-
zione, riscaldamento, materiali didattici), e 
nei tempi, quando i dazi davano i più lauti 
proventi, furono anche istituite delle scuole 
comunali facoltative professionali e d'avvia-
mento; i cui oneri, compreso l'insegnamento, 
sono ad integrale carico delle amministra-
zioni locali. 

Ma il problema della spedalità è ancora 
più grave e complesso. Si osserva che alcune 
amministrazioni, sia pur col nobile scopo di 
apprestare moderne e complete attrezzature, 
di far più'efficaci e complete le cure, di af-
frettare le guarigioni, sieno andate oltre nelle 
spese di costruzione e di impiant i le si avverte 
inoltre- Che l'aggravio delle degenze, anche 
per particolari ragioni, non rispondenti ad 
assolute necessità, sia risultato superiore ad 
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ogni previsione. Orbene alcuni Podestà come 
quello, ad esempio, di Genova, a parte le al-
tre loro inconfondibili capacità, sanno anche 
spaccare il centesimo. Ma tu t t i i provvedi-
menti presi nell 'ambito dell'assistenza ospe-
daliera per ritrarre tangibili economie, furono 
superati dall'incidersi della accresciuta spesa 
di degenza, per l 'aumento dei prezzi. Quan-
tunque in alcuni preventivi del 1942 tale 
spesa sia s ta ta elevata a 29 lire al giorno, 
già si avverte che la previsione sarà in sede 
•di consuntivo superata, poiché l'onere per 
gli ammalati acuti salirà a 35 e forse anche 
a 38 e più lire giornaliere. 

La più volte citata relazione Venerosi Pe-
sciolini prospetta che, in attesa di una com-
pleta ed organica revisione, sieno intanto 
trasferiti allo Stato gli aggravi delle speda-
lità e delle scuole, e ne illustra le ragioni 
etiche e sociali concomitanti a quelle econo-
miche e politiche. Il suggerimento deve es-
sere sottolineato, affinchè trovi, quale che ne 
sia la forma, la sua pratica attuazione. 
Giova subito rilevare che questo intervento 
non può influire sul piano della finanza di 
guerra, poiché non si t r a t t a di contrarre 
nuove spese, ma bensì di provvedere a si-
stemare delle passività di già in at to e 
che sono insopprimibili. La situazione che si 
prospetta, a suo avviso, si fissa in precisi 
termini. Si deve continuare nella disordinata 
assillante e certo ognora più costosa ricerca 
di finanziamenti da parte delle amministra-
zioni locali, .le quali f ra l 'altro hanno supe-
rato, in gran parte, le loro possibilità credi-
tizie, oppure si deve addivenire ad un prov-
vedimento che trasferisca questi determinati 
oneri allo Stato, rimanendo affidato alle sue 
cure il relativo finanziamento, oppure infine 
si deve rimandare ogni soluzione ? Il rinvio 
dovrebbe comunque essere accompagnato, 
per evidenti ragioni, da un sufficiente con-
corso governativo. 

Non entra nei congegni amministrativi e 
tecnici at t i ad evitare che queste spese per 
scuole e spedalità, possano espandersi per il 
fat to del preciso intervento dello Stato; ogni 
rigore al riguardo non solo è essenziale, ma 
deve trovare severa e rigida applicazione: 
non un centesimo di più di quanto stretta-
mente occorra. Inoltre nelle amministrazioni 
locali deve essere imposto il ritorno all'equi-
librio delle entrate con le uscite. Ma questa 
tendenza difficilmente può irradiarsi e ce-
mentarsi se a priori si sa che l'equilibrio è 
di fa t to assolutamente inconseguibile. La con-
s ta ta ta impossibilità in partenza di raggiun-
gere il pareggio, intiepidisce l 'attuazione delle 

severe economie e porta fatalmente all 'au-
mento del disavanzo. È una psicologia che 
non deve essere trascurata, poiché fa di-
minuire od allentare la capacità di resi-
stenza dei Podestà posti', troppo sovente, di 
fronte alle più svariate e variopinte richieste! 
Una volta che lo Stato abbia provvisto a 
porre le basi fondamentali per l'assetto, 
tut t i , senza eccezione alcuna, debbono essere 
inchiodati di fronte a precise responsabilità, 
quelle cioè di amministrare non soltanto con 
parsimonia ma con lungimirante e savia 
oculatezza. Ogni camerata, investito di posti 
di comando, deve ben sapere che è soltanto 
attraverso un saldo bilancio che si crea 
il presupposto per poter affrontare e risolvere 
le opere pubbliche che stanno particolarmente 
a cuore, prime fra tu t t e quelle sociali delle 
abitazioni popolari, collegate al risanamento 
dei luridi quartieri cittadini, indecorosi, im-
morali per aggiomeramenti e convivenze e 
tanto dannosi alla salute ed alla famiglia. 

Altra situazione collaterale, che deve 
essere vista nella sua reale portata , si rife-
risce ai servizi pubblici, di cui già fece cenno 
in sede di Commissione del bilancio. Essi 
riguardano tre particolari att ività: ferro-
tranvie e filovie, acquedotti e gas. Per 
quanto riflette la produzione e distribuzione 
del gas, in via di massima, l'equilibrio econo-
mico non è compromesso. Per gli acquedotti 
si zoppica e sarebbe opportuno qualche rie-
same. Ma la situazione è particolarmente 
precaria per le aziende esercenti le ferro-
tranvie, fìlobus, autobus, ed in genere addette 
ai trasporti di persone. I disavanzi d'esercizio 
per il 1941 dei servizi tranviarii di alcune 
grandi città, testé denunciati, sono profondi: 
Milano 36 milioni; Torino 11 milioni: Roma 23 
milioni; Genova oltre 7 milioni, e ridotto a 
2 milioni, poiché ritenuto ricuperabile l'onere 
riguardante il personale richiamato. Queste 
aziende si trovano dinnanzi ad un doppio pro-
blema le cui soluzioni sono entrambe essen-
ziali: il t ra t tamento dei richiamati alle armi 
e le condizioni tariffarie. Le aziende ferro-
tranviarie, in relazione alla legge del 1931 
che si allaccia alle antiche norme del 1912 
sull'equo t ra t tamento, debbono corrispondere 
al personale richiamato (impiegati e sala-
riati) l 'intiero stipendio o paga. Prospetta un 
esempio esplicativo: si supponga un emo-
lumento al net to degli accessori di 900 lire al 
mese, ed un salariò, anch'esso al netto, di 
30 lire al giorno. L'aggravio per l 'azienda 
ferrotranviaria rimane fermo a lire 30 al 
giorno tanto per l 'impiegato quanto per il 
salariato, nel mentre lo stesso onere, ad 
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uguale titolo, di qualsiasi altra impresa indu-
striale, è di lire 1.20 al giorno per l'impiegato 
e di 16 centesimi per il salariato. L'azienda 
tranviaria di Genova dal luglio 1940 al 31 di-
cembre 1941 ha corrisposto in 18 mesi, perii 
trattamento ai richiamati di ruolo, circa 8 
milioni e mezzo, nel mentre se avesse sop-
portato l'onere comune ordinario, avrebbe 
dovuto versare soltanto lire 195,000, pari al 
2.29 per cento di quanto effettivamente espo-
sto ! Sa che questa grave disparità troverà 
sistemazione, così per il passato come per 
il futuro, con provvedimento in corso di at-
tuazione, provvedimento sulla cui urgenza 
crede superfluo spendere parola alcuna. I 
pochi raffronti parlano eloquentemente. 

In merito alle esistenti tariffe dei biglietti 
basti considerare che sono rimaste invariate 
ai limiti bloccati nel 1936. Da allora il costo 
della sola mano d'opera, che incide prepon-
deratamente sull'esercizio, ha subito au-
menti che possono ragguagliarsi all'ottanta 
per cento. Infatti, mentre nel 1936 si ave-
vano 100 lire spese per mano d'opera e 18 
lire per accessori quali la previdenza, gli as-
segni famigliari, ecc., attualmente si hanno 
147 lire per paga base più lire 68 'per ac-
cessori. I materiali e le manutenzioni, anche 
soltanto ordinarie, sono aumentati, è a tutti 
noto, in misura elevata. Inoltre nel 1936 fu 
istituita l'imposta di un centesimo e mezzo 
a kilovattora sull'energia elettrica, si ebbe 
successivamente l'onere dell'imposta ordina-
ria sul patrimonio, nel mentre per quella 
sull'entrata del due per cento non fu ac-
cordata la prestabilita rivalsa, e si trova 
pertanto in moratoria di pagamento. Un 
semplice raffronto che tenga conto dei soli 
effettivi intervenuti maggiori oneri, anche 
a prescindere dalle occorrenze per gli am-
mortamenti, che dovranno essere, in un pros-
simo futuro, adeguati ai costi di rinnovo, 
degli impianti fissi e del materiale rotabile, 
fa porre sul tappeto, sia pur ragionando sem-
plicemente per cassa, l'esame sui sopraggiunti 
maggiori costi inerenti al puro servizio. Non 
crede con ciò di scalfire il blocco dei prezzi, 
né tanto meno di avventurarsi nel giro vi-
zioso dell'inflazione, poiché rimangono inal-
terate le basi del 1936, salvo l'aggiorna-
mento con gli intervenuti provvedimenti di 
carattere sociale ed economico, che le intra-
prese esercenti hanno doverosamente rispet-
tati ed adempiuti. Un modestissimo ritocco 
tariffario, che potrebbe anche trovare pere-
quazioni e temperamenti negli stessi ambiti 
aziendali, verrebbe ad incidersi sulla legge 
dei grandi numeri. Basti ricordare che a 

Milano e Roma si hanno circa 1.100.000 pas-
seggeri al giorno, che nelle altre grandi città 
si varia fra 300.000 e 600.000 trasportati 
giornalieri, per osservare come uno sposta-
mento di soli 10 centesimi sul prezzo dei 
biglietti, e limitato a soli effettivi 5 centesimi 
per corsa sui biglietti popolari del mattino,, 
i quali già fruiscono nell'andata e ritorno 
della riduzione del 50 per cento, per assi-
curare alle imprese esercenti, almeno prov-
visoriamente, l'indispensabile equilibrio finan-
ziario. Altrimenti si andrà prospettando il 
seguente dilemma. Queste aziende già obe-
rate da disavanzi, che si ripetono da cinque 
o sei esercizi, e conseguentemente da onerosi 
debiti con relativi interessi passivi, con il 
materiale, specie rotabile, vieppiù usurato 
per l'accresciuto traffico, e che non è assistito 
dai necessari ammortamenti, costrette a ri-
durre, per mancanza di mezzi, le più costose-
quanto indispensabili manutenzioni, che tanto 
influiscono sulla regolarità del servizio, do-
vranno pur fare il punto alle loro situazioni.. 
Ed il risanamento costringerà gli interventi 
pecuniari dei Comuni e quindi indirettamente 
dello Stato, oppure obbligherà le più incisive-
variazioni nelle tariffe, sulle quali si riper-
cuoteranno i vecchi e preesistenti maggiori 
oneri. Pensa quindi che ritardare la solu-
zione significhi andar incontro al SUQ ag-
gravamento. 

Non ha inteso, concludendo, di prospet-
tare problemi nuovi, e che anzi sa quanto 
e come stiano dinanzi alla illuminata intel-
ligenza, consapevole e ponderata, del Sotto-
segretario di Stato dell'interno. Pertanto il 
suo discorso sarebbe, sotto questo aspetto,, 
forse inutile. Ma le sopravvenute maggiori 
impellenti difficoltà, lo hanno consigliato di 
affidare queste osservazioni alla benevola 
attenzione della Commissione, e spera che 
essa avrà avvertito il buon senso che le ha 
materiate e la responsabilità che le ha pro-
mosse. (Vivi applausi). 

COCCA desidera richiamare l'attenzione 
della Direzione generale della sanità pubblica 
sul problema della tubercolosi bovina, spe-
cialmente nella Valle padana, i cui danni 
sono notevoli e molto gravi anche nei ri-
guardi del contagio verso l'uomo. Sarebbe 
opportuno che la Direzione di sanità organiz-
zasse un piano di lotta organico per combat-
tere questa malattia che arreca un grave 
danno all'industria zootecnica. 

NICOLATO quale Podestà di una piccola 
città, riferendosi a quanto ha detto il came-
rata Cerutti, intende esaminare la situazione 
degli enti locali in via amministrativa per 
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ricercare gli eventuali rimedi ad un evidente 
stato di disagio. 

Il disavanzo dei bilanci comunali è basato 
sul semplice fenomeno della diminuzione delle 
entrate e dell'aumento delle spese. 

Tutto ciò non è certamente imputabile 
ad una maggiore o minore oculatezza ammi-
nistrativa, in quanto la diminuzione delle 
entrate è conseguenza di una contrazione 
dei consumi evidente e progressiva e che non 
accenna affatto à rallentare - (parla in modo 
speciale delle entrate dovute al gettito delle 
tasse indirette) - e l 'aumento delle spese (si 
t r a t t a solo di spese obbligatorie) è dovuto 
alle necessità contingenti imposte dallo stato 
di guerra e sono la conseguenza di precise 
disposizioni del Ministero dell'interno. 

Si è discusso molto sul come sanare que-
sta situazione. Lo Stato finora ha proibito 
nel modo più assoluto il ritocco delle tariffe 
dei tributi locali ed ha dato, quando se ne 
presentava la necessità, aiuti diretti ed a 
fondo perduto, che valsero a colmare le falle 
dei bilanci. Ora appare, nella relazione del 
camerata Yenerosi-Pesciolini, il concetto che 
lo Stato si addossi alcuni servizi ancora di 
spettanza dei Comuni. A parte la questione 
di carattere generale ed istituzionale che lo 
trova assolutamente contrario a questo con-
tinuo sminuzzamento del Comune, che non 
vuole essere autonomo, ma che cerca di essere 
semplicemente aderente alla realtà in con-
seguenza dei bisogni che ogni Comune ha e 
che è differente da Comune a Comune, esa-
mina pure quali sono i servizi che vengono 
proposti per il passaggio dal Comune allo 
Stato. Si t r a t t a delle spese scolastiche, delle 
spese per il servizio sanitario e delle spése 
di spedalizzazione. 

Le spese per l'esercizio delle scuole sono 
ormai completamente di pertinenza dello 
Stato, salvo quelle che riguardano gli istituti 
medi o superiori di natura locale. Si t r a t t a 
quindi di somme che hanno per la loro' esi-
guità carattere di contributo e riguardano 
solo un piccolo numero di Comuni. 

L'assistenza sanitaria ih effetto è ormai 
svincolata dal Comune, in quanto il medico 
e l'ostetrica sono nominati - come semplice 
espressione burocratica - dal Podestà, ma su 
designazione del Prefetto, che ha anche giu-
risdizione disciplinare. Il trasferire l'onere 
dello stipendio di questi funzionari allo Stato 
verrebbe ad alleggerire le finanze comunali di 
un onere discreto ed avrebbe anche il van-
taggio di demolire l'eufemismo dell'esistenza 
di un medico del Comune, sostituendolo con 
quello di medico dello Stato, quale è in effetto. 

Per quanto riguarda le spedalità vi è da 
dire qualcosa. La legge sanitaria in vigore 
parla dell'obbligo per i Comuni di dare una. 
assistenza sanitaria (medico e medicine) m a 
non accenna in alcun modo all'obbligo delle 
spedalizzazioni. Vi sarà qualcuno che po-
trebbe quindi risolvere facilmente il problema 
affermando che « il Comune può disinteres-
sarsi delle spedalità ». 

Ciò è assolutamente impossibile e perchè 
ormai il cittadino si è abituato al ricovero in 
ospedale, da cui prima aborriva, per il t ra t -
tamento di cui è oggetto e per la proprietà 
dei locali in cui è ricoverato, e perchè dal 
lato etico lo Stato ha interesse che l 'amma-
lato venga risanato al più presto e il più com-
pletamente in modo da rimetterlo in circo-
lazione come particella di produzione il più 
rapidamente possibile. Il camerata Cerutti ha 
accennato alla necessità di provvedimenti 
at t i a limitare e coercire gli abusi, - in modo 
da averne per i Comuni l'aggravio minore 
compatibile colle necessità degli ammini-
strati. Giustissimo ! Bisognerebbe però avere 
la possibilità di- stabilire in modo preciso 
quando si debba e quando non si debba ri-
coverare chi si presenta ai reparti di accetta-
zione di un ospedale. Il che è difficilissimo 
se non addirittura? impossibile, tanto più 
quando si pensi che vi sarebbe subito colui 
che, per amore innato di demagogia, specu-
lerebbe sul fat to Ghe: un ' febbrici tante non è 
stato accolto subito in ospedale, o quando, 
come si vede ogni tanto sui'giornali pubbli-
cato,' a caratteri di scatola, per un ritardo 
di specializzazione, per esempio, una gravida 
si è sgràvata in i s t rada! • 

La spedalizzazione dei malati è ormai una 
necessità anche economica ih quanto per-
mette un r isanamento-più completo e più 
rapido di quello che non possa avvenire in 
case umide e malsane in Cui le "possibilità di 
assistenza sono molto scarse. A, questo bi-
sogna aggiungere tut t i i ricoveri in ospizi de-
gli incurabili e dei cronici- Aderisce,, quindi, 
in pieno alle proposte, formulate dal came-
rata Yenerosi-Pesciolini che ah evi er ebbero 
sensibilmente il Comune, del quale l 'oratore 
è Podestà, che ha un bilancio di dodici mi-
lioni ed una spesa annua per spedalizzazioni 
e ricoveri che si aggira sul milione e duecen-
tomila lire. ' 

Ma che cosa può avvenire ? O lo ; Stato 
toglie a.i Comuni i contributi necessari per 
finanziare i servizi nuovamente assunti ed 
allora si t r a t t a di un semplice scatto a vuoto 
che non allevierà per niente le finanze, co-
munali: oppure lo Stato si addossa ih servi-
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zio e l'onere ed allora esso può compiere le 
solite operazioni finanziarie che sono neces-
sarie in simili contingenze e cioè: aumentare 
le tasse - cosa impossibile e proibita stam-
pare della moneta - cosa da rigettarsi - ; fare 
dei debiti. Questa è la via sulla quale crede 
che lo Stato si sia messo, in quanto lo Stato 
assumerà denaro e lo distribuirà ai Comuni. 

Ma vi è inoltre un fenomeno a cui ha ac-
cennato il camerata Cerutti. In genere il Co-
mune, quando deve contrat tare con lo Stato 
un possibile sussidio, domanda 50 con la spe-
ranza di avere 30 o 20 a seconda dell'abilità 
del richiedente. Lo Stato dal canto suo rivede 
e riduce il bilancio il più sovente all'inverosi-
mile per dare il meno che sia possibile. In 
conseguenza di ciò il Comune si troverà un 
bilancio insufficiente ai reali bisogni ed un sus-
sidio assolutamente impari per cui in sede 
di consuntivo esso avrà un ulteriore disavanzo 
che lo Stato non colmerà più. In effetto lo 
Stato si sarà maggiormente indebitato senza 
aver evitato che il Comune venga ad aumen-
tare altro onere debitorio. 

Si potrà dire che tu t to ciò ha carattere 
transeunte e pret tamente contingente e che 
tu t to si sanerà alla fine della guerra. Si per-
met te di far osservare che è stato detto e 
ripetuto che al termine della guerra il Paese 
dovrà essere in condizioni di risanare il più 
rapidamente possibile, attraverso una ripresa 
economica, industriale, agricola, e compa-
tibilmente cogli eventi e cogli uomini, i danni 
prodotti dallo stato di guerra. Occorre evi-
tare che, in tale periodo, i Comuni e lo Stato 
siano eccessivamente indebitati, sì che lo 
sforzo economico e finanziario debba essere 
rivolto a tappare le falle che per la loro am-
piezza richiederanno un lungo periodo di la-
voro indefesso, per cui verrà messa in di-
sparte ogni immediata ripresa post-bellica 
che valga ad adeguare la finanza immedia-
tamente alle nuove necessità. 

Ha sentito, quando parlava il camerata 
Cerutti, chiedere quali potrebbero essere i 
mezzi per ovviare a questo stato di cose. Gli 
sembra debbano essere i più semplici ed i 
più aderenti alla realtà: Vorrebbe pregare i 
camerati che si scandalizzano se sentono par-
lare di aumento di prezzi o di tasse di voler 
considerare le cose sotto il lato reale, vivo e 
crudo indipendentemente da tu t te le teorie 
e le ideologie. 

Il Paese ha una possibilità di circolazione 
m o a s ^ r i a molto ampia, e ciò risulta in modo 

e d evidente anche all'osservatore più 
sup%ifi©iale. È tale l 'abbondanza di liquido 
corrente che esso è speso con molta leggerezza. 

Non vorrebbe essere preso per un limitatore 
dei bisogni del popolo quando afferma che 
lo spendere ,in un solo cinematografo della 
sua piccola città, in una serata, lire 23,000, è 
la prova che il denaro a disposizione non 
manca. 

È questione quindi di aumentare i tri-
buti in proporzione al denaro circolante ed 
in misura così bassa e l imitata da non poter 
incidere in alcuna maniera sulle possibilità 
economiche dei singoli. Non vuole con ciò 
tirare il collo al contiibu.ente italiano; ma 
semplicemente salvare - almeno per quanto 
riguarda l 'oratore - l ' Is t i tuto che gli è stato 
consegnato, in condizioni di sanità finanzia-
ria: è questa una consegna che ciascun Po-
destà ha avuto e che deve essere por ta ta a 
termine. 

Aveva ad un certo momento avanzato 
l'idea che le tasse indirette venissero appli-
cate ad valorem della merce sottoposta a 
contributo. Crede non sia s ta ta accolta: certo 
che non ha avuto alcun effetto. Ma ciò è 
aderente alla realtà perchè, in effetto, il va-
lore delle merci sottoposte al tr ibuto indi-
retto dal 1935 ad oggi, malgrado tut t i i de-
creti sul blocco dei prezzi, eccettuati quelli 
che riguardano merci a prezzo politico, è au-
mentato in misura tale che se si applicassero 
le vecchie aliquote non più sulle quanti tà , 
si avrebbe un aumento del gettito tale da 
rinsanguare, se non in tut to, certamente 
in gran parte, la situazione finanziaria dei 
Comuni. Situazione che non accenna asso-
lutamente a migliorare. Un piccolo Comune, 
come il suo, con dodici milioni di entrate 
ha avuto,nel 1941 una contrazione sul dazio 
consumo che si aggira sulle 75,000 lire men-
sili. Nel 1942 la contrazione mensile si ag-
gira sulle 160,000 lire. Si giudichi se la pro-
spettiva di una diminuzione di entrate per 
2,000,000 non deve preoccupare chi ha la 
responsabilità della gestione ! 

Ma vi sono anche altri mezzi. Gli uomini 
della periferia sono un poco il bersaglio at-
tuale di tu t te le situazioni. Sono state e giu-
stamente contratte tu t t e le spese e proibite 
tu t te le spese facoltative. Con questo non 
furono fermate le disposizioni che stabili-
scono nuovi oneri per i Comuni, i quali li 
hanno accettati con quella rassegnazione che 
ormai è diventata abituale agli organismi 
amministrativi periferici. I Podestà non do-
mandano nient 'altro che queste spese ven-
gano rimandate al dopoguerra. Orbene ogni 
tanto e molto spesso viene sul nostro tavolo 
la richiesta di fondi da destinarsi alla siste-
mazione dei fabbricati delle scuole medie. Il 
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Ministero competente insiste in tu t t i i modi 
possibili ed immaginabili perchè si risolva 
il problema di questi fabbricati. I Provve-
ditori agli studi non si preoccupano della 
situazione dei Comuni, ma solo della loro 
incolumità di funzionari e insistono perchè 
i Comuni sistemino, costruiscano: quando 
mancano i mezzi dicono che il Podestà 
non vuole cooperare e manca di buona vo-
lontà. 

Appena promulgata la legge che addossa 
ai Comuni le spese relative agli uffici della 
Giustizia, ha visto arrivare in corpo e depu-
tazione il presidente della Corte d'Appello, 
del Tribunale, il Procuratore del Re a richie-
dere adat tamenti , ricostruzioni, sostituzioni 
di mobili per cui sarebbe occorso l 'accanto-
namento intero del contributo statale al-
meno per un decennio! 

Ne viene una situazione talvolta penosa 
per i Podestà. 

Occorrerebbe che ciascun Ministero, al-
meno per i rapporti che devono esistere t ra 
il centro e la periferia, si rivolgesse ai Comuni 
attraverso la por ta unica del Ministero del-
l 'interno, il quale darà disposizioni di carat-
tere uniforme ai Comuni. Questo è uno dei 
mezzi per limitare ulteriormente le spese. 

Ma altro si può trovare se si dà uno 
sguardo nel campo della beneficenza e del-
l'assistenza. 

Si t r a t t a di un campo estesissimo nel 
quale ogni giorno il Regime segna profonde 
orme del suo passaggio. Crede che la benefi-
cenza abbia valore solo quando arrivi pron-
tamente e secondo giustizia nel vivo delle 
necessità e le risolva: se è f a t t a a scopo pro-
pagandistico, demagogico e per amore di 
popolarità e di quietismo non è più assi-
stenza, diventa carità della peggior lega, 
diventa il « sesin » della Marchesa Travasa 
di port iana memoria. Essa, in taluni luoghi, 
viene applicata con criteri molto e troppo 
larghi:, in altri con criteri molto ristretti. Ne 
nascono confronti e paragoni che generano 
situazioni e stati d'animo. I Prefett i inter-
vengono presso questo o quel Podestà e 
naturalmente in senso benevolo favorendo 
le richieste e gli arrotondamenti, in modo 
tale da ipertrofìzzare sempre più il carico 
finanziario destinato alla beneficenza. Da 
notarsi ormai che la massa non ritiene più 
l ' intervento benefico del Regime come un 
a t to di benevolenza, ma un diritto che le è 
dovuto dallo Stato. Pensa che sui quindici 
miliardi spesi in questo campo, se ne possa 
risparmiare uno solo e con questo venire 
incontro ai Comuni che devono essere consi-

derati come individui giuridici aventi diritto 
ad at t i di benefìcen 7 a. 

Dal momento che si s ta parlando di as-
sistenza desidera att irare l 'attenzióne su di 
un fa t to che si sta verificando nel campo della 
erogazione dei premi di natalità. 

Quando nasce un bambino può darsi anche 
che esso venga alla luce di già morto. In altri 
tempi nelle statistiche, era indicato, oltre che 
il numero dei nati vivi, anche quello dei nati 
morti. Adesso non più: le statistiche parlano 
solo di «nat i». Orbene avviene, qualche fat-
terello del genere: i parenti del nato morto, 
pregano, scongiurano il medico o la levatrice 
di dichiararlo nato vivo salvo poi redigere 
subito dopo l 'at to regolare di morte. Niente 
di grave quindi se non il fa t to di carpire un 
premio di natalità, e la necessità conseguente 
di intervenire. Si ritorni quindi al vecchio 
sistema, che è anche il più veritiero, in quanto 
si avrà è vero una diminuzione della natalità, 
ma si avrà anche in corrispondenza una di-
minuzione della mortalità. Il che tornerà a 
dimostrare la somma dei vantaggi fisici che 
l 'opera svolta dal Regime nel campo della 
maternità arreca quotidianamente. 

Ed in ultimo vorrebbe far presente una 
osservazione tu t t ' a f fa t to personale e che 
quindi deve essere presa per quanto essa 
può valere e che proviene da un'afferma-
zione fa t t a dal camerata Venerosi-Pesciolini 
nei riguardi degli ufficiali dei vigili urbani. 

Il camerata Venerosi afferma che è ne-
nessario arrivare ad una nazionalizzazione 
degli ufficiali dei vigili urbani per aumentarne 
il prestigio, la cultura tecnica, per metterli 
su di un piano economico migliore e per dare 
unità di indirizzo alla loro att ività. Benis-
simo. Si t r a t t a però di una proposta che lede 
ulteriormente le attribuzioni comunali. Non 
crede che vi sia proprio la necessità di creare 
un corpo nazionale dei vigili urbani, anche 
perchè lo spaventa l'idea di dover poi dare 
un contributo annuale che, attraverso gli 
aumenti di pochi decimi, fatt i in più riprese, 
venga ad aggravare in modo rilevante le fi-
nanze comunali, così come è avvenuto per 
i vigili del fuoco che oggi costano al Comune, 
che è stato espropriato del materiale, tre 
volte più di prima. 

Ma in questo campo non è del parere del 
Relatore anche per i timori che ha espresso 
in sede di discussione sulla legge dei segre-
tari comunali, in quanto prevedeva che dopo 
la nazionalizzazione dei segretari comunali, 
sarebbe venuta quella dei vigili, poi quella 
dei vice segretari, poi quella degli addetti 
all'esazione delle imposte o degli ingegneri, 
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determinando uno spopolamento di funzioni 
o di attribuzioni degli enti comunali che, a 
suo parere^ hanno valore etico, sociale, eco-
nomico, finanziario e funzionale e che, mal-
grado le mutilazioni subite, non sono stati 
fino ad oggi sostituiti degnamente da alcun 
altro ente. 

Se si aggiunge che in questo campo si sta 
studiando da commissioni di Soloni dell'eco-
nomia e della scienza delle finanze la possi-
bilità di togliere ai Comuni l'esazione dei 
tributi per darla allo Stato, il quale suddi-
viderebbe l'importo generale fra tut t i i Co-
muni e secondo una data proporzione che 
non sarà mai quella relativa alla prosperità 
del gettito, mettendo quindi tut t i i Comuni 
sopra una base di media mediocrità: se si 
pensa che è stato accennato alla possibilità 
di creare un ente nazionale per le strade co-
munali, appare necessario soffermarsi un mo-
mento sull'affermazione del camerata Vene-
rosi che sia necessario rivedere le attribuzioni 
istituzionali dei Comuni. 

È il caso di spaventarsi anche della crea-
zione di questo nuovo ente. 

BUFFAR INI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per l'interno. La creazione di. un ente 
spaventa sempre ! 

NICOLATO. Difatti in questi ultimi tempi 
è stato un pullulare di enti, tanto da pensare 
ad una nuova malatt ia che si potrebbe chia-
mare « entite » che aumenta la già pletorica 
burocrazia e che si sta t ramutando in una 
macchina farraginosa, sotto la quale anche 
la funzione dello Stato diventerà faticosa. 
(Approvazioni). 

In altri Stati si è parlato della necessità 
di fare guerra alla guerra della carta: ebbene 
si augura che si faccia questa guerra, che si 
ritorni ad un concetto amministrativo che 
ammet ta una direzione centrale unica, ma 
anche una snellezza periferica più snodata, 
più aderente alla realtà. Ciò sarà da alcuni 
¡considerato come concezione superata e sor-
passata, ma essa, per uomini comuni come 
sono quelli della periferia, appare più aderente 
alla realtà, più pratica. Non vuole con que-
sto negare la necessità dell'intervento dello 
:Stato nell'amministrazione periferica, ma è 
¡certo che se non vi fosse la necessità di ap-
provazioni, controapprovazioni, pareri, ecc. 
si avrebbe la possibilità di rapida attuazione 
e risoluzione di problemi, senza il freno della 
lentezza dell'organizzazione centrale. Se ne 
hanno costanti prove quando, per qualche 
necessità, si è costretti a ricorrere al Centro 
•dove, abituati a problemi più larghi, più 
complessi, quelli della periferia sembrano 

quisquilie e sono messi in disparte ad aspet-
tare la soluzione quando uomini, tempo e 
volontà lo permetteranno. Ne tornerebbe 
vantaggio al Regime che arriverà prontar 
mente e rapidamente a risòlvere i problemi 
nella più lontana periferia, dando prova di 
essere organismo veramente a distribuzione 
capillare, completa, cioè, e rapidissima. 

Ed è per questo che si consenta di spen-
dere una parola per l 'istituto comunale, che 
è il discendente diretto del Municipium ro-
mano e che, attraverso i secoli della storia 
d'Italia nobile e martoriata, ha dimostrato 
di essere agile, aderente ad ogni realtà e 
di portare in sè i segni di saggezza che giu-
stificano il suo passaggio incolume at tra-
verso il tempo. (Applausi). 

F I O R E T T I ARNALDO. Esaminando la 
relazione del camerata Venerosi Pesciolini, 
e pur ammirandone l 'ordinata diligenza ed 
in qualche punto l'acutezza dei rilievi e della 
critica, ha constatato che essa riguarda quasi 
esclusivamente la gestione amministrativa, 
mentre il Ministero dell'interno è essenzial-
mente politico e la sua att ività amministra-
tiva, pur essendo interessantissima per tut t i 
i riflessi che ha sulla vita del Paese, non è 
sufficiente a rendere gli aspetti più vitali 
della sua complessa azione. Una discussione 
del bilancio del Ministero dell'interno non 
potrebbe essere completa se non si ponesse 
l'accento sulla parte politica dell'azione che 
esso svolge. Vi sono problemi essenziali nella 
vita del Paese che preoccupano e occupano 
continuamente. Su questi problemi che nella 
relazione non sono accennati (perchè la rela-
zione si limita ai servizi del Ministero dello 
interno e degli Enti ausiliari) intende parlare 
e chiedere al Sottosegretario di Stato di 
illustrarne qualche aspetto. 

Nel Paese si parla continuamente di que-
sti problemi: se ne parli con senso di respon-
sabilità, da camerati, anche in una Assem-
blea che è Fascista. 

Un problema essenziale dell'ora che volge 
anche per i suoi riflessi sulla condotta della 
guerra è quello annonario. La politica ali-
mentare agisce profondamente sulla resi-
stenza del Paese in guerra, perchè tocca da 
vicino tu t t i gli individui. Questo problema 
ha un aspetto politico ed un aspetto pratico; 
l 'aspetto pratico è nei mezzi tecnici della 
distribuzione degli alimenti al Paese, mentre 
l 'aspetto politico consiste in quel modo di 
distribuzione che si è scelto al fine che tu t te 
le classi sociali siano in un certo senso pe-
requate nel sacrifìcio da affrontare per la 
vittoria. 
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Indubbiamente, a meno di non voler 
ignorare la realtà, si può affermare che il 
Paese dispone di una certa quanti tà di risorse 
•ancora occulte, ma disponibili. Lo sblocca-
mento di certe sostanze alimentari imboscate 
— si dica la parola cruda - non è avvenuto 
per due ragioni: 1°) perchè l'egoismo degli 
individui agisce sempre in tu t te le manife-
stazioni della vi ta umana; 2°) a causa della 
persuasione ingenerata in certe categorie 
di produttori, che i prezzi non siano remu-
nerativi. Molti hanno creduto, in base alla 
esperienza degli anni scorsi, che trattenendo 
presso di sè delle merci sarebbero riusciti, 
in un certo momento, a realizzare un più 
elevato guadagno. Il fenomeno della borsa 
nera è impostato su questa speculazione. La 
borsa nera esiste, è una realtà dolorosa, ver-
gognosa quanto si voglia, ma è una realtà, 
e se esiste la borsa nera è segno che esistono 
delle merci che possono alimentare questa 
.borsa nera. 

Ora non sembra che si sia fat to tu t to il 
necessario e l'indispensabile per sbloccare 
tu t te queste merci. Ricorda che in Russia, 
nel momento in cui la fame imperava 
per il prolungarsi dell'economia comunista 
•di guerra, il governo autorizzò i contadini 
a portare al mercato delle città una quanti tà 
limitata di prodotti (al massimo venti chili 
giornalieri). Questo sistema valse a dare alle 
città un nutrimento insperato. Natural-
mente poi il governo russo tornò sopra a 
questo provvedimento quando ebbe raggiunto 
10 scopo e strozzò i contadini. 

È peraltro da chiedersi: ci conviene ancora 
insistere sulla linea di condotta adot ta ta con 
11 creare intorno alle città una specie di 
cinta sanitaria per cui nessun produttore può 
portare la più piccola quanti tà di merce, 
mentre lasciando affluire dalle zone rurali 
u n a determinata e controllata quanti tà di 
prodotti si potrebbero sormontare molte 
•difficoltà? , 

VENTURI, Le difficoltà di chi? 
F IORETTI ARNALDO. Di tut t i . Non 

parla di una classe piuttosto che di un'altra; 
la vita è difficile per tut t i . 

Ma c'è l 'aspetto politico cui ha accennato 
prima e cioè: non si può favorire troppo 
questa relativa libertà di afflusso dei pro-
dotti dalla campagna alle città, senza creare 
delle sperequazioni per cui le classi più ab-
bienti potrebbero nutrirsi abbondantemente, 
mentre per i poveri, che non dispongono di 
denaro, la nutrizione sarebbe sempre insuffi-
ciente. 

È pur vero tut tavia che una certa libertà 
di transito verso le città infrenerebbe i va-
lori assurdi che costituiscono la quotazione 
della borsa nera. Si permette di suggerire di 
tener presente questa possibilità di miglio-
rare la situazione alimentare delle grandi 
città. Nei paesi rurali la situazione è general-
mente buona: in parecchi paesi rurali ed in 
molte zone di campagna si mangia pane 
bianco. 

L'aspetto politico delle perequazioni so-
ciali è importantissimo, perchè ha un valore 
morale profondo, in un momento in cui i sa-
crifìci devono colpire tut t i . Ma c'è un'azione 
pratica che verrebbe a togliere certe asprezze 
a certe punte della situazione, e cioè lasciare, 
pur esercitando una oculata vigilanza e re-
primendo, ove occorra, una certa libertà di 
approvvigionamento per le grandi città dove 
il problema alimentare è di più difficile so-
luzione. 

Naturalmente, la politica dei prezzi è es-
senziale, anche nel complesso settore alimen-
tare, ma ha aspetti più vasti e cospicui. Si 
è lasciato andare il pubblico verso una eco-
nomia un po' allegra, anzi molto allegra. 
L'inflazione era il toccasana; si s tampava e 
si pagava il prezzo richiesto, salvo a fare i 
conti dopo la guerra. Viceversa, non si può 
aspettare la fine della guerra per risolvere 
certi problemi, che pesano fortemente sulla 
vita e sull'avvenire del Paese e anche sulla 
condotta della guerra. 

La stabilità dei prezzi presuppone stabi-
lità dei salari e degli stipendi; ma non pre-
suppone anche la stabilità degli altri redditi ? 
Invece, mentre da una parte si nota un cre-
scendo dei redditi capitalistici, dall 'altra in-
tere categorie di cittadini sono obbligate al 
livellamento dei loro redditi: salari e sti-
pendi. Ora, un problema essenziale ¡della po-
litica della deflazione è proprio quello di li-
mitare i redditi capitalistici. 

Si può dire quindi al Ministro delle finanze: 
bellissima cosa è incamerare i soprapro-
fitti di guerra; opportunissima cosa limitare 
le spese; santissima cosa colpirejcon tasse 
gravose tu t t i i profittatori dei momento. Ma, 
alla radice, c'è proprio il problema dei red-
diti: bisogna limitare i redditi ed impedire 
che salgano troppo in alto per impedire che 
i sopraprofitti si creino. Bisogna dare a tu t t i 
la sensazione che il guadagno è veramente 
contenuto nei limiti del giusto, secondo i 
dettami di una economia solidaristica, quale 
è quella che da tanti anni si va predicando 
e postulando. 
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Pertanto si dichiara favorevole alla li-
mitazione dei redditi. Osserva, in proposito, 
che lo Stato Fascista per primo ha precettato 
una ricchezza fondamentale del Paese, il 
lavoro; per la prima volta la economia di 
guerra si basa in parte sulla esportazione 
della ricchezza-lavoro. 

Anche all'interno si cerca di risolvere il 
problema della produzione agricola per mezzo 
della precettazione di questa ricchezza-lavoro. 
È bene che lo Stato precetti anche la ricchez-
za-capitale. 

Sarebbe una perequazione dei sacrifìci. 
Questa constatazione gli porge il destro di 
fare una domanda: dove andiamo? Qual'è 
l'assetto sociale verso il quale miriamo? Che 
cos'è questo statalismo che molti accettano 
con un senso di provvisorietà, non senza 
pensare nostalgicamente ad un ritorno al-
l'economia liberale e privatista? Ormai il 
liberalismo economico di un tempo è morto. 
Si prenda atto del suo decesso. Si prenda 
anche atto che sta sorgendo dovunque una 
nuova civiltà, la quale è diversa profonda-
mente da quella del passato. Se il secolo X I X 
è stato il secolo dell'individualismo^ del po-
tenziamento senza fine e senza limiti della 
persona umana attraverso il possesso di una 
indefinita quantità di beni, il secolo dello 
economicismo; ebbene, questo è il secolo, 
non dirà del collettivismo, ma quello in cui 
il motivo sociale è preminente su quello 
individuale, il secolo in cui gli Stati sono 
costretti a intervenire, a dirigere l'economia, 
a integrare le deficienze dell'iniziativa pri-
vata, a fornire i capitali, a coprire insomma i 
bisogni fondamentali dei Paesi, che per vivere, 
vincere e affermarsi nella storia hanno biso-
gno più che della floridezza economica di 
qualche categoria di cittadini, dello sforzo 
solidale e collettivo di tutto il popolo. L 'Ita-
lia ha un suo sistema sociale: il corporativi-
smo; ma bisogna decidersi. Se il corporati-
vismo deve essere l'espressione dell'economia 
solidale, dello sforzo solidale del Paese, se 
dev'essere veramente l'espressione di una 
nuova economia, lo si faccia sul serio; si esca 
dall'ambito delle Commissioni che esauri-
scono la loro funzione nei voti consultivi e 
si entri nel v ivo dell'economia con un più 
deciso intervento dello Stato nella creazione, 
nel controllo e magari nella gestione delle 
aziende. Non si deve aver paura dello stata-
lismo. Ed intanto bisogna impedire che le 
Corporazioni diventino il luogo dove si ri-
chiedono continuamente allo Stato esenzioni 
fiscali, sussidi, integrazioni di prezzi, for-
nendo così la prova provata di una deficienza 

organica e profonda dell'iniziativa privata,, 
la quale non sa risolvere, da sola, i problemi 
della produzione in una economia come la 
attuale. 

Ora questo dovrebbe cessare, altrimenti 
dovrà lo Stato nella pienezza dei suoi mezzi 
e delle sue responsabilità affrontare la situa-
zione ed assicurare direttamente al Paese 
la v i ta delle sue aziende. (Commenti). L a ve-
rità è che si chiede continuamente e sempre 
di più allo Stato. 

In tutti gli aspetti della politica interna 
si deve dare la sensazione di questa solida-
rietà profonda che deve unire le classi sociali. 

Non starà a fare le lodi del Sottosegre-
tario all'interno, il quale, reggendo, sotto la 
guida del Duce, il Ministero dell'interno, 
sta fornendo da molti anni prove di posse-
dere grande tatto, equilibrio, acuta intelli-
genza e sensibilità. A queste doti fa appello 
per .sottolineare in questo momento un pro-
blema che appassiona vivamente tutti, per-
chè riguarda non solo il presente, ma anche 
l 'avvenire del Fascismo. 

Si sono visti con piacere ascendere i gio-
vani ai posti direttivi della vita del Paese. 
I giovani, che si fanno avanti con animo ri-
voluzionario, veramente fascista, trovano ne-
gli anziani i sostenitori più convinti e più 
appassionati, perchè niente è più bello dei 
fatto che gli artefici primi di una Rivoluzione 
possano trasmettere con certezza di vittoria, 
per l 'avvenire ai giovani la fiàccola che hanno 
acceso. Però, non vorrebbe che si creasse qual-
che equivoco, che cioè questi giovani potes-
sero pensare, o i vecchi potessero pensare, che 
il fatto della loro ascesa debba creare una 
frattura nel Partito fra giovani e vecchi. Bi-
sogna che l'unione profonda tra giovani e 
vecchi, che è stata la forma prima del Par-
tito Fascista e la fonte di tutte le sue v i t to-
rie, rimanga granitica, senza distacchi e senza, 
fratture. Ben vengano i giovani, cui gli an-
ziani consegneranno con sicura fede quello-
che hanno creato; ma devono sapere e ri-
conoscere che la fede di questi ultimi deve 
essere anche la loro, che i presupposti da cui 
gli anziani sono partiti devono far parte del 
loro programma e del loro credo nell 'avve-
nire. E questo dice perchè, purtroppo, spe-
cialmente in qualche ambiente universitarior 

si notano delle deviazioni che per essere po-
che non mancano tuttavia di rendere pen-
sosi. Y i sono giovani che pensano con nostal-
gia a controlli, a sistemi elezionistici e ad 
altre forme politiche che gli anziani, dopo 
averle vissute, hanno superato. È necessario 
che i giovani non siano trascinati verso il li-
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beralismo o verso il comunismo, ma riman-
gano soltanto fascisti: ma non superfascisti, 
in quanto molte volte il superfascismo si può 
confondere o con il liberalismo per mania di 
controlli o con il comunismo per mania di in-
terventi. 

Vorrebbe che il Sottosegretario per l'in-
terno dicesse qualche cosa sul problema .dei 
giovani, che interessa molto i vecchi rivolu-
zionari che, avendo avuto la responsabilità 
della Rivoluzione, vogliono essere sicuri che 
il Paese proseguirà sulla via tracciata senza 
deviazioni e senza smarrimenti. (Applausi). 

BUFFAR INI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Deve ringraziare il Rela-
tore per la sua perspicua relazione, e i ca-
merati Cerutti, Cocca, Nicolato e Fioretti 
per i loro interessanti discorsi. 

Risponderà ad alcuni degli argomenti che 
sono stati trattati . I camerati dovranno 
giustificarlo se non risponde a tutti perchè 
alcuni degli argomenti interessantissimi trat-
tati non riguardano che indirettamente la 
politica interna. Alcuni riflettono indirizzi 
di politica generale, indirizzi di politica 
finanziaria, indirizzi di politica economica 
che esorbitano dal suo molto più ridotto e 
molto più modesto compito. Risponderà prima 
di tutto al camerata Cerutti. 

Il camerata Cerutti, insieme al camerata 
Nicolato, hanno trattato la questione finan-
ziaria degli Enti ausiliari. 

La situazione finanziaria degli Enti ter-
ritoriali è nota. Essa, già diffìcile durante il 
periodo della pace, si è andata evidentemente 
aggravando durante il periodo della guerra. 

Cita qualche dato. 
Nel 1940 fu chiesta l'integrazione dello 

Stato per alcuni bilanci delle provincie e dei 
comuni. Questa integrazione era per un im-
porto di 109 milioni. Una cifra abbastanza 
contenuta che non impressionò il Ministero 
delle finanze, e fu concessa. 

Nel 1941 la situazione si aggravò e fu 
richiesto ancora l'intervento dello Stato per 
una somma alquanto superiore. Erano circa 
330 milioni, e lo Stato è intervenuto anche 
questa volta. 

La situazione, nel 1942, si è venuta mag-
giormente aggravando tanto che l'integra-
zione dello Stato dovrebbe aggirarsi sulla 
cifra non indifferente di un miliardo. 

In questa situazione il Ministero delle 
finanze, ha offerto quella doverosa resistenza 
•che, del resto, offre sempre e ha detto: « Una 
integrazione di un miliardo comincia a diven-
tare una cosa piuttosto seria... Non potendosi 

dare il miliardo, esaminiamo a quali altri 
mezzi si può ricorrere. Vuol dire che integre-
remo quei bilanci la cui situazione deficitaria 
è più assillante e per gli altri vedremo di ri-
correre a mutui che saranno concessi dal 
Consorzio delle opere pubbliche con l'inter-
vento dello Stato sia nella quota degli interessi 
che in quella degli ammortamenti ». E siamo 
a questo punto. Ciò per quanto riguarda la 
situazione contingente alla quale si farà 
fronte con i mezzi sopra accennati. 

Si può affrontare (ecco l'altra domanda) 
totalitariamente la situazione finanziaria degli 
Enti ausiliari ? È opportuno affrontarla in 
questo momento di guerra, cioè logando la 
finanza degli Enti ausiliari alla finanza di 
guerra, o si deve rimandare la soluzione al 
dopoguerra ? Questo è il problema. Perchè i 
camerati abbiano degli elementi di giudizio 
darà un altro dato che è questo: là situa-
zione debitoria degli Enti territoriali sale 
complessivamente oggi a ben 16 miliardi dei 
quali 14 miliardi corrispondono a mutui che 
sono in corso di estinzione. 

THAON DI REVEL, Ministro delle fi-
nanze. Patrimoniali però, non di esercizio. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Si intende, perchè altri-
menti sarebbe una rovina. 

Ora, in una situazione come questa si 
comprende come il proporre il problema della 
soluzione totalitaria al Ministero delle fi-
nanze sarebbe come voler andare incontro 
ad una sicura e giustificata ripulsa. È vero 
quest o ? 

THAON DI REVEL, Ministro delle fi-
nanze. Acconsente. 1 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Ed allora cosa dobbiamo 
fare ? Non ci resta che prendere in esame 
fin da questo momento la situazione e vedere 
quali mezzi si possono apprestare per l'im-
mediato dopoguerra. Ha sentito il camerata 
Nicolato che ha lanciato una freccia contro i 
« Soloni » che si radunano fin dal tempo di 
guerra per predisporre la soluzione dei pro-
blemi del dopoguerra. E quindi i suoi strali si 
appunteranno anche su questa Commissione 
che è stata già costituita e che è presieduta 
dal camerata illustre ed amico carissimo 
Thaon di Revel e sotto presieduta dall'ora-
tore, la quale Commissione si è già riunita 
e prenderà tra breve tempo in esame la si-
tuazione. Che cosa risolverà questa Com-
missione ? È prematuro il prevederlo. Certo 
che dovrà affrontare il problema con molta 
energia e con molta risolutezza e per far que-
sto (lo consenta il camerata Nicolato) dovrà 
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anche rivedere quelli che sono i compiti isti-
tuzionali degli Enti ausiliari. Questo non 
deve però impressionare eccessivamente il 
camerata Nicolato, il quale è un simpatico 
difensore di quelle che sono le prerogative, 
i poteri, le autonomie comunali. 

Non può che associarsi a quanto il ca-
merata Nicolato ha detto perchè anch'egli è 
un vecchio amministratore di Enti ausiliari. 
Ma d'altra parte il camerata Nicolato deve 
convenire che oggi sono addossati ai comuni 
dei compiti istituzionali che ad essi non 
spettano più nel nuovo ordinamento ammi-
strativo voluto dal Fascismo. 

Bono compiti fondamentali nella vita 
civile del Paese che lo Stato fascista si è ad-
dossato o deve addossarsi totalitariamente. 

Questo non verrà a diminuire quella che è 
la funzione amministrativa e politica delle be-
nemerite amministrazioni degli enti ausiliari. 

Deve fare,, a questo proposito, un sentito 
elogio degli Enti ausiliari e particolarmente 
dei comuni. Lo deve fare perchè in questo 
periodo di guerra specialmente ha visto che 
in fondo i comuni sostengono il maggior 
peso di tu t to ciò che riguarda il problema ali-
mentare. A Roma si danno le disposizioni, 
si creano Enti, si creano Gomitati, ma, in 
fondo, alla periferia tu t to il peso della di-
stribuzione grava esclusivamente su quei po-
veri comuni i quali sono in un momento 
come questo anche in condizioni di perso-
nale molto ridotto. Vi sono comuni - e non 
bisogna guardare soltanto quei 97 comuni 
capoluogo di provincia i quali in fondo stanno 
meglio degli altri - piccoli comuni, 7000 e 
più, alcuni dei quali certe volte non hanno 
nemmeno il segretario comunale e devono 
valersi dell'opera di un applicato. 

Per ritornare sulla soluzione del problema 
totalitario degli Enti ausiliari, dirà che que-
sta Commissione esaminerà con la mag-
giore accortezza tut t i i problemi che riguar-
dano la finanza locale, interessandosi anche 
di quelli che sono i compiti istituzionali dei 
comuni e darà una soluzione che dovrà es-
sere accolta da tut t i gli amministratori con 
spirito di disciplina e con comprensione qua-
lunque essa sia, perchè i camerati devono 
convenire che le persone che compongono la 
Commissione non hanno che un solo inte-
resse ed un solo dovere, quello di servire, 
come hanno sempre fat to e come sempre cer-
cheranno d'i fare, lo Stato fascista con tu t ta 
la loro intelligenza, con tu t ta la loro com-
petenza ed anche con quella necessaria ener-
gia con la quale si devono t ra t tare problemi 
del genere in un momento come questo. 

Risponde al camerata Cocca il quale ha 
parlato di un problema particolare e cioè 
quello della tubercolosi bovina. 

Il problema sarà esaminato dalla Dire-
zione generale della sanità pubblica anche 
sotto il profilo della pericolosità che la tu-
bercolosi bovina presenta rispetto alla spe-
cie umana (così ha dichiarato il camerata 
Cocca). Il piano di lotta che egli invocava è 
già in attuazione, vuol dire che lo perfezio-
neremo secondo i suggerimenti che il camerata 
Cocca non ha dato. 

Adesso, dovrebbe rispondere ad altre 
questioni prospettate dal camerata Fioretti, 
alcune delle quali riguardano più da vicino 
la politica del Ministero dell'Interno. 

Il camerata Fioretti ha parlato della po-
litica alimentare. Egli ha detto che nella 
politica alimentare ci sono due aspetti: un 
aspetto politico ed un aspetto pratico - egli 
direbbe - organizzativo. 

A noi riguarda l 'aspetto politico, poiché 
l'aspetto organizzativo nOn fa capo al Mini-
stero dell'interno. 

Siccome il camerata Fioretti ha parlato 
del mercato nero, deve dire qualcosa in pro-
posito; in fondo, il camerata Fioretti ha la-
mentato che intorno ai grandi centri, che sono 
quelli i quali più difficilmente si possono ap-
provvigionare, si crei questa cintura, che egli 
ha definito sanitaria, ma che, in fondo, è 
cintura di polizia: cioè, si impedisce ai co-
siddetti corrieri o pseudo-corrieri di affluire 
dalle campagne verso le città. 

La questione del mercato nero è una que-
stione, come tu t te quelle di guerra, lunga-
mente dibattuta. Bisogna intenderci bene e 
parlare con molta chiarezza. 

Non tu t t i i generi sono tesserati; con i 
soli generi tesserati pertanto non è possibile 
formare una sufficiente razione alimentare; 
occorre ricorrere anche all'acquisto di generi 
alimentari non tesserati. È in questo campo 
soprattutto che sorge e si sviluppa il mer-
cato nero al quale,.secondo taluno, sareb-
bero costretti a ricorrere un po' più, un po' 
meno, tu t t i gli italiani. 

Ciò, come conseguenza, porterebbe che 
si dovrebbe aprire la cintura che c'è intorno' 
ai grandi centri e lasciare libero corso allo 
sviluppo del mercato nero stesso. Questo,, 
però, sarebbe pericolosissimo. 1 corrieri, che 
vengono dalle zone rurali nei grandi centri, 
acquistano i prodotti della campagna a qua-
lunque prezzo, prezzo che poi in città viene 
maggiorato fino al quadruplo o al quintuplo. 
Sicché, l'uovo che, invece di 1.60 è pagato 
al produttore 2 lire o 2.50 e qualche volta 
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anche 3 lire, viene rivenduto a quattro e 
cinque lire.ì È evidente pertanto, contraria-
mente a quanto si crede e si dice, che quando 
i prodotti si acquistano a prezzi maggiorati 
per essere rivenduti a prezzi ancora maggio-
rati, questi prodotti non servono che ad ali-
mentare determinate categorie di persone, 
non altre. Su questo non c'è dubbio. 

Senza andare ad esaminare il problema 
nel dettaglio, bisogna esaminarlo nella sua 
generalità. Si dice: in fondo tut to questo 
apporto delle zone rurali nelle città at tra-
verso i cosiddetti corrieri, il giorno in cui 
viene da voi impedito attraverso questa cin-
tura di polizia e viene respinto verso le zone 
rurali, dove va? Ne deriva una riduzione 
alimentare per la città, perchè, se questi 
stessi prodotti che sono stati respinti ritor-
nassero nella città per via ordinaria, allora 
effettivamente si potrebbe pensare all'oppor-
tunità di respingerli; ma se non si ha questa 
certezza, anzi si ha la certezza contraria che 
questi prodotti, una volta respinti non ritor-
neranno più per la via ordinaria verso la 
città, allora perchè non li fate entrare evi-
tando di aggravare la situazione alimentare 
della cit tà? È un argomento che si presta 
ad essere combattuto, perchè se soltanto 
diamo la sensazione che si può liberamente 
portare questa roba in città, allora la ri-
dot ta , razione odierna nel domani sarà una 
razione ancora più ridotta; quindi bisogna 
respingere ora questa affluenza di generi 
per poter sperare che domani, attraverso una 
maggiore disciplina, si possa avere una mag-
giore disponibilità di prodotti in modo da 
aumentare la razione-base. Non sa se il suo 
criterio sia esatto. Del resto questi problemi 
hanno sempre un duplice aspetto. 

I prezzi. Il camerata Fioretti ha parlato 
dei prezzi in generale. Il problema dei prezzi 
investe tu t to l'indirizzo della politica econo-
mica e finanziaria del Regime. La situazione 
di fat to è questa: che noi abbiamo alcuni 
prezzi che sono controllati, altri pre'zzi che 
lo dovrebbero essere, ma che non lo sono. 
È diffìcile, molto diffìcile, controllare i prezzi. 
In questo anno e mezzo si sono adottat i 
vari sistemi, e si è raggiunto qualche tangi-
bile risultato. Ad ogni modo l'indirizzo della 
politica generale del Governo fascista è quello 
dell'intervento diretto per regolare e control-
lare tut t i i prezzi, contro la teoria che alcuni 
sostengono che se ne possono controllare al-
cuni e altri si possono lasciare liberamente 
salire alle stelle. Il giorno in cui noi potes-
simo controllare tutti i prezzi, avremmo ri-
solto il più grave di tut t i i nostri problemi, 

cioè avremmo risolto in pieno il problema 
economico e anche il problema finanziario. 
Questo intervento, del resto, risponde alla 
immutabile dottrina fascista in materia eco-
nomica dell'intervento dello Stato. Perchè -
e chiede scusa al camerata di Revel se fa 
qualche incursione nella materia di sua esclu-
siva competenza - nonostante una economia 
più che controllata, ordinata, in periodo di 
guerra siamo costretti a ricorrere a certi mezzi 
che non vorrebbe chiamare espedienti, a certi 
mezzi che non rispondono in pieno alla no-
stra dottrina politica, etica, " economica e fi-
nanziaria. 

Il giorno in cui si fosse veramente fat to 
il controllo sui prezzi; il giorno in cui si po-
tesse intervenire preventivamente, non ci 
sarebbe nemmeno bisogno di ricorrere ai 
mezzi cui è ricorso il camerata Thaon di 
Revel, di colpire i sopraprofìtti di guerra; 
perchè questa politica dell'intervento a po-
steriori non è una politica fascista, è una nota 
politica liberista che si deve peraltro pra-
ticare per necessità di cose. Ma noi non do-
vremmo consentire, in una economia control-
lata, che il sopraprofìtto si crei. Il giorno in 
cui ci fosse l 'intervento deciso dello Stato 
per il controllo dei costi e dei prezzi, il sopra-
profìtto non ci sarebbe con innegabili vantag-
gi di ordine economico, finanziario, politico, 
e soprattutto, morale. (Approvazioni). 

THAON DI REVEL, Ministro delle fi-
nanze. Un simile tentativo è stato fat to in 
Germania, ma, in definitiva, anche in quella 
Nazione si è dovuto di recente ricorrere al 
mezzo risolutivo dell'imposta sui sopraprofìtti 
di guerra. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Ciò non significa niente, 
perchè noi abbiamo una nostra dottrina eco-
nomica, una nostra prassi in materia eco-
nomica, un nostro ordinamento economico 
come nessun altro popolo può vantare. La 
nostra economia controllata, ordinata, è una 
economia che non ha raffronti e nella quale 
si possono fare degli esperimenti, anche più 
audaci di quelli che non siano stati fatti in 
altri Stati, con la certezza, o per lo meno 
con la fondata speranza, che laddove tentativi 
analoghi sono falliti, ciò sia stato per le con-
dizioni diverse e che nel nostro ordinamento 
tali tentativi potrebbero realizzarsi. Questo 
è il suo convincimento. 

Si fa non di rado allusione alla parabola 
della pecora: si dice, lasciamola ingrassare 
questa pecora, lasciamole crescere la lana, 
all'ultimo arriveremo noi e gliela toglieremo: 
quanto più è folta, tanto è meglio. Di fronte 



™ 1004 — 
COMMISSIONI LEGISLATIVE R I U N I T E 8 MAGGIO 1 9 4 2 - X X 

X X X A LEGISLATURA I A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI 

a questi evangelisti economici, egli si sente 
piuttosto imbarazzato; non sa fino a qual 
punto sotto queste affermazioni si nasconda 
il desiderio, la volontà e qualche volta la 
libidine inflazionistica. 

Se si potesse arrivare veramente all'inter-
vento deciso totalitario dello Stato, si sarebbe 
realizzata quella politica finanziaria preven-
tiva che sta anche alla base economica etica 
e politica di tutto il nostro ordinamento cor-
porativo. 

Il camerata Fioretti ha fatto una do-
manda semplice nella sua formulazione: dove 
andiamo? Sul terreno economico, sul terreno 
politico ? 

La nostra strada è tracciata e non è sol-
tanto tracciata in maniera precisa, ma è illu-
minata come nessun'altra strada. Noi vera-
mente abbiamo il nostro ordinamento, che 
è quello corporativo, che sta alla base, non 
dobbiamo mai dimenticarlo, di quella che è 
la nuova civiltà fascista. Senza il corpora-
tivismo non c'è la nuova civiltà fascista. E 
allora noi non dobbiamo che progredire su 
questa strada. 

Siamo d'accordo sulla necessità di limi-
tare la creazione di altri Enti, anch£ Enti di 
natura economica che possono dare l'impres-
sione, una volta che sono costituiti,, che si 
voglia togliere o sottrarre agli organi corpo-
rativi quella che deve essere la loro fun-
zione. 

Sotto il motivo più o meno specioso che 
alle Corporazioni non possono essere affidati 
certi compiti di ordine commerciale, più 
che economico, si sono creati Enti com-
merciali. Questo ha fatto sorgere il dubbio 
che si volesse spogliare l'ordinamento corpo-
rativo dei suoi compiti attuali. 

Su questo punto bisogna andare vera-
mente con molta cautela in quanto l'esperi-
mento che facciamo in tempo di guerra 
dell'ordinamento corporativo è impegnativo. 

Quindi è necessario compiere ogni sforzo 
perchè gli organi corporativi assolvano in 
tempo di guerra quelle funzioni che sono 
loro demandate e per le quali sono e debbono 
considerarsi attrezzati. Questo è un problema 
che ha anche un aspetto psicologico e quindi 
di natura squisitamente politica. 

Il malvezzo di alcuni è quello, ad un certo 
momento, di non credere o di credere tiepi-
damente a certi nostri ordinamenti e istituti 
col convincimento che questo atteggiamento 
non vulneri minimamente la certezza dei 
nostri ideali rivoluzionari. 

Orbene non bisogna credere solo negli 
ideali della Rivoluzione e nel trionfo di essi, 

ma bisogna credere fermamente a tutto quello 
che il Fascismo ha creato faticosamente, ar-
ditamente, tenacemente in questi 20 anni in 
cui il genio titanico del Duce si è manife-
stato in tutta la sua ineguagliata e inegua-
gliabile grandezza. 

Bisogna crederci fermamente e quando 
ci abbiamo creduto noi, allora soltanto pos-
siamo pretendere che altri credano nel nostro 
ordinamento corporativo. Se ci sarà qualche 
difetto vuol dire che lo elimineremo cercando 
di sempre più perfezionare ogni aspetto di 
questa complessa ed organica struttura eco-
nomica. 

MEZZETTI. La burocrazia non ci crede, 
noi ci crediamo. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per l'interno. Aveva sorvolato su questo 
argomento. Ha sentito parlare il camerata 
Nicolato di una burocrazia provinciale che 
sarebbe migliore delle altre burocrazie. Pre-
ciserà il suo pensiero. Il camerata Nicolato 
ha detto che a Roma si trovano sempre le 
solite complicazioni che provocano dei ri-
tardi. Bisogna riconoscere che la burocrazia 
ha i difetti e le virtù comuni sia nel centro 
che alla periferia, perchè anche i piccoli in-
convenienti che si verificano al centro si ve-
rificano nella burocrazia provinciale. 

Però in questo bisogna convenire che la 
burocrazia ha anche le sue qualità. Egli non 
capisce a quale burocrazia si riferiva il ca-
merata Mezzetti. 

MEZZETTE A quella che non crede nella 
Rivoluzione Fascista. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per l'interno. La burocrazia deve so-
prattutto eseguire, deve essere l'organo ese-
cutivo della volontà politica del Governo e 
del Regime fascista. Quando c'è una volontà 
che domina, quando c'è una fede che crede, 
stia tranquillo il camerata Mezzetti che c'è 
una burocrazia che esegue, ed esegue bene. 

Ma la burocrazia riguarda in alto, e se al 
vertice vi sono dei tentennamenti e delle 
incertezze, anche la burocrazia ha le sue 
incertezze e i suoi tentennamenti che sono 
aggravati da quei convincimenti più o meno 
radicati che in lei possono residuare. Per 
primi noi dobbiamo non discutere ma cre-
dere fermamente nella nostra organizzazione 
corporativa. 

MEZZETTE Siamo d'accordo. 
BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 

Stato per l'interno. Poi si è parlato del pro-
blema dei giovani: giovani e vecchi, si è 
detto. Intanto egli questa distinzione, tra 
giovani e vecchi, non la farebbe perchè ci 
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sono i giovani che tutti i giorni invecchiano 
e ci sono i vecchi che tutti i giorni ringiova-
niscono. È anche vero che siamo sempre 
giovani quando siamo fascisti. Giovani non 
si nasce, si diventa: è un paradosso, ma c'è 
qualche cosa di verità quando si tratta di 
fascisti. È necessario essere precisi. Tra i 
giovani ce ne sono molti che compiono il loro 
dovere, combattono e muoiono per gli ideali 
fascisti. Noi stessi abbiamo fatto del resto 
l'esperimento. Al nostro tempo abbiamo 
fatto anche noi la guerra e bisogna ricono-
scere che quando siamo partiti eravamo una 
cosa e quando siamo ritornati eravamo 
un'altra. C'era maggiore coscienza, maggiore 
senso di responsabilità, oserebbe dire e, se 
questa parola non dovesse esser fraintesa, 
direbbe maggiore saggezza. Anche questi 
giovani che ritorneranno, attraverso l'espe-
rienza della guerra avranno una maggiore 
maturità, e vedranno i problemi sotto un 
aspetto completamente diverso. Su questo 
non c'è dubbio. iVfa non bisogna nemmeno 
sopravalutare qualitativamente o quantita-
tivamente questo fenomeno. Ci sono è vero 
anche dei giovani che talvolta si mettono 
in testa di voler inventare qualche cosa di 
nuovo. Ora effettivamente non c'è niente da 
inventare, perchè il nostro ordinamento poli-
tico-economico è perfetto sotto tutti i punti 
di vista. 

Con la maturità ci sarà nei giovani un 
doveroso riconoscimento che tutto quanto 
essi hanno sostenuto allora lo abbiamo soste-
nuto noi prima di loro. 

Non può' lasciar finire questa discussione 
se non citando ad esempio la disciplina del 
popolo italiano. {Vìvi applausi). 

In questi ultimi tempi, all'estero si è detto 
che il popolo italiano era in fermento, che il 
popolo italiano stava maturando chi sa quali 
eventi. 

Anche all'interno c'è qualcuno, qualche 
residuo di tempi ormai superati, il quale 
aspetta il momento di saturazione del popolo 
italiano e dice: questo è il momento buono; 

hanno ridotto la razione a 150 granimi, il 
popolo non sopporta più, qui succede qual-
che cosa. E il popolo accoglie con disciplina 
la riduzione della razione del pane e allora 
essi aspettano qualche altro evento, perchè 
sono fermamente convinti, colla certezza del-
l'imbecille,'che succederà qualche cosa. 

Ora tutta questa gente non conosce esat-
tamente fino a qual limite possa arrivare lo 
spirito di sacrificio di questo grandissimo 
popolo italiano (Vivi prolungati applausi), 
che al di sopra di tutto sente la necessità di 
credere fermamente nel domani. 

Non ci lasciamo fuorviare da certi discorsi 
che si sentono fare e nei tram e nelle osterie 
e quando si va ad acquistare il genere alimen-
tare che non si trova. Quello che si può 
dire in questa occasione è umano; di fronte 
alle necessità dell'ora c'è sempre qualche 
frase più o meno controllata che sfugge: 
ma il popolo italiano non bisogna esaminarlo 
in questo periodo direi di effervescenza; il 
sentimento del popolo italiano bisogna esa-
minarlo nel periodo - scusate il raffronto 
chimico - della sua decantazione, della sua 
precipitazione, ed allora vedrete che al fondo 
vi è una tenacia, una volontà e uno spirito 
di sacrificio che non hanno limiti, ed esiste 
soprattutto la fiducia nell'opera del Duce e la 
certezza nella vittoria. Questo è al fondo del 
popolo italiano, checché se ne dica al di qua e 
al di là dei confini della Patria. (Vivi applausi). 
E con questo popolo italiano la vittoria 
verrà, camerati, con la guida del Duce e nel 
santo segno degli ideali della Rivoluzione 
fascista. (Vivissimi, prolungati applausi). 

P R E S I D E N T E dichiara chiusa la discus-
sione generale. 

Pone in discussione i capitoli del bilancio 
e gli articoli del disegno di legge. 

(Sono approvati). 

Dichiara approvato il disegno di legge. 
(Vedi Allegato). 

L'adunanza termina alle 12.30. 
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ALLEGATO 

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI 
Stato di previsione della spesa del Ministero 

dell'interno per l'esercizio finanziario dal 
1« luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI. 
(1765) 

A R T . 1 . 

Il Governo del Re è autorizzato a far pa-
gare le spese ordinarie e straordinarie del Mini-
stero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 
io luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, 
in conformità dello stato di previsione an-
nesso alla presente legge. 

« 

A R T . 2 . 

L'integrazione, a carico dello Stato, dei 
bilanci dell'Amministrazione provinciale di 
Zara e dei comuni della provincia stessa, auto-
rizzata col Regio decreto-legge 9 novembre 
1924-III, n. 1958, convertito nella legge 
18 marzo 1926-IV, n. 562, fino a tutto l'anno 
1929, e prorogata, successivamente, fino a 
tutto il 1941, è ulteriormente prorogata, 
nella misura di lire 1,000,000, a tutto l'an-
no 1942. 

A R T . 3 . 

Il Governo del Re è autorizzato: 
a) ad accertare e riscuotere, secondo le 

leggi in vigore, "le entrate del Fondo per il 
culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 
i° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, 
in conformità dello stato di previsione annesso 
alla presente legge; 

b) a far pagare le spese ordinarie e 
straordinarie, del Pondo predetto, relative al-
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX 
al 30 giugno 1943-XXI, in conformità dello 
stato di previsione annesso alla presente 
legge. 

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del 
Regio decreto 18 novembre 1923-11, n. 2440, 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato, sono consi-
derate « Spese obbligatorie e d'ordine », del 
bilancio del Fondo per il culto, quelle de-
scritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice 
n. 1 della presente legge. 

I capitoli della parte passiva del bilancio 
suddetto, a favore dei quali è data facoltà 
al 'Governo del Re di iscrivere somme mediante 
decreti Reali, in applicazione de] 'disposto 
dell'articolo 41, primo comma, del citato 
Regio decreto 18 novembre 1923-11, n. 2440, 
sulla contabilità generale dello Stato, sonò 
quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso al-
l'appendice n. 1 della presente legge. 

ART. 4. 
Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capi-

tolo n. 23 della parte passiva del bilancio 
del Fondo per il culto possono imputarsi ai 
fondi inscritti nell'esercizio 1942-43, senza 
distinzione dell'esercizio al quale si riferi-
scono gli impegni relativi. 

A R T . 5 . 

II Governo del Re è autorizzato: 
a) ad accertare e riscuotere, secondo le 

leggi in vigore, le entrate del Fondo di benefi-
cenza e di religione nella città di Roma, ri-
guardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, in con-
formità dello stato di previsione annesso 
alla presente legge; 

b) a far pagare le spese ordinarie e-
straordinarie del Fondo di beneficenza e di 
religione nella città di Roma, per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 
giugno 1943-XXI, in conformità dello stato 
di previsione annesso alla presente legge. 

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del 
Regio decreto 18 novembre 1923-11, n. 2440,. 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, sono con-
siderate « Spese obbligatorie e d'ordine » del 
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bilancio del Pondo di beneficenza e di reli-
gione nella città di Roma, quelle descritte 
nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 
della presente legge. 

I capitoli della parte passiva del bilancio 
suddetto, a favore dei quali è datà facoltà 
al Governo del Re di iscrivere somme me-
diante decreti Reali, in applicazione del di-
sposto dell'articolo 41, primo comma, del 
citato Regio decreto 18 novembre 1923-11, 
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, 
sono quelli descritti nell'elenco n. 2,, annesso 
all'appendice n. 2 della presente legge. 

A R T . 6 . 

II Governo del Re è autorizzato: 
a) ad accertare e riscuotere, secondo le 

leggi in vigore, le entrate dei Patrimoni riu-
niti ex-economali, di cui all'articolo 18 della 
legge 27 maggio 1929-VII, n. 848, per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 
30 giugno 1943-XXI, in conformità dello 
stato di previsione annesso alla presente 
legge; 

b) a far pagare le spese, ordinarie e 
straordinarie, dei Patrimoni predetti, per 
l'esercizio finanziario medesimo, in confor-
mità dello stato di previsione annesso alla 
presente legge. 

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del 
Regio decreto 18 novembre 1923-11, n. 2440, 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, sono consi-
derate « Spese obbligatorie e d'ordine » del 
bilancio dei Patrimoni riuniti ex-economali, 
quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso alla 
appendice n. 3 della presente legge. 

I capitoli della parte passiva del bilancio 
suddetto, a favore dei quali è data facoltà 
al Governo del Re di inscrivere somme me-
diante decreti Reali, in applicazione del primo 
comma dell'articolo 41 del predetto "Regio 

decreto 18 novembre 1923-11, n. 2440, sono 
quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso al-
l'appendice medesima. 

A R T . 7 . 

La somma annua di lire 42,000,000 auto-
rizzata con l'articolo 1 del Regio decreto-
legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito 
nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, 
per la corresponsione di premi di nuzialità 
e natalità, aumentata di lire 18,000,000, per 
l'esercizio finanziario 1941-42, è ulteriormente 
aumentata, per l'esercizio finanziario 1942-43, 
di lire 40,000,000. 

A R T . 8 . 

È stabilita in lire 12,000,000, per. l'eser-
cizio finanziario 1942-43, la spesa di esercizio 
pél funzionamento del servizio antincendi nei 
porti, di cui all'articolo 4, lettera b) della legge 
13 maggio 1940-XVIII, n. 690. 

ART. 9. 
In applicazione dell'articolo 15 della legge 

19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sono approvati 
i seguenti bilanci allegati allo stato di pre-
visione della spesa del Ministero dell'interno: 

bilancio della Croce Rossa Italiana per 
l'esercizio finanziario 1942 (Appendice n. 4); 

bilancio dell'Istituto nazionale fascista di 
assistenza ai dipendenti degli enti locali, per 
l'esercizio finanziario 1942 (Appendice n. 5); 

bilancio dell'Opera nazionale per la pro-
tezione della maternità e dell'infanzia, per 
l'esercizio finanziario 1942 (Appendice n. 6). 
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