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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P IR ,E iS 11il) E N T E. La sleduta è aperta
(ore 17).

Si ,dia lettura del processo verbal,? della
seduta pomendiania ,del 30 settembre.

C A RE ,L L l, Segretario, dà lettura del
processo ve l'bale.

,p R rE ISII n g IN T lE . Non essendovi os~
servazlOni, il 'processo verbale ,s'intende ap~
provato.

Cong,erdi

P R rE S >In lE,IN T E. Ha chiesto congedo
11senatore Ottolenghi Iper giorni 3.

N on essendovi oss,ervazioni, questo congedo
si intende concesso.

Annunzio di variazioni nella composizione

deUa Giunta derUe elezioni

P IR lE IS II <DlE IN TE,. Comunko di aver
chIamato a far Ipartedella Giunta delle ele~
ZlOnr i senatori Piola e T'upini in rsostituzione
dei senatori IBo e TessItori, entrati a far
parte del Governo.

Annunzio di variazioni nella composizione

di Commissioni ,permanenti

,P IR E S I n lE INT' E. Comunico che,
su richiesta del Gruppo Ipadamentare comu~
nista, sono state apportate le seguenti varia~
zioni nellacomposizrJOne delle Commissioni
permanenti:

3" Commissione permanente: entra a far
parte della Commissione il senatore Menca~
raglia, n quale cessa di appartenere alla
6" Commissione;

6" Commissione permanent,c: entra a far
parte della Commissione il senatore Valenzl,
il quale cessa di appartenere alla 9" Com~
mlsslOne;

9" Commissione permanente: entra a far
parte della Commissione il senatore Zucca.

Annunzio di disegni di. legge

trasmessi dalla Camera dei deputati

P ,R E S l D E NT E. Comunico che il
PI'esidente della Camera dm deputati ha tra~
smesso i seguenh disegni di legge:

« IntegraZ1011l alla legge 18 dicembre 1959,
n. 1079, sulla abolizione dell'imposta di con~
sumo del vino» (1219);

« Istituzione del Fondo di assistenza per i
finanzieri» (1220).

Questi disegni di legge saranno stampati.
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
peten tI.

Annunzio di presentazione di relazioni

:P RES, l D rEjN T E . Comunico che sono
state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 7" Commissione permanente
(Lavon pubblici, trasporti, poste e teleco~
municazioni e manna mercantile), dal sena~
tore Genco sul disegno di legge: «Migliora~
menti alle pensioni della Cassa nazionale per
la previdenza~ m,arinara» (10712);

a nome clell'8a Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazIOne), dal senatore
B0letben sul disegno di legge: «Stato di
previsione della spesa del Ministero della
agricoltura e delle foreste per l'esercizio fi~
nanziano dallo luglio 19GO al 30 giu~
gno 1961» (1141);
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a nome deHa 9a Commissione permanente
(Industria, commercIO interno ed estero, tu~
rismo), dal s,enatme Crespel1ani sul disegno
di legge: «Stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria e del commercio
per l'eserciz-Ìo finanziario dal 10 luglio 1960
al30 giugno 1961» (1117).

Le prime due relazinni saranno stampate e
dlstnbuite ed i relativi disegni di legge sa~

l'anno iscritti all'ordine del giorno di una del~
le prossime se.dute. ,La relazione del senatore
Cre'spellam è già stata stampata e distribuita
e il relativo disegno di legge è stato iscritto
all'ordme del giorno della seduta odIerna.

Annunzio di ordinanze emesse da Autorità
giurisdizionali ,per il giudizio di legittimità
deHa Corte costituzionale

iP RES I D E N T E. Comunico che
nello scorso mese di ,settembre sono pervenute
ordinmlZe 'emesse da Autorità giurisdizionali
per la trasmissione alla Corte costituzionale
dI atti relativi a giudizi' di legittimità costi~
tuzionale.

T'ali ordinanze sono depositate in Segrete~
ria a disposizione degli onorevolI sena.tori.

Annunzio di petizioni

P R E .s I D E N T E. Si dia lettura del
sunto delle petizioni pervenute al Senato.

C A R E L L ,I , Segretario:

« Il signor Bracco Savino, da Torino, chie~
de un provvedimento leigislativo ,per una nuo~
va dIsÒplina della lavorazione e commercio
dei cereali, sfarmati, pane e pasta alimenta~

l'i» (,Petizione n. 314);

« Il sIgnor Cesco..,Frare IMaur,o, da Venezia,
chiede un provvedimento legislativo che ren~
da obbhgatoria per tutti i cittadini la tra~
scrizione nei vari documenti di riconosci~
mento, ad opera dei competenti organi ammi~
nistrabvi, del segno distintivo del proprio
,gruppo sanguigno» (iPetizione n. 315).

P R E .sI D E N T E. 'Queste petizioni sa~
l'anno trasmesse alle Commissioni compe~
tenti.

Discussione dei rdisegni di ,legge: « Stato ,dipre-
visione deUa spesa del Ministero del com-
mercio con l'estero per l'esercizio finanziario
,dallo luglio 1960 al 30 giugno 1961»
(1091) (Appvrovato daila Ca;/nera dei de~

p'utaJti) e « Stato di previsione deHa spesa
del Ministero dell'industria e del commercio
per l'esercizio finanziario dallo luglio 1960
al 30 giugno 1961» (1117) (Approvato
daUa Camem de,i dep'Uta,tl).

IP R E IS I D E N T E. L' mdine del .gior~

n'Ù l'eca la dis.cussione dei seguenti disegni
di legge: «Stato dI prlevisilollle delLa SlP8Sla
del Mini,sltero del Clommercio c,on .J'eSlbe:ro:pIer
l',ese:rei'zio fiIl1la'nz,iarr,iloda,l P lug1.i:o 19160 al
30 .giugno 1961 », gIà approvato dalla Ca~
mera dei deputatl e «Stato di ,prevIsione
,della spesa del M.iil1i,steTrodel1'ind:uslt!n,a, €' del
cl()[lljmei:rc,iopelr l'esler:c:ÌziilOlfilllralnzila:r:iodiaI 10
luglIO 1960 al 30 gmgno 1961 (1117), gJà
approvato dalla Camera dei deputati.

Secondo gli acco'l'di 'Ìntervellluti tra la Pre~
sidrel1lza IdeI SIe:nato le .i pl1esidrel1'ti d,ei GiImplPli
parlamentari, la discussione del bilancio del
commercio con l'estero si svolgerà cl()ngiun~
tamente a quella del bilancio dell'industria e
del comme:r~cio.

Dichiar,o aperta la discussione generale.
iÈ iscritto a parlare il senatore Montagnani

Marelli. N e ha facoltà.

,MONTAGN ANI :MARE,LLI.
Siignor Presidente, onorevole Ministro, onore~
voli colleghi, quando io rifletto ,sulle pubbhca~
zioni diffuse llltorno alla situazione industria~
le del nostro Paese, ho la netta sensazione
che il clima suyn&caldato di ottimismo non
trovi un'esatta corrispondenza nella realtà
del Paese; anzi, dopo un 'Obiettivo esame di
questa realtà, io vedo aprirsi p.aesaggi a,ssai
noti, dove SI ri1scoprono le antiche vegeta~
zioni: cioè i bassi salari, i bassi consumi, la
diisoccupazione, la sottoccupazione, le vaste
aree di mi,seria diffuse un po' dappertutto sul
terntorio nazionale, l'e,sodo forzato verso 10
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estero o verso altre regioni e zone d'Italia da
partò di nUill'3l'03i gruppi di popolazione, il
ehva,rio crlelSCe'nte frla rleg'Ìone 'e 'rleg:iGille; c,
d'aH:m parte, H plr,ofitto ecclels,givlodi iUrngìr'Up~
poristretto di ,pri vIlegiruti, la l'3ipeJcuil,alZlOne
smodata, Lo spe:r1pc'r'o elio sf'a,rZlo talvolta in~
slulltlalute.

Vedo cioè la lussureggiante flora economi'ca
del nostro ,Pa2lse, dominato dai monopoli e
governato dalla Democmzia Cristiana. E val~
ga il vero. Elsamimamo rapidissimamente i
van e'lementi che qui ho elencato.

Incnnincramo dal sal.ari. A Milano, il sa~
lario giornaliero di un operaio comune, nel
settore metallurgico, è di 1.599 lIre, nel set~
tore del legno dI 1.414, nel settore dell'edi~
lizia di 1.749, in quello chimico di 1.413. Lo
shpendio mensile di un impiegato di terza
categoria, nel s,etto re metalmeccanico, è di
52.425 lJre; nel legno, poco più di 50.000
l1re; nella chImica, di 49.837 ltre. E taccio
dell'entItà delle pensioni, perchè mi vergo~
gno a citare cifre così basse.

Se e<S'3mi:njamo Cioilliparaltiv1amente H sla1a~

l'io medio dell'operaio italiano con quello di
altri Paesi anche del Mercato Comune, o Ji
Paesi limitrofi al nostro, vediamo un salto
enorme a danno deII'operaio italiano.

In Svizzera la paga media orari.a nelI'in~
dtJstria elettromeccanica è di 534 lire, in
Bel,gio 4~!), in Gr<:n B~etagna 475 e in Itali;;.
eh 300 lire. Nell'industria delle fibre tessili
arbfidali, una operaia comune 'guadagna,
ogm ora, 339 lire in Svizzera, 309 in Inghil~
terra, 292 in Belgio, 184 in Italia.

Ai bassi salari corrispondono bassi con~
:mmi. Basta esaminare il settor,e dei tessili
e deIIe calzature. E d'altra parte, in Italia,
i consumi alimentari sono i più bassi ri~
spetto ai Paesi del M.E.C.: 2.500 calorjc
contro le 3.000 degli altri Paesi. Malgrado
questo basso liveIIo di consumi, la spesa ali~
menLare rappresenta da noi sempre più dd
50 per Icento del bilancio familiare; mentre
nel Belgio è del 28 per cento, in Gran Br8~
tagna del 29 per cento, in Germania del :32
per cento, in Francia del 34 per cento. Ai
bassi salari quindi corrispondono bassi con~
sumi; ai bassi consmmi, la forte disoccupa~
ZlOue che permane intorno al IiveIIo di 1 mi~

lione e 400 mIla unità. E bisogna aggiungere
che la disoccupazione non presenta tend0nze
notevoli aIIa diminuzione, perchè purtroppo
nel nostro Paese il progresso t,ecnico non si
trasforma in progresso sociale. Il progresso
tecnico signifioa esclusione dal processo pro~
duttivo di una quantità notevole di forza
lavoro che sarebbe ancora valida, senza con~
tare che Il progresso tecmco mcrementa pau~
rosamente il ntmo del lavoro e sottopone
quindi il lavoratore ad una usura fisica e
pSlchlca msostenibile.

In compenso, come contropartita di que..
stia s,ituazione non c'erbo, bri,llalute, 'a!ulITll2nt,alnID
i profitb. 'Le società elettriche hanno denun~
Cla:to, dal 1958 al 1959, un aumento dI pr()~
fit'ti del 25 per cento. ,Il c,amplesso dene so~
cietà :mamme pf~r aZIOni ha dcnuneiato, ne1~
lo stesso penodo ch tempo, un incremento
deglI utilI del 15 per cento.

Per quanto riguarda l' emigrazione €stcr~
na ed mterna, CIto rapIdamente qualche ci~
fra. Dal Mezzo;:;lOrno partono ogm anno
100.000 umtà per l'estero, per valicare ll~
frontiere e cercare quel pane e quel lavoro
che la PatrIa nega loro; e 150.000 persone,
le pIÙ valide e le più intraprendenti, abban~
dlonalno il M,ez,zogi'clrlno i,n !elu\ '~lav]v'~v,tri,a,lJI~'l'
trovare lavoro nelle zone dell'ItalIa centrale
e settentrionale, e particol,armente nel tnan~
~olo MIlano~ Tlo:rmla~G€lnova; ,:':c'nza Ceiì.lbarie
quellI che abbandon.ano la montagna, Ie zone
collinari e intere zone agricole dell'ItalIa
centrale e merichonale.È ll1utile domandarsi
che cosa sperano, che cosa trovano tutti.
questi lavoratori che devono allontanarsi dal
posto dove sono n~~ti per trovare una ra~
glOne dI vita.

Vorrei ora sottoporre ,all'attenzione degìl
onorevoli colleghi alcuni concetti che ho trl)~
vati esposti su un giornale democristiano,
una pubblicazione quindicinal,e, «Stato D('~
mocr'atico ». In un articolo dal titolo «Au~
me!nt:a il ,reddiiJt:o,nlO'll,si dlif:fJoll1d1eil belnles~
sere », pubblic.ato da questo giornale nel nu..
mero 40 dellO aprile scorso, dovuto ana
pubblicista Adriana Guerrini, si legge: « Pu.r~
troppo a noi gente di poca fantasia sembra
tutt'altro che miracoloso un sistema econo.
lllIico in cui gli invelstimenlti pll':ivati r:egoIa'r~
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mente si contraggono nei periodi dellacon~
giuntura e regolarmente si espandono con la
congiuntura favorevole. E\ Cl pare un boom,

tutto sommato, molto circoscritto quello che
si realizza in una economia i cui calcoli uf~
ciah danno ancora poco meno di 1.800.000
dIsoccupati. PlUttostO, ma forse siamo degli
increduli ostinati, ci pare di avere il modello
tipico di un sistema in cui le cose accadono
non ,8,1sa beiIlle come e pIelr'chè. Ad esempio,
le dIsponibilità ufficiali in oro e valute con~
vertl bIll... (e qui si elencano le cifre) ...; in
bal modo la lir.a vince rOscar come un'at~
trice del cinema ed il Sud attende paziente~
mente il concretarsi di iniziative di svilup~
po. Probabilmente siamo degli incontenta~
bili, abbiamo alcune 'l'tmbizioni penosamente
insoddisfatte. quale quella di veder accele~
rare e nO:!.1.abbandonare ad un lento e seco~
lare movimento le trasformazioni fondiarie
e produttive della nostra agricoltura, quale
quella di veder ridotto in misura apprezza~
bile Il numero dei disoccupati, qua1e queUa,
infine, di veder attenuati i profondi squili~
bri regionali ».

Fin qm la citata autrice. Per conto nostro,
debbo dire che abbiamo ,anche altre ambizio~
ni, per esempio quella di vedere attenuati i
profondi attuali squilibri sociali, di vedere
aumentati i salari, gli stipendi, le pensioni
e quindi la capacità di acquisto delle masse
lavoratrici, di vedere estes,a l'area del mer
c:artloint,e:rlno ed a,ccr'esci:ute quilndii le PlQissibi~
lltà di S:Vil'UlPPOdene ,nlostrle industrie, perlchè
è 'evidente dIe mHlllEmt'alr'e i aOIll:slUffiiiv'Lliol
dIre cloinsolidwre i,l ,llJOIstrome!I1carto ilntemno.

Siccome abbiamo citato gli squilibri re~
gionali, cominciamo ad esaminare quello più
gr.ave, quello del Mezzogiorno. In proposito,
ritengo opportuno riferire alcuni concetti
tratti dalla relazione del Presidente del Co~
mitato dei ministri per la Cassa del Mezzo.
giorno: «Se si accetta per classificare il li~
vello del Mezzogiorno rispetto al Centro~nord
la misur,a del reddito, si può notare che npl
1951 tale reddIto a prezzi correnti risultava
nel Mezzogiorno pari al 47 per ,cento rispet~
to 'al Centro~nord. Nel periodo 1951~55 il di~
vario si em ulteriormente accresciuto per
cui il reddito pro 'capite rappresentava il

46,1 per cento di quello del Centro~nord. Nel
1959 il reddito pro capLte del MezzogIOrno
è dsa1t,a.bo '311KQ,rap1a,ri 'aI 4'6,.6 per Oell1tiodel
Centro...nord. Dal 1951 al 1959 i consumi pri~
v,ati hanno segnato un incremento solo del
42,3 per cento, pan ad un tasso annuo del
4,5 per cento. Inoltre la composIzione per~
cBntuale della spesa per consumI privati mo~
srtlra con1le 'alnCOl1anel 1959 i;l 57,2 prer CiéJll~
to del tot.ale fosse destinato ai consumI per
generi aliment.ari e bevande ».

Ma è PIuttosto sugli mvestJmenti che ri~
tengo si debba conoentrare l'attenzione: « Il
flusso degli investimenti ~ dice la stess.a re~
lazione ~ rimane nel Mezzogiorno di un
ammontare tuttora modesto. Il tasso annuo
è pari all'8,1 per 'cento a prezzi oostanti. La
per,C'entUiaJe di ilnv,estimcnti nel ,M!eZiz.ogioll1nlo

rispetto al totale nazionale è passata dal 21,3
per cento del 1951 al 22,3 per ,cento nel 1959

ed è nettamente inadeguata alle enormi esi~
genze dell'economia meridionale ». Poi 1a
stessa relazione critica l',azione svolta nel~
n,tarMa menc1.i:o.'llIa,le dialila Cas.sra red 11lnche

l'azione insufficiente dell'I.R.I. e dell'E.N.I.
Si dice, in sostanza che« dopo aver insistito
per anni in una politica di sovrastruttura e
di interventi nell'agricoltura senza tuttavia
ottenere un sistema complesso ed efficiente
di opere pubbliche, la via al processo di indu~
strializzazione appar'e enormemente lunga ».

La Tda,zÌicrl1!ePlastor'e fa 'C,8'l1tl'IO,oOlffiie'PlrlQi~
spettiv:a f.avo:r:evolre, suUa l,eg'ge del 29 lugl1ro
1957, n. 634, ma aggiunge prudenzialmen~
te che talIe legge ha CJCll1lÌll1CÌ1a,toad iQlprerlalrle
salo nel 1959.Pm'Ò già fin d'm,a si è oCln,sta~
tato che la politica di incentivazione ha con~
sentito praticamente soltanto Il sorgere dI
alcuni grossi ,complessi finanziati dai gruppJ
mOl1opolistici del Nord per 10 sfruttamen to
delle materie prime esistenti in determinate
Jocalità; non ha invece consentito una effet~
tiva fioritura di medIe e piccole attività in~
'dustriall, poichè la politica deg'l'incentivi, co~
me la costruzIOne di infr:astrutture, non ba-
sta. Questa critica, che è ormai divenuta in
un certo senso ufficiale, è la stessa che noi
andiamo svolgendo da anni su questi bal1~
chi, su quelli dell'altro ramo del P,arIamento,
sui glOrnali e nelle assemblee specializzate;
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noi della sinistra e, in particalare, noi co~
munisti. Ma demonis etiam vera diC'entibus
non est credendum: questa è la parola d' Ol'~
dine, l'abita dei demacristiani.

Esaminato così il divario laggravantesi fra
N ord e Sud, passo ora ad alcune rapide con~
sideraziani sull'Italia centrale, dove si ma~
nifestana notevoli segni dI aggravamento
della situazione economica. Dalla graduato~
ria del reddIto per abitante delle Provincie
italIane, constahamo per le Provincie del~
!'ItalIa centrale un regresso pressochè ge~
nerale: Temi passa dal 190 posto nel 1952
al 38° nel 1958; Grosseta dal 210 al 37°;
Rleb dal 53° al 62°; Perugia dal 57° al 160°,
e ,così VIa. N ella graduatoria degli indici di
GonSlumo T1e\rlui,Groslsletlo, Viterbo, Aincona.
R,ieit:i,ASlcoli P ÌiCen'O,MaClellìaJta,Pler'ulgia ed
Arezzo sono notevolmente lal di sotto della
media nazlOnale. Il cansumo dell'energ:a
ellettlrka fOil'Il1'ilsicedati iPl'essochè ,alnlaloghi; Ja
spesa per gli spettacolI li ,conferma. Un dato
assai preoccupante maItre è che La « Terni »,
la quale castituisoe per le Provincie dell'Ita~
lia centrale il solo grande complessa indu~
striale, ha v,isrto dimi'l1!uir,e1'oc,ciU'plaizilomede~
gli aperai dalle 15.500 unità del 1948 alle
8.900 unità del 1960.

,Mi si,a permessa anche una rapida escur-
SIOne là dove il miracolo, avrebbe le sue ra~
dici più profande e darebbe i suai frutti più
vista si e succosi: mi voglio rIferIre all'Ita~
lia settentrianale e particolarmente a quella
parte dI essa che rapPJ:1esenterebbe l'Elda~
rado: 113;Lombardia. Appare di questa :re~
giolle ,un quadil'lo ,ass,ai d,ivemsoda qu,e:Hode~
finita dI terra di feUcità, se si esaminana le
statistiche sul reddito, pro capite per le Pro~
vi'uc:iJeitali>ane. ApiPalionlosituaziromi plairlticlO~
larmente interessanti. Fatta ecceziane per le
pravincie di Milano e di Varese, Je Provin~
cie lambarde nlOn sano classificabili tra le
più ricche d'Italia per reddita prd capite;
:1Jnzi, Crenwma, Malntov,a, BeI'ig,amo e Brle'-
scia nell'ardine sona tra le Pravincie il cui
reddita si aggira ad è inferiore al r,eddita
medio nazianale. Escluse Milano, Sandria e
Mantava tutte le Provincie lambaIide hanna
stagnata a regredita rispetta agli anni pre~
cedenti. Le ~airiazi,olnilI'ielatiVlelal mddito pro

capite segnana per quasi tutte le Pravincie
un tasso dI incremeno inf'eriare al tassa me~
dlO nazionale. Per Bergama e per Brescia
11taslS,D si r:ivre:lanatevalmellte inf'e'l':ioirie.

Questl nlievi sono preaccupanti per le in~
dicazlOni che forniscono, saprattutto sulla
dinamica dello sviluppo in ,corso in alcune
Provincie, che risulta rallentato rispetta alia
sviluppa generale. Credo che sarebbe inte~
ressantlssimo esaminare la distribuzione del
reddIto pradotta per classi e categorie di
cittadmi nelle diverse PravincIe lombardo,
dove glganteggiana i più grossi monapali
nazianalIe dave sussiste la più alta con..
celltrazimJie d'lClapl1b:1Jli.Sii pOlìI'ebbe ,al1a:m i'll
eVIdenza come Il livella di vita di vaste mas~
se dI popolazione è camparabile al livello
più basso del nast~a Paese.

,La Lambardia si p~esenta come una mac~
chinaecanamlca di enarme patenzH, capace
di trascinare ,l'intera camplessa nazianale,
Ula Irta di -contraddiziani e carica di difetti'
struttiUr,ali; prieslenta pralrltiche hanl1!o baISisi:s,.
Slmo reddita; funziana senza un pragramma
di lavoro e talvalta can tempi di praduzione
deteriari.

Intanto, Il fenomena più appariscente e a
parer mio pIÙ preaccupante è che l'attività
industriale lombarda è dIslocata in alcune
isole, ed in queste isole si es,alta, acqu~stando
sempre magglOre impulsa. P'er esemplO nel
Nard di 1\'l:1lanasona riuniti il 25 'per cent'O
delle industrie estrattive dell'intera regia~
ne, il 51 per cent'O deHe manifatturiere, il
48 per cent'O delle costruziani e degli im..
pianti.

D'altra parte la sviluppo di queste isole
SI realizza in moda caotica, casì che le po..
polaziani che vi affluiscano, nan travano le
infrastrutture necessarie a :garantlre un'abi..
tazlOne sufficIente e servizi adeguati. La si..
tuazione attuale della zona milanese non è
edificante: si ha una città che saffaca nella
prapria espansiane; si ha un territaria a
nal'd, ~ndubòiamente il più ricco d'Italia,
che presenta i più dispamti aspetti di caas
e di decadenza strutturale ,ed infrastruttu..
l'aIe; si ha un territaria a sud, quella a più
alto reddito agricola d'Italia, che presenta
vaste zone di regressa ecanomica e di mise~
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ria e vede minacciata la propria agricoltun:t
da fenameni di spapalamenta e di abbandano.

Recentemente, nel carso dell'attuale vicen~
da elettorale, ,la Democrazia Cristiana sem~
bra ,essersi preaccupata dI quest,a situazione,
e ha pramessa la costituziane di un cansarzia
per l'industrializzazione della zana; però
dapo le eleziani, prababilmente, di questa
cansorzia nan SI parlerà più, mentre il fe~
nomeno di degrndaziane rimarrà.

Quella che avviene pe,r ,MilanO' e la sua
Pravincia si ripete, 'su scala più ampia ma
can caratteristiche similari, per le isale di
sviluppo industriale dell'intera regiane.

OnarevalI colleghi, in questi giarni a Nn~
pali si è svolto un canvegna di ,car,attere in~
ternazianale e ad alta livello scientHka. Vi
partecipavanO' scienziati, studiasi, marxisLi
e nan marxlsti, e tutti castara unanimi hannO'
duramente crlt10ata l'aziane lImitata alle in~
frastrutture, alle apere pubbliche ed agli in~
centivi; hannO' crlticato ciaè proprlO la line'1
attuata fin qui da nai in italIa. Unanime è
stata l'affermazione della necessità di un in~
terventa pubblico che abbia carattere pianifi~
catoe nan settonale, e che puntI su una ra~
pidia indIUistJri'alizz!aJzllOlnle,lalttuatla dirlettalmente
dalla Stato, delle zane più arretrate. Sa]a a
queste ,condiziani ~ si è detta in quel con~

vegna ~ si passanO' attenuar,e ed eliminare
gli sqUIlibri staricI e si può ravesciare la ten~
denza ad un allargamentO' della farbICe tra
Settentrione e MezzogIOrnO'. In quel canve~
gno è stata anche sattalineata carne la poli~
tica fin qui perseguìta canduca ad una pro~
gressiva arretratezza dI altre regiani, a cau~
sa della crescente cancentrazione di capl~
tali nelle aree più progredite e con alto li~
venodl produttIvità. È stata fatta l'esempio
delle Marche e di certe zone dell'Emilia a
della Tascana, dove ~ si è detta ~ è im~
possibiLe realizzare un effettiva incrementa
del redditO' fino a quandO' cantinuerà l'attua~
le fenomenO' di spO'palamenta. In alre pm'ole}
si è riproposta in quel convegno l'istanza
fondamen!ale ed irrefutabile della pianifica~
zione a liv'ello nazionale e regianale. Ed è dI
questa esigenza che io vaglio discorrere.

In verità, il tema deHa pianificazione a li~
velJo regionale non è nuava in Italia, anche

se i risultati finara canseguiti sano del tutto
deludenti. Nel 1952, per iniziativa dell'Isti~
tuta nazionale dI urbanistica, furono~ iniziati
gli studi per un piana regionale luc<ana. Nel
1953 si ebhe il congresso di detta IstitutO'
sul tema: « La piamTIcazione regionale»; an,~
cara nel 1953 VI fu la decisione della Cassa
per il Mezzagiorna di finanziare la redazio~
ne dei piani regIOnali meridIOnali. Nel 1955
fu insedlata in Lucania il Camitata direttiva
per il piano regianale lucana, su imziativa
dell'attuale MimstrO' dell'industria, onarevo-
le Calambo, che era ,allora, se non erro, Sot~
tosegretario ai lavori pubblici. Nel 1956 la
Cassa per Il Mezzogiarno faceva sapere che
i plani regIOnali per l'Itaha meridionale ed
insulare continuavanO' ad ,essere alla stato
embriO'nale perchè mancava l'intesa fra la
Oa,ssa stessa ed il MinisterO' dell'industria.
Nell'attesa di un accorda, il tempO' flUIva e
i 'piani 'regionali, che eTla1ll1O,stati :lm.;postati cion
criterI preval'entemente urbanistici, veniva~

nO' gmdIcati settoriali ed insufficienti. Ma
anche Il mavimento pO'polare, direI sapratut~
to il movimenta popolare, si è interessato dI
queste questioni: si sano svaltecanferenze
regionalI in L,ombardia, Tascana, Emilia,
Marche ed altrove, ed una serie di inizIative
analaghe SI sana svalte con impegno e re~
sponsabllità. SI sono anche farmati comitatI
di studia unitari, comitatidave nai camuni~
sti ,siamO' stati e s~ama presenti ed attivi; an~
zi cYledia'chel~l:I stludii e 1e r,ivendioalz;~olnd pYlO~
,pastle da queste 'alsls1e'mlbleee da quelslti oOlllvre~
gni davrebber,o essere tenuti nel debita con~
to e dall'onarevole ,MinistrO' ,e dalla Cammis~
siane di cui dirò subita.

Nel 1959 l'O'norevole Colambo, divenuto
MinistrO' deH'industria, ,annunziava una nua~
va iniziativa e precisammlte l'elabaraziane da
parte di comitati di esperti, costituiti dalle

Camere dI commercia, dei pianiregianali di
sviluppa caardinati da una Cammissiane cen~
trale dI esperti presso la stesso Ministero
dell'industria. Ma da parte sua il Ministro
dei lavari pubblici, che era alIara l'anarevah,
Tagni, si praponeva di completare i piani re~
glOnali ed mtercamunali canpiani dI caordi~
namento, con risultati, .se non con scapi, ma~
nifestamente campetitivi. Inaltre entrava in
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lizza anche il Mmistro Pastore, Il quale aveva
posto allo studio una legge per coordinare le
inizlHtive a favore dello sVIluppo delle aree
,arretrate, per definire le zone industriali
entro le quali concentrare gli sforzi per crea~
re effettIvi poli di sviluppo.

IÈ ,chiaro che, in una situazione 'cOlsi 'con~
fusa, mi permetterei dI,dire ,caotica, il mi~
nimoche si possa .chiedere 'è il 'coordina~
mento tra le varie iniziative ed inoltre lu~
cldità di metodi, di strumentI e di obIettivi.
In verità il ministrO' Colombo ha dato 'suc~
cessive ,spiegazioni intorno al piano regiO'nale,

l'ha date per Iscritto sm ,giornah ed attra~
ver,so ,conferenze ed anche di fronte al Par~
lamento, in modo 'particolare il 7 di luglio
di fronte ,alla Camera dei deputatI. EglI in
quella O'ccasione ebbe a Idire ,che «i singO'li
piam ,regiO'nali non debbono procedere auto~
mamente nè debbono sommarsi aritmetka~
mente :per 'divenire il programma di 'svHU'p~
po nazlOnale. E<s,sideibbono invece contempo~
ranearnenteconskV~rarsl in 'campo nazio.nale
per formulare concrete scelte :p,rioristiche
nelle decisioni da adattarsi, ,per stabilire gli
indinzzi ed il volume degli mvestimenti sia
acanco del settore pubblico ,che a carico di
quello privato ».

In sostanza, ha ,chiarito assai meglio che
non avesse fatto in occasiol1l precedenti il
suo penSIero. IDebbo dIr,e ,che in una parte
di que'ste impostazioni riscontriamo qualcosa
dl positivo., anzi di notevolmente posltivo. Da
anni 'ci battiamo appunto in questa dIrezione.
Non <Cisiamo limitati in questi anni ad avan~
zare rivendkazlOni, ma abbIamo ,sviluppato
un'azlOne concreta ed abbiamo dato il nostro
valido contributo aid iniziative ,di carattere
unitano. IÈ inutlle ,che io mi .rIpeta, prolun~
gando l'elenco letto 'poc'anzl, è inutile che
riaffermi la necessità ,che il Mini,stro e la
Commissione ,già insediata tengano conto di
quel matenale. TuttavIa debbo aggmngere, a
chiarimento ulteriore del mio pensiero, che
l'lmpostazione mimsteriale ha ,dei limiti no~
tevolmente ,preoccupanti. ,Per valutare questi
limi'ti basta rifJelttereal f,atto che gl:i obielttivi
dello schema V anonisono falliti, e lo ha di~
mostrato, se non altro, la sqmlibrata situa~
zione dell'economia nazionale; e l'ha rkono~
s<Ciuto esplicitamente 11 profe,ssor Sarac'eno,

Presidente del Comitato Iper lo sviluppo del~
l'oc,cupazio.ne e del reddito, in un 'Suo r;ecente
rapporto. S.ono lfalliti ,gli obiettivi del piano
Vanoni ,perchè manca nel iPiano o nello Sche~
ma, la ,seconda dI,come lo si vOlglIa 'chiamare,
l'indl<cazione di una politica economica, la
qwale, per essere ,ca'pace di realizzarli, deve
essere ,diametralmente opposta agli indirizzi
politici e strutturali lfin qmperseguiti.

IIlnfatti, se ,si vogliono davvero raggiun-
Igere gh OIbietUvi ,di uno sviluppo economico
elqu'ilibrato, si deve anzitutto attuare una
nuova politica economica nelle scelte che in~
cidono sul processo di accumulazione, perchè
è pa,cifico che l'.origine delle disuguaglianze
e delle distorsioni del10 sviluppo economico
va ricercata in primo luogo nel modo con
cm si realizza il processo di accumulazione,
sia negli aspetti quantitativi, e cioè nel li~
vello degli investimenti, che quaIitativi, e cioè
nella natura degli investimenti e nei settori
in cui essi hanno luogo.

.occorre, per realizzare dei piani regionali
ed un piano naz'ionale valido, che siano posti
in modo nuovo i rapporti tra centro e peri~
feria, e c,ioè tenendo presente l'indlspensabi-
lità di una diretta pa,rtecipazione di forze
sociali che oggi sono escluse dall'elaborazio~
ne, dall'esecuzione e dal controllo della poli-
tica degli investimenti.

Il problema del piani regionali di 8viluppo
economico non è i:nfatti, a parer mio, un pro-
blema di tecnica amministrativla o econo~
mlCa. Non si tratta cioè so.lo di avere uno
strumento di conoscenza in più, e questo, one~
stamente debbo dido, lo hra ammesso anche
l'onore,vole Colombo; è invece un problema
didem\oaraz:Ìia iln iCaffiiPOeICIO\llOm~C,o,'8 .cioè di
esel1cÌzio di un dlritto democratico a tutti
i livelli in cui si decide e si attua la politica
economlca.

Dunque, non si tratta t~mto di fornire una
documentazione della r'ealtà regionale al po~
tere centrale, che resta poi arbitro dene scel-
te, quanto di operare, nel campo delle deci-
sioni di politica economica, per l'attuazione
della linea decisa. Questo compito implica~
l'esistenza e la mobilitazione degli enti e degli
organi qualificati ad :attuarlo; e qui dovrei
fare una critica alle Commissioni ,che, così
come sono state costituite dall'onorevole Mi~
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nistro, fanno perno sulle Camer.e di com~
mercia. Su questa critica, del resto, trovo
concorde anche una parte degli studiosi de~
IniOlcrris1JI,ani i quali alslsler:ilscono ehe, per
esempio, le Camere di commercio nell'Italia
del sud non sono sufficientemente attre7.-
zlate per una ricerca di questo tipo, e che alle
Camere di commercio fanno capo interei'si
unHaterali, cosicchè non può essere garantita
l'obiettività dell'indagine e dei suoi risultati.

D'altra parte già si nota nelle Commissioni
che sono al1avoro un orientamento del tutto
burocratico. È evidente che una funzione di
primo piano deve essere svolta invece dai la~
voratori e dalle loro organizzazioni: il fl1l~
cro della programmazione e dell'attuazione
deve essere IcostItuito dagli enti locali terr1~
torlali, senza escludere, s'intende, nessuna
delle altre forze interessate.

In una mozione presentata di recente ,aUa
Camera dei deputati da parlamentari del mIO
partito, si legge tra l'altro: « ...invita il Go~
verno >a realizzare un immediato coordina~
mento degli investimenti pubblici con quplli
privati, attraverso l'.elaboraziane di un pra~
gramma di massima per la sviluppo indu~
stlrila~.e, artk:01a.ta 'plelr r!egli1oni; ia iC!OlnV'QiCia,re
,a tal fine riunioni a cui partecipinO' i.ndu~

striali prIvati, rappresentanti delle parteci~
ptazi,omi IS.tallali, diei iSli,n:da,cialtidei lavolr1altlolr:i,
degli organismi ecanamici e degli enti IO'cali
e regIOnali; la subordinare la politica degli
interve.nti a favore dell'industria agli im~
pegni che le aziende ed i privati imprendi~
tori si aissume'I1a1nno .per inw~stimlelnti che fa~

voriscano .organicamente l'industrializzazio-
ne e l'occupazione di ma.no d'opera sulla ba~

se delle esigenze riconosciute nelle riunionI
di cui al comma precedente ».

Del resto, anche in un rapporto presentato
al dodicesimo :congresso delle A.C.L.I. mila~
nesi, nel settembre 1959, su questo argcmen-
to si è scritto: «I programmi locali, provin-
c:i:a:li 'e 'regTIonailidtebbcmo fair cernlro SIUll:a.P'a:r~1

tecipazione di tutte le forze presenti a quei
livelli, dei lavoratori, dei consumatori, degli
impr.emditori, .deglialIYljministratiolri ,rolclali.Si
tratta di veri e propri comitati democratici
da istituire con la pwrtecipazione di tutti

per ottenere il solidale .appoggio di tutti sen~
za discriminazioni nè ostracismI ».

Oltre tutto, resta sempre da attuare lo
ente Regione secondo il dettato costituzia-
naIe ~ cantinuava quel dacumenta ~ ed
analoghi concetti emnacantenuti in una in-
terpellanz.a che io ed altri calleghi preSE'n~
tammo qui or è un anno, interpellanza che
non è stata mai discussa. Dunque, la neces~
si,tà di !UIUiCiOordim:amwtorlelgionalle ,dlerr~a.rpioli~

tica economica postula l'attuaziane dell'ente
n.egiane. Inve>ce questo ,concetto è assente in
agni discorsa e in agni scritta dell'onarevoI~
mlilnils:tvoCiallalilllha:eplp!UJ:1eIsi trtalttla di um
dettata costItuzionale, previsto anche per da-
re sviluppa ed incremento all'ecanamia deJle
singole regioni. L'istituto deHa Regione nan
esiste, mentre è assalutamente indispensabile
se si vuole davvero che questi piani regionali
abbiano una loro validità e passano coglier!:'
gli obiettivi che sana venuta elencando.

Inaltre è indispensabile un rapporta orga~
nico dIretta fra enti elettivi lac,ali e Parla-
ment.o, cui spetta costituzianalmente il .com-
pita di decidere al centro sull'indirizzo de1l.a.
politica economica e sulle scelte da farsi.
Queste scelte consistono precipuamente nel
mO'da dI utilIzzare gli strumenti adeguati a
modifIcare il processo di accumuIaziane,cioè
sistema tributaria, industrie controllate da1~
la 8tlatJo, enti loc1a:H,iSltitluti finanzilatr'i e baill~
cari pubblici a sottO' controllo pubblico, en Li
ecanomicI dell'agricoltura, organismi di con~
trono e nazianalizzazione dell'energia eleL~
tnca. Anche questa è un'istanza che nan
dovrebbe esser.e più disattesa. Questi stru~
menti non venganO' aggi utilizzati in moda
democratico: è indispensabile quindi l'inter-
vento degli organi demacratici a tutti i li-
velli.

l,n 'sostanza, illCio[!JJtlribtutoflcmdiaillllellltaleche
i piani regionali di sviluppo .economica pos~
sono dare ad un equilibmto sviluppo della
ecanomia, e Il relativo coordinamentO', nOll
possano dipendere da un centro buracratico
cioè da tOrg:allllidi GlavelrillOe ,didl'Amtmtim.ilstra~
zione statale, nè dalle Icentrali del capitale
finanziario. iCIÒè dimiostrato dall'andamento
della nostra economia e in moda particolare
della nostra industria. Anzi tal une afferma-
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zioni dimostrano altresÌ, con precisione dire]
drammatica e perfino cinica, come i gruppi
monopolistici siano del tutto estranei a que~
ste istanze. Ho qua alcune dichiarazioni del~
l'ingegnere De Biasi, uno dei membri del
Consiglio di amministrazione deUa Edison

e delJa Edison~ Volta. P,arlando ad una C'OIJ~
sulta economica provinciale milanese, egli

ebbe ad affenmare che gli investimenti de~
vono essere fatti là dove sia assicurato il
maggior profitto, e non debbono assoluta~
mente esser f,atti nell'Italia meridionale, per~
chè l'Italia meridionale non fa parte della
Europa: l'Europa finisce .al Po (11 resto non
si sa se faccia parte della Africa o di qual~
ehe ,altro continente).

D'altm parte, egli aggiunge che investi~
menti nel Mezzogiorno non se ne debbono fa~
re per non compromettere l'unità della fa~
migHa, quasi che l'industrializzazione del
Mezzogiorno facesse correre il rischio di di~
sarticolare la famiglia. Forse l'ingegner De
Biasi ,non sa che centinaia di migliaia di fa~
migli e sono già disarticolate dall'emigrazione.
N on è con siffatt.a mentalità che si possono
pianificare a livello regionale, o anche in
sede nazionale, le nostre industrie. N on con
gli organismi burocratici, dunque, nè con i

mOIT1lopioH,:ma 'soltanto CiOIIll'ieffettiva iprurte'-
cipazione ed il consenso di tutti coloro i quali
sono interessati ad un organico ed equilibrato
sviluppo economico, si deve operare.

È per questo che io mi auguro che si formi
nel Paese una nuova maggioranza che s,appla
esprimere un Governo ,nuovo, sensibile non
agli interessi dei gruppi monopolistici, come
oggi accade, ma a quelli della grande mag~
gioranza del nostro popolo. (Applausi dalla
sinistra).

P RES I D E N T E È iscritto a par~
lare il senatore Ronza. Ne ha facoltà.

* IR O N Z A. Silgnor PreSiidente, onore~
voli colleghi, onorevole Ministro, dopo la di~
scussione dei bilanci ,finanziari, che si con~
eluderà domani con l'esposizione del mini~
stro Pella, e dopo la discussione già avvenu~
ta di altri bilanci relativi ai .settori tecnici,
io credo che si possano dar'e per acquisiti

il complesso dei dati statistici sulla situa~
zione industriale, agricola e in generale eco~
nomica del nostro Paese, ed anche le consi~
derazioni che sono state fatte in merito.
Credo che si possa anche dare per acquisito
il complesso dei dati che più specificamente
si riferiscono al movimento del nostro com~
mercia con l'estero.

È indubbio, onorevoli colleghi, che un esa~
me particolareggiato di questi dati ed una
indagine comparativa potrebbero portarci
troppo lontano in una discussIOne che noi
riteniamo invece debba essere abbreviata.
Ed io penso che forse noi nel momento III
cui prendiamo la parola in questo dibattito,
possiamo anche andare oltre la comparazio~
ne dI dab tra l'anno 1958 e l'anno 1959, com~
parazione che con molta cura i nostri rela~
tori hanno posto in rilievo. E, proprio rl~
chiamandoci al complesso dei dati che sono
e8posti nella relaziDne del collega Turani ecl
in quella del senatore Grespellani, risipeiJti~
vamente per il Commercio con l'estero e
per l'Industria, noi possiamo avere un'idea
demaUuale situazione, che viene giudicata
in modo diverso, secondo i punti di vista dai
quali viene osservata. Abbiamo avuto anche
in sede parllamentare, ,abbastanza recente~
mente, aU~averso fa relazione economiC'a
dell'onorevole Tambroni ed il discorso pro~
grammatico dell'onorevole F,anfani, un yj.chia~
ma preciso al giudizio che è dato dal Governo
e dal partito di maggioranza sulla sItuazione

I economilca in atto. Ma, sebbene i giudizi dati
in sede politica ed economica, anche sul pia~
no polemico, possano spaziare tra l'ecceslsivo
ottimismo di alc1uni e il moderato. ottimismlO

di altri, affrontando la discussione oggi, ana
fine del 1960, quando .abbiamo già alcuni
dati relativi al primo semestre del 19'60 ed
altri dati che giungono quasi ad oggi, quando
già abbiamo sentito riecheggiare proprio da
parte di quegli stessi che avevano mostrato

un cosÌ eccessivo ottimismo al principio del~

l'anno i dubbi e le perplessità che noi ave~
vamo avanzato circa la reale situazione eco~
nomica del nostro Paese, credo di potere, in
linea generale, esprimere un giudizio di mol~
to moderato o.ttimismo sulla situazione del
nostro Paese. Non credo infatti che si possa
condividere quella euforia, che viene mani~
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festata nei giudizi sulla situazione in atto
nel commercio estero itaJiano, umcamente
perchè vediamO' ad un tempO' salire le cifre
della nostra esportaziO'ne ed in misura mag~
giare quelle della nostra importazione.

È indubbio che, se scendiamo all'esame del~
le cifre, se andiamo al fando di questa si~
tuazione, purtroppO' dobbiamO' essere molto
cauti nell'esprimere un giudizio ottlmistica
sulla situaziane dell'economia del nostro Pae~
se. DobbiamO' guardare a questa 'situazione
come .ad una situaziane congiunturale, non
certa ad una sItuazione favorevole, che ten~
daa quelle modifiche delle struttureecona~
miche del nastro Paese che riteniamo neces~
sarie.

Poco fa il oallega Montagnani, ricordando
alcuni dati impressionanti circa gli aspetti
dell'e,conomia italiana e degli altri Paesi del
M.E.'C., ci ha riohiamata a quella realtà su
cui anche io credo di dover richiamare l'at~
tenziane dei colleghi perchè, se davessimo
illuderci troppo in una visiane ottimistica
del nostro Paese, forse nasconderemmo. a noi
stessi la situaziane e la vedremmo molta lon~
tana dalla realtà effettiva. E credo che si
debba dare atto che questo attimismo, in
qualche caso, varrei dire, di maniera, è stata
anohe in mado preciso retUficata in sede go~
vernativa, quando si pensi che, discutendo
della situazione della nostra agricoltura, si
è considerata tale situazione come quella di
una grande malata.

N el nostro Paese, nel quale vediamo che
le forze economichie di potere, i g,ru:ppi di
pressione, i gruppi monopolistici dominano
l"economia ed hanno. sempre respinto ogni
impostazione chiar:iJficatrice, si è sempre con
facilità addirittura rinfacciata alla nostra
parte politica l'illusione di voler indicare
una svalta dell'economia italiana sulla scor~
ta di una chiara pi,anilficazione, di un chiaro
indirizzo economico e sociale e non di solo
profitto. Eppul1e voi stessi, onarevoli coIle~
ghi deIla maggioranza, avete ripetutamente
praspettato una palitica di piano. Lo schema
Vanoni è stato il prima esempio di piano;
poi abbiamo. sentita parlare di piano per ri~
salve re il prablema del Mezzogiorno 'e delle
aree depresse; adesso siamo al Piano verde
e nan so se a giarni sentiremo parlare dI

un Piana Pella. Ma voi non avete raccolto
l'indicazione che veniva dai fatti, cioè che
un progresso o una recesslO:p.e economica
hanno un valore contingente, per cui non ci
si deve eccessivamente preoccupare nel caso
di una recessiane, ma non si deve neppure
diventare eccessivamente ottimisti quando si
verifichi una congiuntura favarevole,per~
chè questa dinamica del pracessa e,conomico
nan incide sulle strutture, come su di esse
non ha inciso fino ad oggi la vostra politica
ecanomica. Evidentemente la situazione di
fatto permane, le crisi possono sembrare su~
perate, ma restanO' nel sistema ed i problemi
si ponganO' in termim sempre più urgenti.

Vai avete parlato ripetutamente di piani,
ma noi crediamo di dover rilevare un partl~
colare. In ognuno di questi piani ha sempre
fatta capolino un richiama alla funzione che
vi dovrebbe avere il commercio estero. In
tutti questi piani si è sempre fatta riferi~
mento ad una politIca del commercio estero
che doveva inserirsi nella politica ecanomica
generale.

Ebbene, vi è stata una politica del com~
mercia estero nel nastro Paese? N ai cr'edia~
ma di poter dire che nan vi è stata. Se vi è
stata da parte vastra l'indieazione di alcune
direttive di politiea econamica generale, non
altrettanta può dir si per quanto riguarda
il commercio estero, anche se avete insento
nei pi1ani il commercio estero come una
delle componenti necessarie per la sviluppo
dei piani stessi.

la ho richiamato questi concetti perchè
noi dabbiama guardare alla situazione con~
giunturale in funzione di cose da fare e non
di cose fatte. La situazione congiunturale evi~
dentemente affre la possibilità di f,are qual~
che cosa. Però siamo pronti a fare questo
qualche cosa? Abbiamo i mezzi, abbiamo gli
istituti, abbiamo saprattutto una netta vi~
sione delle possibilità del commercio estero?
N ai crediamO' che tutta questo manchi, e non
a caso neJF,altro ramo del Parlamento dacol~
leghi non di nostra parte sono state rivolte
alcune precise domande all'onorevoIe Marti~
nelli. È stato, mi pare, l'onorevole 'Trombet~
ta che ha posto chiaramente una domanda:
avete una politica del commercio estero? Il
Ministero del commercio con l'estero deve
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restare un Ministero per l'espletamento di
pratIche burocratIche o non deve invece di~
ventare un Ministero propulsivo?

Io ho già detto m altra sede, discut,endosi
dei bilanci economICI, che tutti i Mmisteri
che agIscono sul piano dell'economia non
debbono svolgere, nella situazione in cui SI
trova il nostro Paese, solo una funzione bu~
rocratic,a, ma debbono assumere una funzio~
ne propulsiva. Io credo veramente che il Mi~
nistero del commercio con 1'estero debba
adeguarsi a que'ste realtà, perchè, III caso con~
trario, forse aVl'ebbero ragione coloro che
chiedono che questo Ministero scompaia o sia
assorbito m un Mmistero dell'economIa na~
zionale.

Vi sono state due direttive ~ e sarebbe

stolto non dame atto ~che voi avete se~
guito sul piano dell'economia ed anche, dI~
rei, particolarmente sul piano di una politi~
ca del commercio con 1'estero: quella delle
liberalizzazioni e quella dell'integrazione eco~
nomlCa. Sorvolo qUI su ,altn temi proprio
per fermare Ia mia attenzIOne su questI due
puntI fondamentali, poichè sarebbe stolto

'criticare determinate cose che voi avete o
non avete :!latta senza rilevare quello che a
nostro giudizIO VI sarebbe stat(:) di positivo
nella vostra politica, se fosse stata portata
avanti.

La pohtic.a di liberalizzazione si è esplica~
ta, più che m una vera e propria polItica di
commercio 'con l'estero nel campo del mo~
vimento delle merci, in una politica valuta~
ri,a, che, ,ad un certo momento, si è rivelata
un po'come l'indirizzo dell'attuale presiden~
te della Banca d'Italia.

'Questa politica di liberalizzazione, legat,a
ad una certa politic.a valutaria, è stata con."
dotta avantI con convinzIOne, avendo chi,ara
anche la necessità di ,giungere ad una mone~
ta stabile ed appetita, come abbiamo oggi,
che dovesse servire ad una determinata po~
liticaeconomica. NOI infatti non crediamo
che alla moneta stabile ed appetita si voles~
se arrivare affinchè si veri,fica,ssero, come è
accaduto in questi ultimi tempi, quei feno~
meni di natura finanziaria che il capitale
proveniente dall' estero ha determinato o per~
lomeno aiutato nelle nostre Borse. Una pol1~
tica di liberalizzazione, seguita più nel cam~

po valutario che nel campo delle merci, avreb~
be dovuto Lender,e a dare alla nostra politica
economIca lo strumento di una moneta stabile
e gradita allo scopo di allargare le possibi~
lità del nostro commercio di esportazione.
Evidentemente nessuno dI voi pensava che
una moneta di questo genere dovesse serVIre
a richiamare masse di capitale, non allo sco~
po di potenziare lo sVIluppo economko del
nostro Paese, ma per dar vita a specuIazioni
[Ìl1anzlarle. Una moneta stabile doveva ser~
Vlre non tanto, io penso, ad operare sul pia~
no delle relazioni economiche tra i sei PaesI
della Comunità europea e neppure nei ri~
guardi dell'area del dollaro, a CUI già da die~
ci anni eravamo agganciati, ma per permet~
tere di opemre nella direzione nella quale il
nostro commercio con l'estero doveva indi~
rizzarsi, cioè verso le altre aree.

Proprio una moneta stabile doveva £omir~
ci un'arma di competizione contro altri ,Pae~
si in condizioni pl'lvilegiate di produzione,
al lfine di entraTe in quei mercati nei quali
si doveva, si deve, si dovrà entrare. questa,
a nostro giudizio, doveva essere la lfinalità
di una tale moneta, quanto meno nel settore
del commercio con l'estero.

Io non credo che possa essere accettata la
risposta che forse mi darà il ministro Mar~
tinelli, cioè che è in grazia della sua stabIlità
che noi abbiamo potuto rendere valida que~
sta rnoneta per l'intersc>ambio con tutti ~
Paesi del mondo socialista. È una constata~
ZIOne che noi dobbiamo fare e che vale qual~

ì cosa, ma direi che così si acquisisce in ritar~
do la prova che la nostra politica del com~

mel'CIO con l'estero ,andava verso una stradD
che non era l,a più adatta per il nostro Paese.

Avevate ed avete un'altra direttrice, che
oggi diventa permanente, della vostra politka
economica: quel1a IdeI prooesso \diirntegra~
zione. Voi sapete quale è stata la nostra po~
sizione: una posizione che non ha mai re~
:spinto, in linea di !principio, le integraziorni
economiche, quah del resto sono in atto non
solo in Europa, ma anche III ,altre parti del
mondo Ahbiamo posto le nostre riserve sul
modo ,come questa integrazione veniva impo~
stata, sul modo 'come col T'rattato di Roma
si strutturava questo processo dI integrazio-
ne. Io ricordo di ,avere espresso il dubbio che
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il periodo trans.itorio foose troppo lungo; ri~
levo che lo stesso dubbio in questi giorni ri~
torna. Ricordo che noi avev,amo fatto pre-
sente la necessità che l'integrazione avesse
luogo, ,contemporaneamente o quasi, sul
Ipiano 'economico e monetario e su quello
del movimento della mano d'opera. Queste
ris,erve oggi trovano conferma, quando noi
vediamo le ripercussioni determinate dal
processo ,di integrazione, processo :che, in
re'altà, dà ormai a'dito agroSisi interrogativi.
Non ISii:può infatti non ,chiedersi .se si s,tia
veriJfi:cando quel lprocesso di integnazione che
noi !dovevamo vedere ,di buon occhio 'CiOnside~
ran.dolo :proprio come uno dei fattori Iper la
soluzione idei :problemi più 'gravi IdeI nostro
piaese ~ la disoccupazione e le a'ree arretra-
te ~ o ,se non 'si stia piuttosto ,assi,stendo ad
un processo di integrazione di gruIPpi e di
monolpoli? :E ,che l'integrazione in atto non
sia quella che noi auspichiamo, lo intravedia~
ma anche, 'credo, nella relazione IdeI Icollega
Turani, e soprattutto nelle 'dh;himazioni d'atte
alla Camera 'dal ministro ,Martinelli, rnelle
quali indubbiamente le nostre !preOClcU'pazio-
ni trovano una 'certa icon:ferma. Il ministro
Martinelli ,su questa materia spinosa e deli-
cata ~ ne do atto ~ lè stato cauto ma altresì
sincero, ed ha voluto, direi, rettificare deter~
minate afferm'azioni del relatore dell'altro
nama IdeI IParlamento, proprio facendo Ichia~
ramente intendere !che per:plessità, dubbi ed
ombre erano !pienamente valutati dagli orga~
ni'smi di Governo.

,n Iprocesso di' integrazione in 'corso, infat-
ti, 'per il mO'do in ,cui si svolge, sus'Cita la sen~
sazione e il timore 'che l'integraz,ione,anzichè
portare alla soluzione dei :problemi ,di fondo
della nostra 'e'conomia, 'possa aggravare alcu-
ni :di tali problemi.

,E direi 'chepraprio un indice ,di questo pe~
ri'colo emerge anche d'all'esame 'comparato
delle ,cifre ,che !si rife,riscono al nostro inter~
s,cambioper il !191518, il 1915'9e il iWi60. Noi ab-
biamo 'effettivamenteconstatato un aumento
dell'inters.cambio comunitario; e non Ipoteva
essere diversamente. Si è ,anticipato lo ,stesso
periodo di inizio dell'wppHcazione 'del Mer-
cato Comune e ,gista anticipando anche la
seconda tappa. Ma Iquesto interscambio non

è quello 'che doveva nascere naturalmente dal~
l'integrarsi delle economie, bensì, come noi
vediamo, 'chiaramente in alcuni casi, è un in-
terscambio che si 'attua sulla ba'se di un pro~
cesso di integrazione di gruppi di ipotere e di
monopoli, ,che stanno operando 'affinchè il
processo di integrazione delle economie ,del
M.E.C. abbia un determinato risultato in,
luogo di Iquello Iche forse era nelle 'Vostre e
nelle nostre aspirazioni.

Se noi IcomjPlairi,amol',aumento avvenuto
nell'interseambio Idei 'Pae:si oomlunitla:r1ie la
s'basi ,del commJel1cio'estero itaiHano 'con l'area
del dollaro, U.S.A., e con il Canadà, nonchè
con l'are'a deH'Amerk1a, latina, :Sle'andi,atmjO
,a muardare anche le cifre deLl',intersc,amb~o
con i rPaesi del mondo IsociaHslta, Ise oonsi,de'-
riamo quale è, purtroppo, la cifra dell'intee-
Src,ambiocon LaCina POIpolaI1ee eon Igli altri
piaesi dell' Asila, se gua:rrdialIl1:oquaIi sono l'e
prosipettiV'e di UIl1il1'ters,cla:mbioattivo con i
P,ares'iin via di Is:vilu1ppoe eOlni P:a'8Isiancora
sottosviluppati, che ',esrcomodal mondo colo~
ni:alista e che pongono ipyoblemri dell loro
intersc'ambio ,con tutti i Pa;es'i >delm~ll1tdoin
termini nuovi, vediamo che la fondatezz'a, di
cmte ~lOIstrre:pe:qJles;sità eiI1ca il ciatmtm:inoche
stia facendo il pmgres,so di integTla:zione del
M.E.C. è messa iln particolame evidenza piro~
iP'r'io dalle cif.I1e,dell'i,nterseambio. Elcco P'er~
chè affermiamo che, quando voi lfissaste come
'Una direttrice fondamentale delIra vos.tra po~
1itdicla e,c0ll1omica il 'pr,OCi8iSSOdi IÌnrtJe'gI1a;zione,
nOln ¥erdlesltl8la ,corI1e}azi'OInedi:rletta che' vi
e'm tra il processo di integ1razione tria le s,e,i
economriedrei P,a,esi del M.rE.C. re i ~a!plporti
eon ,gli altr'i Pael8i, quei l1apprarti che isi eS'P'ri~
mano proprio ,attraverso queUe tipiche c,if're
della hilall1,cia cOrnJmielrdlale.

Pìoiehè non intendo entraI1e in una diis,cus~
sione di dettaglio, ma voglio dare uno sguar~
do di insieme, ba:sandomri, come vede, onare~
vole MalrtinelWi, sull',elsame di Jaklune C'irfre
fondamentali, non ripeterò quel1a che po-
trebbe eSlsere rUiThacritir<~ao tUnlaprolem;ka fa-
cHe iper lei e :pler me su deteI1minat,i episodi
o su aer1te situa:,zilOll1iincontrate dal nostro
cOrn!mel'CÌ<o'estero e per le quali, 'p1rolp.rioper-
chè !a 'SIUOtemlpo abhiailI1'iÙ:indicat~ dete'rm:i~
,nat,e diJretti've, potremlm.oadditaI1e le vOls,tre
'I1espoll1sabi.1ità.Non Istarò a glual'ldare quelli
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che 'SOIno sta,ti gli e-goistmi tedeschi () fy,an~
eesli nei ri~ua11di deHa nostl1a prodiuz,101ne or~
tOcDl'1uttioola, anoiÌle .guando si parlava di in~
,t,egr,aziolle; non mi ,richi,amerò :aHa questlO~

ne del ,carbone della C.E C.A., in relazione a
quelli dIe €Ir:ano i nostri rapporti clomffiler~

dali con lia Polonia o .cOing1i Stalti Uniti per
.l'importaziO'J_1!E'dI cOll1lbust>ibiJe; non noolrderò
a chi risale la 1'6sponsabilità, di quanto è ,av~
venuto in r.3jpportoai 'primi pla'ssi che do~e~
vano eSisere fatti per aprire alle nostr,e cor~
renti di espOil1tazione i gmandi me-mati deIrla
Cina. Sono ,argomentI sui quali pot:r'emlilllOsof~

fel'marcI per vedere, easo per caso, se vi so~
no state responsabilità, o se VI sono st:tte
soltanto delle insufficienze.

Credo ,che dobbialn1;o gu.a:rdaTIe più in là,
,

se vog1ia:mo parlare dI iUna pohhc,a del no~
stro comme'r,cio estero che si ins,erisc:a neHa
nostrapolitiaa econol111ioa. Si,atmo giunti ad

un 'momento di ,cOlngiuntUirla faV1orev:ol1e, ad
UUl :momento di .notevolI 'possibilità. ,In che
modo dobblaITl\O i,ns,erh'e il nostro oommerdo
este.l'o nE'Ha nostra 'politica €Itolnomic,a? Rite-

mamo di poteI11o inserire an~ora attn'ìVerso
un ,al1.1mento dell'intelrscambio neU'area dt'l
NLE1'C.? Onol',evole Marti:nelli, credo che, se
11011og,gi, ,certo ,ail 10 ,gennaio 19,61, certo do~
,po che .si saranno defil111t,idreterm:matl rap~
porti tra ,la Comunità e l'E.F.'f.A, dopo che
s,i sarà 'a:ff.rontato 11tema deUe tariffe doga~

nah interne ed ,e'sterne ,dopo le prossime s'es~
sioni del G.A.T.T., dov,e i gll'lOls'sinodi st'amno
venendo al pettine, dovremo dare una dlVeT~
sa sistematIca ai dab della nostr-a bIlancIa
cOìlll~nerdale. Non pOLr'eJ11;OguardaTe ,a qU'2~
Gte cifre dell'mterscambio COSlcome le abbia~
ma guar.date fi:noad oggi. Evidentemente tut~
to queHo dIe l~i'g'Uarda !l'inte.mcamib'Ìo tra i
seI Paesi deve eSS'8r,e vistO' Inella, prospettiva
di questo decennio, ,alla TIne del quale questo
inters,cambi,o, quale che esso sia sltato ('ed 110
ITJJessop:t1Ìma in r'Ìlievo il nostro timore che
un -certo tlpo d'inters(;amblO, ,anzIChè nl1ghc~
rare, 'peggwri le nostre cClndi,ziol1'lnei COl1~
fronti .degli ,aUn Pa,esi indusL.riah della Co~
uIlun:ità), non 'potrà .più certamente ess.erc
cons:idera,to tome una tOlTIiP01llE,ntet.ilPiea del~
la nOlstrla hilan.ci,a:con1iml'l',',iale

Presidenza del Vice Presidente SCOCC1~1ARHO

(Segue R O N Z A). Noi aVil'emo un com~
plesso ,eli scwmbi ,che nom samannovalnto de~
tel'minati datlla nostra VOIOillltà,dia lUinanostra
politiea, ma dalla politic,a comunitaria, e che
lrappreselnteranno quimdi il movimento >dell
commer,clO estero tra zona .del M.E C. e Zlona,
poniallll~o, dell'E F.T.A. o ,altre zone.

it evi,dent,e ,ehe, dalle eifrle l'E'Iati ve :al cOiIll'~
mercio estero nell'area comumtari,a; potremo
giudic3Jre come stia ,avvenendo il process,o di
integraz,ione e came si stia insIN'8ncl>o il no~
.sLro commer,e-io nel comme:rcio eomuni,tario.
Ma 'avremo .sem,p,re davamti 'a noi l'e ,grandi
possibilità cheabbiia'mo i\ndicat,o da temPiO,
,che indwhiam:o oglgi e che, si vOg1lia o no,
J'appresentano il groSSo. Iproblemia nuovo d:el~
l'esportazione italiana. ,il plOblema degli

s,ea:mbi con le gr:ancb 'unità econlolmJidte illl vila
di sVIluppo.

.onorevoli clQlleghi, non fa!ee1Ì.amo una f,a.
dIe polemica quando ponia,lY~1}in l'i,Iievo di',

qUalI percentuali è r.a1pPl'eSEIIJ'uatoill nos.trro
commercio estero eo]] Il :mondo slolC'Jalista.
quando consltatia:II1iO come non S:,:,iffilO,rlus.cii';
ad lllseril'eI nel mondo ciuese, salvo qualchz'
tim,ido tem't,atlvo 'atb~averso Hong K,ong,
quando ricordi,amo l'impclrtanza fonelamenba~
le del problema deJ1e espol'ta7,ioni verso ,la
AfrIca e l'Amlerka latina.

Noi dobbiamo chi,ede,re al m!inistro Ma.-"~
tineHi: a. tutto questo siamo I:JII'Oll1amti?Ab~
bl,ail1110creato lepremesls1e per babt2're la nuo~
v,a strada sulil,a qualE' dohhiarno avviare j I.
nostr.o ilntf'rscR:mbio '?
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Leggevo giornI DIrsono Ie ,dichial~azioni che
il MmilsftroingLese respoll'sabHe ha f1atto aHa
Camera dei ooltllluni, prqprlO parLando delle
tI1aJttat,lVe in corso o da ,iniziami tra Et-F.T.A.
e M.E.C. ProSlpett,aJlldo le ,gra'vi diUiJcoltà che
si presenta:no 'per queste ,tYialttative, egli di~
ceva: «Ho 'impa:rato Ulna cos'a, se non altro,
in questI ultimi anni, ed è che, ISlenon abbia~
mo la ,giusta aJ1:miosfma politica, li negozi'ati
econiOimlid non ,portr:runrno filai ,av'er buon
esito ».

Se questo è veTO, e ,credo 'si:a Vlero, Viale
sia !pe.r ,l'Ì'nterno cOlme !plelr i flalpport1i intelr~
na;zionlali. Un'aiJmosferla po}iltÌ<Ca all'interno
cheportals:se ,ad una definitiva es<troltlli'SsiiO~
ne delle fQirze ,rappresentative dieUa destra
econlO'IlljÌiCaitaliana e ,che consemtis'se lana mag~
gioranza di collaborare con la minomnza ~

cOID(e sos:teneva il collega FCIr,tunalti neI S'UIO
interV'lento sui bHa:nci filnlam:zliarli,siOlttolinea,n~
do la necessità ,chei gmandi problemi econo~
mlici del P,ae:E'ievengano ,aff,rontati ,in comu~
nità di intenti, come del resto ha; detto pOlca
fa il coHega Montagnani e come hanno delb~
to in t3lnte oc,CaSlilOlll'i,altri m;i,ei com!pag:ni ~

ci da1rebbe la pos.sibiEtà, in, 'Una Il1UOViasi~
tu,azione :polirtiCia, ,di dare la nostra; c:01l!abo~
!t1azione ,aid un nuovo GoveI1no ,che affronta/sse
la so}uzione dei problemi del 'porte'll'z~ialtlliernto
i'lldlusltriale e d:el,commler'cio inte,rno 'ed' este<ro
in term~ni nuovi. Occorre <creare aIl''illlte:rno
questa 'nUOViaatmosfera poli1tiea, ehe lP'erm~t~
ta ulllacol1a:borazione tra di noi e ohe con~
senta di stabiUre, anche sul piano internaziQ~
naIe, quella diversa ,atmosfera politica che è,
come diceva lo statista inglese a cui mi sono
lrifer,ito, ,condizione fondiamlelllt,alle pelI' il buon
Slucoesso dei negoziati eC01liOimid.

nalle ,Poche consi,deraz,ioni 'che ho esposto,
emerge, a giudizio mia e 'credo 'anche di aI~
tri, la conclus,ione che la linea direttiva del
nostro commercio estero deve oglgi essere
tra,cdat'a tenendo presenti i grandI Iproble~
mi dell'intersca:mbia, che non può chiudersi
nei vecchi problemi dell'interscamibio frla aI~
cune economie un temjpo sviluppate, ma che
oggi si trovHno a competere cIOn altre laree
economiche in via di svi,luppo.

Se tutto questo è vero, pur aderendo alla
necessità di quella integrazione economica
verso la quale il nostro P:a,ese si sta incam~

minando e ;pur adeguando altresì la nostra
politica economica all'esigenza di un incre~
mento dell'interscambio con i Paesi del Mer~
clato Comune europeo, noi dobbiamo peral~
tra anche ,guardare ral nuovo mOlldo che si
è mes,so in movimento, a quel mIlioni di
uomini che sta;nno trasformando le ,loro eco~
nomie e che hanno bisogno dell'aiuto dei
Baesi gIà svilu,ppatI industrialmente.

È inutlile dunque limitarsi a considerare
can miopia la possibilità o meno di deter~
minati scambi bilanciati, quando sono m mo~
vimento grandI economie come quelle del
mondo socialista, dell' As,ia e dell'Aifrica. Se
noi inseriremo il nostro commercio estera di
esportazIOne e di importazIOne in questa
grande movimento di tnasrormazione, noi
avremo dato alIa nostra potenzi'alità produt~
ti va industriale il modo di svilupparsI, di spe~
cializzarsi, dI assolvere ad una funzione di
intersciambio che permetterà al nostro Pae~
se di ,a,ssoribire i prodotti di quei Paesi. Se
ne gioverà anche la nostra agricoltum, che
slarà fa.vorita proprio dall'interscambIO dei
prodotti industri'ali.

Questo è un problema grosso, ma i pro~
blemi dell'esporta.zione e dell'importazione,
come tutti i problemi d'oggi, si pongono or~
mai in termini nuovi e noi dobbiamo s'aperli
affrontare in termmi nuovI. In una puibbli~
cazione di parte democratico~cristiana si leg~
ge che l'onore vIOleMalvestiti, in una sua con~
ferenza sui grandi spazi economici, ha sotto~
lineato quelle che eglI definisce due ventà, a
suo giudizio ormai aquisite: sono consid'2ra~
zioni alle quali io attribuis:co un certo va~
lore.

«,Due verità ~ ha detto l'onorevole Ma,l~
vestiti ~ sono insomma aecettate: la pri~
ma, che il commercio con l'estero mantiene
costante la ,pressione degli infiniti elementi
che concorrono a determinare un certo li~
vello di benelssere economi:co; la seoonda, che
ques.ta stess.a costante uniforme pressione è
un rime:dio quasi insostitmbile contro la pre~
potenza monopolistica, la quale trova il suo
ambiente nelle autonomie autarchkhe e in
mercati relativamente piccoli ».

Io credo che considerazioni dI questa na~
tuna possano essere accolte, giac1chè noi dob~

l

bla:mo guardare al commercio estero cOlme
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ad uno strumento politico che deve realiz~
ZJare quella delicata cerniera rappresentata
dall'unione delle economIe nazionaU con le
.altre economie .del mondo. SI tratta di una
cerniera, di un cordone ombelicale insosti-
tuihile: non iPUÒ esistere una economia, an~
che forte, potente e aggiornata, che possa
oggi vivere isoIata. E in questo momento Il

settore più delicato di questa cerniera, per
quanto riguarda il nostro Praese, è rappre~

sentato dal rapporti con i grandI PaesI III
VIa dI sviluppo, con quel mondo che voi ave~
te voluto tro,ppo a lungo ignorare e al quale
noi invece guardiamo come ad uno del f.at~
tori della pace e del benessere dell'umanità.
(Vwi arpp'la~tsi dalla sinzstra).

P RES I D E N T E. .È iscritto a par-
liar:e il senatore F'oiClaecila, il quale, nel corlSIO
del SUlOintelrvellllto, sViolg1Etrà,amiCÌllJel'o,I'diÌllliedel
glOmo da lui presentato. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno.

C A R E L L I , Segretario:

«Il Senato,

considerato:

che la produzione e la distrIbuzione ùi
energIa ottenuta da qualsiasi fonte aSS'1~
mano particolare importanza per lo sVIluppo
dell'economi'a del Paese;

che i crescenti consumi impongono il
reperimento dI fonti di energia sempre più
abbondanti, sia nel territorio nazionale, che
nel quadro degli scambi con l'estero;

che le leggi, i regolamenti e la di IItri-
buzione dei poteri tra i vari organi deHo
Stato, in tema di energia, sono stati deter-
minati in vari tempi, a seconda della ne~
cessità del momentQ e non rispondono, per
conseguenza, .alle eSIgenze di 'Un piano cl~
sviluppo coordinato;

che lo Stato non dispone, tra l'altro, dI
un organo adatto a seguire gli sviluppi della
sItuazione dell'energia, con visione che com-
prenda tutti gli aspetti deUa questione 8

consent'a di valutare, in particolare, le in-
terferenze con gli altri settori di attività;

che un maggiore coordinamento delle
leggi e del poteri, ed una più esplicita defi-
nizione degli indIrizzi di sviluppo ritenuti
più idonei per l'economia Italiana, si impone
nell'interesse del Paese e può rendere più
proficua la nostra parteciplazione alle orga~
nizz'azioni internazionali;

che le scelte degli indirizzi più idonei
possono essere fatte solo sulla base di £1C~

c'Urati esami tecnico~economici,

invita il Governo a voler presentare
un disegno di legge per l'istituzione di un
Consiglio nazionale dell'energi.a, organo di
consulenza del Governo, cui sar.anno eSBE'l1-
zialmente affidati i seguenti compiti:

raccogliere, controllare ed elaborare i
dati relativi a questioni che interessano. le
varie fasi del processo dell'energi,a, dal re~
perimento delle fonti aHa consegna agI;
utenti;

predisporre un pi'ano di aggiornamento.
e coordinamento delle leggi e delle disposl~
zioni III vigore nel settore dell'ene~gia;

esprimere pareri, a richiesta, sugl;
aspetti tecnico~economici di disegni di legge
ehec.omunque interferiscano col s,ettore del~
l'energia;

preparare disegni di legge su questiod
che interessano il settore dell'energia, a r;-
chiesta di E.nti o persone che hanno, per
legge costi:tuzion'ale, j} di,ritto di esercitarl1e
l'iniziativa ».

P R E' S I D E N T E!. Il senatore Fo.
caccia ha facoltà di parlare.

F O C A C C' I A. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel
raccoglIere le brevi considerazioni sulla que.
stione delle fonti di energIla e delle relative
'QrasfoI1lTIlazio1ni,che ,intendo leSlpOlrrl8Jad i,1l'U-
strazlOne del mio ordine del giorno, e che rì~
petono in parte quanto da tempo ho già avu~
to. 100clo3isiolnedi diilre,in questa le :ill1altira siede,
mi sono trovato di fronte alla necessità di
scegliere il momento. più adatto per tmttarc
l'argomento. L'occasione più opportuna era
certo quella della discussione dei bilanci, ID:1
l'mcertezza nasceva soprattutto daUa scel-
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ta del Ministero maggiormente interessato
alla questione: il Mimstero del lavori pub~
bliei? Il Ministero dell'mdustria e del eom~
mercia? Il Ministero delle parteei paZlOm sta~
tali? O qualclle altrlo Diclastero ,ainciOirta?'Qu<e~
sta incertezza potrà sembrare fuon posto,
eppure è giustificata da due ordini ,di motivi:

insito Il primo nella natura stessa dell'argo~
mento che mteressa quasi tuttI i setton della
vita nazionale e determmato, iil secondo, dal
fatto che oggi in Italia numerosi Mmisten
ed ,altri organi dello Stato prendono provve~
d:im,enti ed opleJ:.13JnoslcieJJtesu lPIJ:.1ObJ!em:iche
sono connerssicon le fonti dI energia, o che
interferlSconocon la produzione e distribu~
zione di queste.

Mi s,cuso, 'pertanto, fin d'ora, con l'onare-
vale Ministro Colombo se, nel cercare dI met~

tere in evidenza le linee principali della quP~
stlOne dell'energia, nelle sue v>arIe forme, sarò
spesso costretto ad USCIre dal setton di spe-

cifica competenza del suo MmlStero.
Le dllSCuslsiOlni's:uUe flOlnltidI ,enelrlg'ila, rpla;r~

ticolarmente animate in questi ultimi tempI
hl quasi tutto Il mondo e specialmente nelJa
area del Mercato ,comune, indIcano che l'ar-
g10mentio è di attua:!ità, m,a mjostralno aill,che
come, nella trattazIOne dI esso, si siano ve.
nute a delineare due posiziom quasI in con~

trasto: quella dei tecnici che tendono ad im~
postare e risolvere un problema esclusiva~
mente tecnico e quella dei pohticl che vedono
in esso esclusivamente un oggetto dI scelte
politiche.

Come accade di solito, questi tent,ativi di
fiedproca esclusione, almeno di aff,èrmaziane
di particolari preminenze, non facilitano af~
f,atto la rwerca della mi>gliore soluzione che
può nascere solo da un accordo e da una
concomitanz,a di indirzz1. Lla questIone del~
r,energia è di .attuahtà ma non direi affatto

che sia nuova. Ha aecompagnato forse 111
tutti i tempi il ,c,ammino 'stesso della civiltà
e del prog,I1eSSO,Sienza mutare i suoli due
aspetti eSlslenzi,ali: trov8xe cioè l,a gilustla Clo'r~
rispondenza tra disponibIlità 'e f,abbisogno e
utilizzare nel modo più opportuno quanto la
natur,a ci offre. Purtroppo, però, se le linee
essenziali del problema sono rimaste le ste's~
se, nlOln prols1si>amloCiE"1'1tlo(Hire che i Clals,i dia!

nrslolVel~e oggi Sii prl8lSlell1tIllllOlarItmethl:J1:tosem~
pilei quanto si present,av.ano nel tempI pas~
sati. Se i progressi della scienza e della tec~
nica offrono, a noi, una gamma di soluzioni
lllIolto P"Ù eSlte'sla di queUa possibile Iper i Ill()~
stri progenitori impongono, per contro, la
necessItà dI impegnative scelte subordmate
a considerazlOl1l spesso molto lontane dal
campo della tecnica e rese delircate dall'in~
trwata illl't'èirdi,pendrenz,a che Gol1egla, 1mtt,i i
settori della moderna economia.

Urna p1'1ma impmtante considerazione ri~
guarda il dIverso ,posto che ,1'ener1gla ha pre~
so nel sistemi ,economici dai tempi passati
ad oggi. Sotto l,a spinta dello sviLuppo tec~
nico e industI'iale l'uomo SI è andato gradual~
mente trasformando da consumatore dI beni
m forma naturale, o soggetti aHe poche, ru~
dimentali elaborazioni che la mano stess>a
dell'uomo poteva iportaI1e a termme, in con~
sumatore di beni e servizi che possono otte~
nersi solo dopo complesseelaboraz,ioni le
quali, tra l'altro, richiedono un largo im~
>piego dienergi,a. Queste ,elaborazioni, d'al~
tra parte, contribuIscono, in notevole miisu~

l'a, alla formazione di quel reddito individua~
le che dà all'uomo la possibibtà di essere ~~~

a sua volta ~ 'tuo. consumatore. È un ciclo
piuttosto complesso, non sempre fareile a
sostenersi, che trova uno dei suoi maggiori
elementi di stabIhtà nella ipotesi del1a con~
tmua espansione. A questo cIclo, l'ei1ergia
partecipa sotto due aspetti: quale bene di
consumo e quale materia prima che. unit:-,
ad ,altre, alimenta le at1tività mdustnaJl,
fonti di reddIto.

Creare 'Una frattura in questo ciclo, ad
esempio per carenza di Energia, può signirfì~
care, 'Per cOllsegUGnz.a, indebolire le basi
stesse della nostra vita economi,ca, con l'1r)('r~
cussioni che, certamente, non dovev,ano te~
mCT'e i nostri progenitori, anche in tempi
abbast,anz.a vicini a noi.

In queste condizioni, il problema di tr('~
vare la ,giusta corrispondenza tra le dispo~
nibilitàe le richieste di energia, per la cui
soluzione si offrono in teona due strade ~~

aumento della disponibilità o cont1enimcnte
derl1erichieste ~ oggi in pratica può essere
risolto solo con il contmuo aumento òeUe
disponibilità.
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Ll' richieste, per contro, non possono 0S-
SCIe imnuncmente frenate, 1111a,anzi, ne va.
favorit;~ l'espansione,

1"[on c:è da rneravIgliarsl, per cons(;~
:2;uenza, del rapido lilcremento dei consumI
di ',"l1ergia.che si è veri,ficato soprattutto
dagli imzI di questo secolo, e che trova le

s've piÙ ,'lIte pUl1'be1~11('iPaesi dota,t,i dlei mag-,
glOl'i reddIti mdivIdulali. Sono, infatti, qne~
sti 1 Paesi che svolg<ono nuche una piÙ in~
tensa :1ttività indust.riale, resa po:ssiblle non
soJi) daJle afferma'1:iolll sui mercatlestl'ri,
ma ,:mche dal1a ricchezza de} mercato inter~
no; (' sono questI i Paesi che Impiegano
nna maggiore quantità di E'l1el'lgia, sia come
bene rli consnmo che come mat,el'ia [Jrima
Stabllita la premessa che, nel settore del~
l'energia, è necessario adeguare la disponi~
bjl1tà ane richieste e 11O!1VIceversa, viene
spontaneo chiedersi se la natura offire su£~
fiÒenti risorse di energia per sostenere que~
sta ritmo. ,n f,attoche 'gl'ian parte dene at~
tuali fonti siano tratte da riserve che la na~
tnra ha accumulato attraverso millenni, e
j"Ulom!ooonSlUlJ111ain dp'cIP'U'n'Ì,fialrlebbe teme're
che 'Q'u€lsit:acorsa si,acl,elslt,ina,t13,ad la',r.resta~ls,idI
f]'1onte ad una invalicabile f'rontiera, Nuna
prrò lascia preveder,e Iprossima il rag1giungi~
mento di tale limite, l1è vi è la certezza che
tale frontiera esi,st,a.

La srienza, ran ritma continuo, ha posto
adispios.iziail1le c1eN'wamo fonti s'emplr1e nuove
di enerlgia, a'prendo l'accessa a riserve sem~
pre diverse, e la te,cnka ha fornito sistemi
sempre più ,efficienti per l'utilizzazione di
ess,e N 011 vi è alcuna nl'gione per ritenere
che quegto cammino si arresti, e meno che
1uai questo prricolo si corre O'ggi. mentre
cominciano appena a 'Schiudersi nuovi orjz~
7:onti. '

In o.r.mi N1S0, anche bétsandosi suUe sole
fonti att:!,aJi, pOSSl:-lill10.c1ilr'(',ch18'il pr1ob,llema
de]]"esaurimento delle ris.orse m\tl1rali non
SI propone nè alle nostregenerazi011i, nè a
q11e]1(' che ci seguirl9.11nO In un ragionevole
futl1YO Due fatti, cl1P si sono verifwati sotto
i nostri 10e'chi, balsta:l1lQ;famle a CÌlefi,nàe la
situazione attuale: gli impianti ll'udean per
la produzione di enel',g'ia nOll sono riusciti
enrora ari imporsi come fatto industriale che
batta la concorrenza sui mercati, ed è in

atto una crisi di sovrruproduzione del carbo~
ne, che lascia giac,en'Ge invendute per:flno ne,l~
la stessa Inghilterrra, Ciò indie,a che non sia~
mo all'cara nella condIzione di aver bisogno,
a quaJ.siasi costo, di fonti di energia, ma ab~
l':namo ancÙ'ra lUna larga libertà di scelt.'"
che dconsente di ,accantonare '0 ntarcla11e
il ricorso a quelle fonti che appaiono m,E'no
conve1nienti.

La conclusione ha,conw è ovvio, valore
zenera,le e potrebbe 'essere valIda anche nei
c3si singoli, solo se la distribm:ionr dene
fonb d1 e;wl'gia e J'en.hLi't delle richieste

1'o:"sc1'o uguali in cÌasl'un 'Paese, o se ViVPSSI~
1110in nn sistema economico unico, prcrfetta~
mente integr.ato ed equilibrato

In effetti, le dispOlllbllità ed il £abbISf)~
gono sono d1stribuiti in modo tutt'altro che
uniforme e, per quanto rignarda l'integra~
zione delle leconomie, sa,ppiamo bene cIle que~
sta, spesso, non è realizzata nemmeno nel~
!'interno dei singoli Stati.

Se non esiste quindi un prablema, per
l'umanità, di fonti di energia, esiste, per
ci'ascun Plae<sle,lH11a«qnes1tione diell'eU1ie'rig:ila»,
che si presenta ,con aspetti diversi da caso
a caso, e riveste un diverso carattere di im~
portanza e gravità in ciascun calso. Pochi
Paesi soltanto 'Possono trovare, TIel te'Yrito~
ria nazionaIe, una disponibilità di fonti di
ener'gia superiO're al proprio fabbisO'gno, at~
tuale .o prevedibi,leT:utti gli altri, e soprat~
tutto i Paesi europei. vedono Iprofilarsi la
minaccia di grossi squilibri tra cUsponibilità
locali e fabbisO'gno.Solo un desiderio di l'i~
gida ,autar,chia potrebbe spil1'ger1e questi IPae~
si a forzare la tecni>ca per trarre ~ cO'sti
quel che costi ~~ la necessaria energia esc1u~
sivamente da fonti nazionali, ma sappiama
che l'autarchi,a 'può rappresentare solo una
breve parentesi nelJa storia ecoTlOmiea di un
pO'polo, parentesi imposta, in 'genere, da par~
ticolari esigenz,e politiche

,In condizioni no'rmali, cias,cun Paesle cer~

ca di risalvere il suo ,problema dell'energia
dosandO' fnnti nazionali ed importazione, nel~
le percentuali dettate da1la prudenza, dalla
canvenienza e dal desiderio di non porre ec~
cessivi vincoli alla propria sovranità. P'er
questi ,Paesi ~ e tra essi Ipossi8mo annovera~
re l'Ualia ~~ la questione dell'ener1v,ia è es~
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senzialme71te una questione di scelte tra
quanto rgià disponibIlle sul mercato estero e
di dosaggia con le risorse nazionali. La diffi~
coltà di queste sClelte nasce dal fratto che il
problema dell'energia nan può ressere afflron-
tato da solo, isolando.la dal vasto q:uadro del.
la politica e dell'economia generale del Paese.
Non ci si può limitare, cioè, a ceroare la solu-
zione ,ottima dal punto di vista del solo. pro-
blema 8Il1Isrgetico. Occorrle inveoel affirIOrl1tia.r€
il più alrduo.compito di rircercare la s,oluzione
più adatta ad inserirsi convenientemente in
un sistlemacomplesso, ,che si idenbfka con la
vitia stlessa del Paese, e si deve tener conto,
pertanto, di tutte le interferenze e rilpercus-
sioni che possono essere pl1ovocate da deci-
sIfoni che in la:ppalrenz,a:S'embrlalThoi71lte!reslslaxle
il soIa ,settorr,e dell' energia.

Il compito è reso ancora più difficile dal
fatto che, mentre molte di queste interferen~
ze possono 'essere valutate in termini mone-
tari, alt're, pur rappresentando concreti vin-
coli che limitano la libertà di scelta, difficil-
mente si prestano ad essere valutate con
tale metro.

AMa situazione dell'energia è legata l'or-
ganizzazione della nostm vit.a privata, è le~
gato il nostro sistema di lavoro ,che si fonda,
tra l'altro, su determinate possibilità di tra-
sporto e ,wmunic,azione. Al volume degli
scambi sono collegate la bilancia com:mer:cia~
le, la malggiore o minore indipendenza nei
rapporti con 'gli altri ,stati, la diiesla stessa
del Paese.

Non è facile tradurre in termini monetari
queste considerrazioni, eppure scelte, ritenu-
te tecnicamente ottime dal punto di vista
dell'energia, ma ottenute sacrifircando alcuni
di questi 'elementi, non potr'ebbe~o esseTe ac-
cettate da chi si Ipreoccupi dergli inter'essi
del Paese, nel loro complessa e non per sin~
goli seUori.

D'alrt7ra parte, ogllli materrrialle utliilizzabile
pierI' p'rodiu:rrle IBnielrgi:a,tria, qUlel:l:ioggi imjplie-
'wa:ti, non ,asso[ve 'uniealffilelIlJteques\balfU71zio.
'ne, ma siptrest:a, ralnche ,ad elSlSlereutiI!Ì'zz:alto
in iil1}lpierghidivelrslÌ.

Non mi dilungherò la ricordare i soIiti
'esempi dell'acqua che non s'el'Viesolo ad azio~
nare le turbine, ma anche per irrigare i
campi i del ,carbone, del petrolio e del me~

tana che, oItr,e ad essere bruciati per ali-
mentare motori e caldaie, possono parteci~
pare a processi chimici che sono alla base
di reddItizIe attività industrialI, o, infine,
dei materiali nuclea'ri, in hilico tra gli usi
paCilTIcie quelli bellici. Anche sotto quesw
profilo, la ricer'ca uniLaterale della soluzIOne
ottima del problema dell'energia potrebbe
rivelarsl svantagglOsla in un quadro più am~
pio.

Nemmeno la valutazione del peso dell'ener-
gia sulla bilancia commerciale sipTesenba
facile: le fonti importate hanno un ben defi~
nito valore, ma l'onere eff'ettivo dovrebbe es~
sere calcolato tenendo conto deHa parte di
enel1gia che viene esportab, non solo in
quanto, tale, ma anche ,come camponente dei
più svariati pr,odotti industriali.

C'è, inlfine, un aspetta caratteristico del
problema della pro.duzione di ener!gia, che,
certamente, nan turbava i sonni dei nostri
antenati, ma che rappresenta Ucrllagrossa
preoccupazione per noi: il problema delle
previsioni; Le fonti di enerlgia non vengono
mai utilizzate ,nella loro forma naturale, ma
,debbono subire una IpreventiVla ,elaborazione
ed essere, quindi, immess,e ,al oonsumo attra-
verso una vasta rete di trasporto, distribu~
zione e c'Onsegna.

GlI impi,anti destinati a questi scopi l'i~
chiedono ing1enti e cres,centi investim:en!ti
di capitali, ,che incidono, come 'Oneri fissi, sul
costo dell'energia ed impongono pertanto un
accorto dimensionamento, ,atta a garantire le
migliori dumte di utilizzazione. !Per non in~
tel'rompere o turbar,e quel ciclo ,economico di
(mi parlavo, prima, è Ì'ndispensabilre ,che tali
impia,nti siano pronti prima che si veri!fichi
la 'r:iohiresta, e >debbonoeSlseme,quilnid[,cost.r:ui~
ti in base a previsioni, ,col rischio di priQVO~
care danni non 'indifIlerenti, sia con il ri~
tar,do, sia con l'eecessivo ,anticipo degli in~
vestimenti.

Queste ed laltre considerazioni, che rispar~
mio salo per brevità, hanno gradualmente
complicata, ,nel tempo, il problema dell'ener~
gia: quasi tutte però, !ecertamente le più im~
partanti, si possono collegare con i,l diverso
fl)e'soche l'energia ha gradualmente assunto
nei sistemi economid, con. ritmo particolar~
mente accelemtonegli ultimi tlempi.
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Ricordavo che gli incrementi dei consumi
sono stati pa:rticolarmente notevoli dagli ini~
zi di questo secolo, ma, specialmente nei pn~
mi tempi, non hanno desbato eccessi ve preo,c.
cUlpazioni. Non può destare meravigHa, quin~
di,s,e la trattazione dei problemi dell'energia,
nel quadro delle economie nazionalI, non pos~
sa affondare le radIci in iuna solida esperien~
za e spesso non sia nemmeno esattamente
Impostata. ·

questa deficienza si è resa del resto evi~
dente proprio negli ultim.i anni, qua.ndo il
lancio sul mercato degli impianti che utiliz~
zano reazioni nucleari per scupi padfici, ha
reso necessario l'esame dell'opportunità di in~
slelri,rlele Irea,zilollli nudeal'i ,tra ,le altre font.i.
N on ho alcuna veste per esprimere Igiudizi
sul metodo 'seguito da ciascun Paese, ma bi~
sogna riconosceT'e che la questione, sia pure
con lodevoli eccezwni, è stata aff'rontata piut~
tosto male. Errori nelle 'previsioni, inesatte
interpretazioni di fatti contingenti, stime af~
frettate, sovrapposizI011e (senza la possIbIlItà
di usare un comune metodo di misura) di ele~
menti tecnici ,e considerazioni politiche ~ e
talvolta il desiderio di affermaziom di puro
prestigio ~ hanno Iprovocato decisioni che si
sono risolte in un danno economico, o almeno
in un turbamento dei mercati. Le cause di
que'sti sba:ndamenti, a mio avviso, non posso~
no certo attribuirsialla nuov:a font,e energeti~
ea, nè vanno, in ,genere, addebitate a colpe
dei settori interessati.

Il fatto nuclear,e ha solo messo in evidenza
deficienze .che già covavano sotto la eenere,
qualI, tra l'altro, la scarsità delle informazioni
e degli studi necessari per rendere sicure le
scelte, e la insufficiente va1utazione delle reci~
proche i,nterferenze t'ra fatti tecnici e fatti
poHtici. Trali dlefieie.nze, con mo1:ta pmbabillità,
sono dilpese, soprattutto, dal fatto che il pro~
blema delle fonti di energi,a nO'n avev,a ancora
manifestato tutta la sua importanza, e non
si erano, per conseguenza, affinati i mezzi per
CI.:ffrontarlo.. Nel caso dell'lltalia, ad esempio, è
noto che per lungo tempo la questIone ha avu~
to una impo,stazione abbastanza s,emplice: in
grandi linee, si 'sapeva che potevamo dispor~
re di 'Sufficienti e convenienti salti d'acqua
per far fronte a consumi, anche elevati, di
enevgia elettrica; mentr,e dovevamo ritenere

praticamente inesistenti i giacimenti di com~
busti bili solidi, liqUIdi o gassosi. Per molti an~
ni si è cercato, quindi, di trasferire tutti i
possibili cO'nsumi di ener1gia dalle altr'e fonti
all'energia elettrica e basti citare, come esem~

'PIO, 1'elettrilficazione delle ferrovie. Per i con~
sumi che non potevano utilizzare l'enerlgi,a
elettrica, si provvedeva, nel frattempo, con
importazioni, esaltate o rIdotte a seconda del
momento politico e della situazione della bi~
1amcia oomm8'I1CÌia.lie.Per rm:olti lanll1ii,qui:nd~, si
è tenuto distinto il probl,ema dell'energila elet~
trica, identificato quasi con queHo della pro~
duzione idrO'elettrica, ed ,affidato, per il con~
trollo ed il coordinamento, al Ministero dei
lavori pubblici, dal problema ,delle altre f.onti
di energia. Queste venivano. gua:rdate soprat~
tutta nel quadro delle importa;zioni ed espor~
tazioni o delle altre attività industrialI legate
alle stesse materie prime, ed ,erano meglio re~
golate, pertanto, dal Ministero dell'industria
e commercio.

Un simile ordinamento si è dimastrato, col
tempo, non più 'ade:mnte aUe esigenze del
Paese Per la stessa pI'ocluzione dI energia
elettrica, comindano a searseggiare i salti
d'acqua economicamente conveni,enti e debbo~
no intervenire in SOCCOf'SOaltre fonti; il pia~

nO' delle disponibilità e dei consumi di com~
bUSitlbili ,liquidi, solidi a gialSisolSii,è11iotervol~
mente cambiato 'rispetto a qualche decennio
fa, ,così come è mutata la posizione dell'Ha~
lia nei rapporti con gli altri Stati d,al punto
eh vista polItico, economico ed industriale.

D'altra parte, anche Ia partecipazione dello
Stato ,alle attIvità indust6ali ha subìto una
radIcale evoluzione, che ha portato alla isti~
tuzione di 'particolari enti e di nuovi Mim~
steri, in t,empÌ diw'rsi, s,enza che SI si,a po~
tuta in molti cas. proced,>H' ad una nuova
rilpartizione dei poteri, in un piano coordina~

to e secondo una precisa soelta di indirizzi.
Non sono difetti caratteristici della nostra
amministrazione, ma sono inconvementi ('he
SI notano, in maglgim~e o minore misura, in
quasi tutti i Paesi, ogni volta che i fatti si
evolv1ono con maggllO!y:e .r'aipidiltà dlell iYeg'olla~
menti.

N eli' interesse del Paese, è necessario, pe~
rò,C'he tali situazIOni vengano al più presto
sanate e rese aderenti alla realtà. Una più
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organioa sistemazi.one di tutLe ]e que~tiol1i
den'energia viene, in vario modo e partendo
da vari ,punti di vista, richJE"'3!a da quasi tuttI
,gli organi rappresentativi deHa pubblica opi~

nione. In genere, si chiedona provvedimenti
abbastanza dmstJci, quasi che la bontà delle
sol<uzioni SIa proporzionale al vigore ed al con~
LPnuto rivoluzionario del pn>vvcdnnrnt.}. Sa~
T'ebbe, però, piÙ opportuno ~ a mio avviso
-~ ri<cor'darleche il problema diell'8Inergi,a,com~
plesso e delicato, ha bisogno più di rponde~
razione che dI rivoluzwne. In spedal modo,
ciò è v:erlOper un Piaes,e, come Il nostro, dove
l'equilibriaeconomico, non potendo :~ffon~
dla,re ,sia:Ide ml'dici ,su:Il:a :r;kchezz;a d,i imlat,e:rle
prime, si basa sui prlOcessi eli lavorazllm8,
cui Iparteclpano in 'cantinua e leale c')11abo.
razione Governo ,ed operatori, e nGn toller:?
esperimenti improvvislati.

Credo che .oggi, anche chi abbIa una s;cu~
ria cOn11petonz,a in mater:i,a 'Sii t,rlOv'e:r1ebbeim~
ba razzato ad indicare, con serena obiettivi~
tà, una saluzione che tenga nel giusto conto
tutti Igli a.spetti della questione. Tra l'altN
il corredo di dati. informaziord e studi che
dovrebbe confortare qualsiasi s'C>eIta,è in g'e~
nere frammentario e ricavato da varIe fonti
che non seguono criteri uniformi. Anche
quelle ,che appaiano come sintesi pesate dei
vlari dati. statistici, SO,110da ritenersi ~ sal~

va qualche eccezione ~~ solo raccalte di ele~
menti non assog1gettati a nessuna analisi
critica,

Per constatal1e questa f'ondamentale defi~
cienza, basta notare COme le più accese po~
lcmiche di stampa, e talvolta quelle parla~
mentari, partono 's'pesso da dati che, per i1
fatto stesso di essere tratti da fonb diverse,
sono notevolment,e discordanti tra di loro,
Eppure tali dati dovrebbero 00stitllire l'uni~
(;0 valido punto di partenza, ed essere de~

termInati per conseguenza in forma certa
ed univaca.

In queste condizioni, pIÙ che 'proporre una
qualsiasi soluzione, ritengo che sia utile sug~
gerire un mezzo adatto a preparare l,a scelta
nella soluzione inquadrando i Si11lgoh inte~
ressi neI sistema più rispondrmte alI'l,nte~
ressegene'rale, Tale prepamzione è indi~
slpensabUe, qualunqrue sia la figum giuridica
dell'ente (} degli enti che dovranno, in p'ra~

tira, realizzare programmi determi,nati da
tale scelta,

S1 ehscnte molto di naziOllahz7,<ìZlOne o di li~
beralizzazione del settore delle fon ti di ener~
gi,a, a della sola 'enerlgia elettrica, (} di quella
nucleare, e sembra che basti decIdersi tra

l'uno e l'altro indirizzo per dare automatica
soJuzioneal problema. Persanalmente riten~
go che il problema non possa essere TisoIt.o
,con un "tale tipo di i})l'avvedimpnti, per,chè

abbiamo ancom bisogno di decidere che cosa
si debbo. fare, e solo in nn secondo tempo
potremo individuare chi debba farIo e con
quaIe sistema.

Non vedo, quindi, alcun perÌeolo, ma a~lzj
qualche vantaggio, nel 'rimandare a tempi
migliori questa seconda Iparte. Il pencolo da
evitare è invece ~~ a mio avviso ~ Ull altro:

si trratta cioè dI evitare che si formi ~ per

fona di cose, anche se non per volontà di
ulOiInÌ'ni~~ Ulna d:irttJaltu',ra ,deIl':elne'rgia, si,a, C'slsla

affidata ad 'un particolare organo o ente di
Stato, sia a gruppi priv,ati. Game ho cercato
di dimostrare, la libertà di prendere d>eci~
sioni su tutto il settore dell'energia offre il
mezzo per porre automaticamente una grossa
ipoteca su tutti gli ,altri s.ettori e sugli stessi
po:teri dello Stato. D'alta parte, Il problema
dell',energia è importante ma non assillante e
non richiede pertanto i pieni ipoteri del dlt~
tatore, anche se intesi nel senso migliore del~
la pa'rola.

Occorre creare invece un sist8lma che con~
selnta un sereno, obiettivo e continuo es,ame
della situaziO'lle delJ'.enel"gia e dei suoi ri~
flessi sulla situazione ,generale, che COG1sen~
tadi sottoporre ad un accurato vaglio tutte
le istanze che possono nascer'e per esigenze
politiche, e di :guardare da un !più ampio
punto di vista tutte le proposte che proven~

'gemo dia s!e:tltloil"ii,nt1er€lsS'alti a slill1lgoli aspetti
del prob1ema.

Onorevole Minisit:ro, 110n è un Ministero
che oc,corre, quindi, e tanto meno un ente
autonomo; ma solo (almeno in questa ~~i~
ma fase,) un organo consultivo che f::ivori~

s'ca il formal's,i di un indirizza comì.l~le e
coordinato, realizzanda la indi'spensabile col~
laborazione ha politica e tlecnica,

L'obiettività di tal>e organocansnntivo po~
trà essere asskurata dana partecipazione ad
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esso dei rappresentanti dI tuttl i Bettori in~
teressati le l'autmità dovrebbe derival'gli,
.più che dall'atto istitutivo, dalld autorevolez~

zia dei ,suoi croffipolnl8lnrt,1e diaBlo. Istil'letto le~
game con il Governo ed il Pa:i1amento.

Il mIO ordine del giorno ~ che forse è

'l decimo che pre8e11to m q LlCsto senso ~~

prevede pertanto l'istituzione di un consiglio
uCìzilQfl1,aÌieper J'ene,rgi<a che, i,n 1:ill1le1adi mas~
SHna, dovrebbe rIspondere a tali requisiti.
Hlngra7.io fin d'ora gli onorevoli co!le~hi che
vorranno approfondil'e 1'm'gomento. Qua~
1unque sia la f\orte del1a mia proposta, nteu-
go però non inutlle aver 30Ltolmeato la llC~

<:essità di riportare la questione dell'energia
nei suoi gl'llstie documentati ]imlti tecnici,
('('onomlci e POlItici, e di l'iJna,ndare ad un
seoondo tempo qualsi,asi decisione che po~
trebbe da'r vita a ,conslcguenze e ripe]'cus~
sioOni difficilmente prevedlblli e contY'ona~
bili. (Vivi ((ppla.usi dal centro. Congmtn-
lazi on i).

P RES I D I<JN T E. È iscritto a par~

Jal't' ìl senatore SecCl. N c ha facoltà.

S E C C l. Onorevole sIgnor Presidente,
l)1110rievolicolleghi, onorevole Ministro, il col~
lega di mIa parte, senatore Montagnani Ma~
rem, ha già dato un qlmdl'O effkacissimo dI
queUo che OggI SI uSia 'chiamare Il nostro
mlll"3.CiOlloeconomic1o, mQ,ralcolo il qUlaile pTe~
Pienta llarti ve,raJm!8nte l1eg;ativi e preOc,clulPlainti.
Sarà necessario rich18,marli, perchè questo
varrÀ, a correggere un'euforia che è negJi
interventi, negli scritti e anche nella ste,ssa
relazione che è oggi davanti a noi per la
clIscussioOne de] bilancio d,eJl'mdustria.

Abbiamo un accentuato .squilibrio nord~
sud; abbiamo una sta!gnazlOne e una deca~
lÌf'nZé! nene aree centrali ;ahbiamo Iarghe
iRnle di miseria nel settentrione; regi'stna~
m;o nna grave disoccupazione, bas-si salari
ed a:umentI del costo delJa vita; ris-contnamo
più larghi profitti ed un raffioY'zlamento delle
posizioTIl mouopolistkhe. A proposIto di mi~
l'acoli, verrebbe la tentazIOne di ricordar:?
un .altro grande miracolo, avvenuto duemila
anni fa: quello deHa moltiplwazlOne dei pani
e rIel peSCI; ma allora quel ml:'acolo servì
a sfamare una moltitudine, mentre og1gi il

mir.a,colo dell' economIa italIana serve soltall~
to a rendel~e più rIcchi coloro che sono già
ricchi. 'eludendo complct'amClllte ]p osige,:i1ze,

le aspettative e i bisogm dene masse p'opo~
lwrl.

I nodi e le contraddizioni rteJ1a nostra
struttura SI sono aggravati e ciò dimostra
che ,si è aiudiwtlavaint:i su Ulna :stmdia che non
risponde agli interessI nazIOnali, una strada
la quaJ<e cj porterà a sltnazlOni ancar piÙ
gl'avi se nO'n la cambieremo. Noi abbiamo
avuto dei momenti CC''l1glUilturali favorevol I.
Attualmente ;Ibbiamoun mom,t'nto dI alto
favore conglUniurale. Orbene non è stata
att,llIata da,l GQvern,o nn/a politlc'a ehp 'utHjz~
zassl~ Questo momento cOing~untura1e per aJg~
gredire le zone dl 1111seri,a del nostro Paese,
per affrontare i problemi importanti (lella
nostl~a vita nazi,ol1dIe; Ò mancata propno
questa politica e nCI oggi ne vedIamo le con~
seguenze In t2lTnil1l clJ più accentuato SqlJl~
Jibrio e di dIfficoltà per il nostro P,aese. Die~
tro gli impegni «sociali» della Democrazia
Crisbana vi .sono statI in realtà a'cquies;oen~
za e appoggio ,alla polItica che hanno con~
dotto in Halla le forze monopolistiche.

Ma ciò m.on vuoI dire che, mancando que~
sta politica del Governo. vi sia stato Il vuo~

tO'. Vi è stata ilnvece una politica de]]e forze
che dominano oglgi 1'economia del Paese; ed
ancora una volta appare chIaro, chiarIssimo,
che, se voglIamo TJer.aml~nte affrontare e ri~
solvlerle i problemi che oglgi noi vediamo a.c~
c'ent:uati i'H te:rmllui di dlfiÌeoIrtà 10 dI plels:an~
tezza, è necessario attuare una politica di
rmnovamento. Ma una politica di rillnov,a~.
mento non può essere 19 continu3Zionc deHa
polItica che è stata fatta fino ad oggi e non
può essere neanche l'a,ccettazione del domi~
nio economico dene forze che han[1o regolato
la vitia economica fino ad oggi; deve essere
una politica con indI'rizzo completame,nte di.
verso, completamente opposto; una polttico,
cioè, antimonopolistica, una po litic.a che ba~~
ta la pot,enza economica di questI gruppi e
che attui una linea la quale vnamente porti
nel nostro Pa,ese alla nsoluzione delle no~
stre più gravl contraddIzioni.

N on vi può essere rinnovamento, quindi,
senza 'una politica decIsamente :antimonopo~
listica e ~ considerando l'importanza che



1955 7,1'7 per cento;

1956 6,48 per cento;

1957 5,23 per 'cento;
1958 5,80 pel" cento.
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ha l'energia nel qu~drlOgenerale di tlutte le
attività industriali ed economiche nel nastlro
Paese ~ non può esservi un rilnnova:mento
senzla una chiar:a e predsa politica deUe
forze energetkhe ed in modo p,;vrticolare
deWenergia elettrka.

E,gregio collega senatore Focaccia, non

mi pare che ilpr'oblelmasi'a ad un punto
tale per CUI sia il caso di mettersi ancor:a a
studiar'e per Ianni ,ed anni. Ormai l'import:an~
za che questo settore ,a:ssume nel quadro
della vita nazionaIe, l'azione che in questo
settore si può ese'fdtare per una modifka~
zione dene s:trutturle, per una ri,s,ol<uzione
dei problemi del nostro Paese, è così chiara
ed levidente éhle Inon valgolllo lad lorbbeinebrlalrl1a,
non valgono ad annebbi'ar:la :alcuni dati più
o meno controver:si.È ormai un el,emento che
sta neHa consapevolez,za di tmt:ti, ,che risulta
chiaro a tutti. Quindi occorre agire. . .

FOCACCIA.
quello che lei dice non
a quello che io penso.

Onorevole senatore,
corrisponde proprio

S E C C I. Senatore gocaccia, lei ha
detto ehe vi sono degli elementi nom. ancora
sufficiel1'temente~ccertatiche sar:ehbe oppor~
tuna approfondir'e. Quindi è chiaro che l,ei
pastula un'attesa, lUna ,studio ulteriore. (In.
terruzione d'el senatore Bertoli).

Dunque si trlatta di affrontarle 'con una po~
lihca 'seria i problemi di questo settore, con~
ducendo un"azione deciS'a:mene antimo:nopoli~
stiea. Chi ha letto la più recem.t,e pubblica~
zione dell' A.N.LD.E L" in merito alla cla~
mO'rosa polemica che si è venuta sviluppan~
do tra gli industriali dell'elettridtà da una
parte e gli «Amici del mondo» dall'altra,
ha tutto il motivo. di rimalnerle veramente
m2ravi'gliato di quanto viene detto dagli in~
dustriali dell'.elettridtà rEssi, a dir poco,
pretendono da noi un latte stato di be!leme~
renza nazionale, a dir poco vorrebbero rico~
Ilosciuti i loro presunti alti meriti per aver
lavorato veramente la beneficio del Paese.
Quale rimprovero 'si può fare :a noi indu~
striali dell'elettricità ~~ essi dicono ~ a noi
che abbiamo assicumto sempre l'enemgia ne~
oessaria :allo sviluppo del nostroP,aes,e? Ci
rimprlov'erate peI1chè abbiamo g'U'ad~g1ll1ato

molto; invece abbi,amo lucr:a:to solo profitti
industriali, profitti rnormali; da questo pun~
to di vi,sta, 'c'è stato q:ualoum.o che ha gua~
dagnato ancora: più di noi. Ci rimproverate,
eppure abbiamo investito SOlfiWlle ingenti
nella costruzione di nuove ce1ntrali ed ab~
biamo affrontato rischi notlevoli.

Ecco quindi Igli industriali deIl'e1ett'rircità
aSlsumere ,un at'tleggi:amento con Il quale vo~
gJiono dimostrare, quasi, di po.ssedere una
sensibIlItà democratica e nazion:ale per gli
inte1ressi del nostro PDiese, ilnteressi che eSlsi

avrebbero servito persino al di là del l'Oro
mesti,ere, che è quello di far quattrini quan~
to più è poslsibile.

Perchè dunque Ipadare di nazionalizz,a~
zione ~ eSlsi dicono ~ perchè tirare la croce

addos'so la noi poveri industri:aIi dell'elettri~
cità? Q'Ui facapoli,no il dIscorso dI ma,niem
,che viene adoperato sempre da Icostoro. V o~

lete nazionalizzare? Bardatle però che questO'
potrebbe eondurre a,d 'Una g,estione disse~
'stata, a costi più alti. ~olete TIlazlonalizza;,re?
Perchè? Pelr bram,o,sia di potere eoo:nomieo,
per romperle, per distruggere, per fr:antuma~
re qualcosa di buono, di organico, di slerio
che noi ,con 'i nostri sforzi, 'Con la nostra
fatica, col nostro spirito di sacrirficio, siamo
riusciti a realizz!ar:e?

Im. realtà i m:edti degli industriali dell'elet~
tricità nel nostro Paes,e, i meriti dei baroni
,dell'elettricità si possono ll1jÌ,sumre subite,
solo che si dia un'occhiata ai termini di qw.:;l1a
che è statla da noi la politica, della produzio~
ne e della distribuzione. ,sl,amo agli ultimi
posti nel consumo di clulowattor,a per abitan~
te: Germania 1.481, IBelgio 1313,F'rancia
1.179, Italia 728. Salvo le punte del 1954
(9,06 per cento) e del 1959 (7,80 per cento),
Il tasso di incrlemento della produzione di
energia elettrica tende a ridursi:

Gli industriali di'cono :che questi tassi ci
collocamo in un quadro di normalità. Con
questi ta,ssi noi rispettlamo il modulo del
raddoppio dell:a produzione di energia e1<et~
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trica ogni di:€<cianni. QuindI siccome questo
è un modulo che si realIzz.a in altri Paesi,
più sVIIUippati, noi ,abbIamo m fondo Il di~
ntto di dire che le coS'e in Italia vanno
bene.

Qui vonei .sollevare una considerazione di
fondo. È giusto fare un ragionamento di que~
sto genere? È giusto, cioè, paragonarSI mec~
canicamente, nel tasso di mcremento della
produzione, ad altrI Paesi che .sono industrial~
mente pIÙ sVIluppati? O non sarebbe invece
pIÙ lOgICO e razionale pensare che, dal mo~
mento che noi abbiamo grossi problemi da
risolvere, come quelli dell'industrializzazione
del Mezzogi orno 'e di zone del Centro e della
lIqmdazIOne delle Isole di mISerIa nel Nord,
dobbiamo pretendere che il tasso sia più alto

e che sia superato Il modulo del raddoppIO
ogni dieci anni? No,n Cl troviamo nel «mi ~

glio:re dei mondi possIbili» per quanto ri~
guarda la produzione di energIa elettrica, ma
siamo III una sItuazione nella quale perdu~
rana gravI difficoltà e nella quale esistono
grossi problemi da affrontare e pesantezze
da superare. La teoria del raddoppio della
produzIOne ogni dIeci anni, per nOI, quindi,
non può andare bene, m quanto, proprIO per
tutte le questioni relative all'industnalizza~
zione del Paese, dobbiamo chiedere 'e preten~
dere un tasso più alto.

Obiettano glI industrialI: voi ci nmprove~
rate perchè nOI non facciamo dI più; ma noi
facciamo, nOI produciamo. In realtà la pro~
duzione dei monopoli elettnci nel nostro Pae~
se si è caratterIzzata propno per questo
aspetto: i monopoli elettrici offrono una ÙI~
spol11bilità di energIa eIettnca che segue il
ritmo di sviluppo relatlvo previsto nel quadro
di quel1a determmata politica l cui risultati
costano mlsena al Paese. La preoccupazione
costante del monopolio è quella, sì, di aumen~
tare la produzione, ma solo dI quel tanto che
possa essere nnmediatamente collocato e che
possa essere pagato ad un prezzo altamente
remunerativo.

Si dice che non si può fare di pIÙ, anche
perchè mancano i capitali Questa dei capi~
tali è una scusante veramente curiosa, non
soltanto perchè in ItalIa si nota che la dISPO~
mbilità dI capItali c'è, ma perchè vediamo
che le grandi concentrazioni elettnche inve~

stono e costruiscono all'estero. Ad esempio,
la Edison ha costruito due impianti da 400
miliol1l di chilowattora in Grecia, mentre altri
ne VIene costruendo nel Paraguay. Inoltre
ha costituito società affIliate in Brasile, in
Argentma e nel Perù. Non si può parlare
quindi di mancanza di capitali, se questi in~
dustnali elettrki vanno a costruire aH'estero.

Se nOI comprendIamo l'atteggiamento dei
monopoli, esammando la laro politica della
produzione dell'energIa elettrica, avvertiamo
anche meglio il carattere e il significato di
tale atteggiamento quando osserviamo come
avviene la distnbuzione di energIa nel nostro
PlfII8se. In rugJ:ÌiCo,1'tmra,lad '8islell11lpio ~ IS'e[ltore

che occupa Il 40 per cento della popolazionp
attiva e produce il 20 per cento del reddito
naz.ionale ~ si consuma appena 1'1,3 per

cento dell'energIa elettrica prodotta m ItalIa:
25 chilowattora all' anno per ettaro 'coltIvo.~
bile, il che cornsponde esattamente al1'ac~
censione di una fioca lampadina per tre ore
al gior.no. Già questo elemento di squilibrio
mostra nan soltanto il quadro delle nostre
arretratezze e delle nostre distorlsioni, ma an~
che l'orientamento e Il significato inequivo~
cabile della politica dell' elettricità condotta
nel nostro Paese. N ell':Italia settentrionale e
centraIe, ad esempIO, si ha un consnmo per
abitante eh 1.063 chIlowat:om; nel MeridJOnc
e nelle Isole di 265 chilowattora: Il ra,pporb
è da 1 ,a 4, Enorme squihbrio ed enorme spro~
porzione. Nell'Italia centrale, le aziende arti~
giane che hanno utenza di forza motrice 110n
superano Il 20 per cento; in regioni ancora
più povere si scende fino allO per cento. La
politlca dei monopolI nella produzione e nella
cllstrrbuzwne è dunque Chlé1l'a: essa 1mra sol~
tanto ai centri dove siano acquisibili grosse
ntenze; essa mira a quelle località le quali non
implichino ecceSSIVe spese di trasporto le di
distnbuzione I monopol1sti hanno diviso la
Italia in zone di influenza e in ognuna di que~
ste zone si consuma praticamente quanto si
produce. Noi non discutIamo la questione da
un punto di vista tecmco: chremo che una
certa sIstemazione di carattere tecnico, nel
senso che si possa attuare un sistema di distri~
buzione che evitI trasporti a lunga dIstanza
di energia elettrica, i quali implicano neces~
sariamente delle perdite, è un fatto tecnica~
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mente utile. Ma nelle regioni III cui la pro~
duzione di ener,gia 'elettrica è bassa, quali il1~
dustrie elettriche si preoccuperanno dI crea~
re nuova energIa? In che modo si affronta
questo problema? Quali prospettive SI aprono
a queste popolazioni e a queste regioni?

La divisione in re1gioni ha questo sjglllfi~
cato, sempre rispetto alla regola generale del
massimo profitto: massimo profitto al Nord,
attraverso la vendita dell'energia elettnca, e
massimo profitto anche al Sud in quanto si
mantiene un livello di preZZI, sia pure corre~
llativI ad 'Ulna balssa di:stnbuzrilolne, che CIOIIl~

senta quei detelrminati gua,dag1l1r1re vlantaggl.
l,n ques.te zOlne l'irnc'rlelffiEmtlOdeHia prrloidluz,wne,
quindi, non risponde agli interessi generali
del Paese, ma solo al profitto dei gruppi pri~
vati. Una polItica produttivistica di larghi
incrementi turberebbe tali profitti, e quindI
i monopoli vi si oppongono recisamente

Ma vediamo la polItica delle tariffe e dei
profitti. In Italia noi abbiamo questi prezzi
Inedi: grandi utenze, lIre 7 per ChIlow,attora;
piccole utenze, 19,42; illuminazione privata,
34,50. Io non sono riuscito a trov.are da nes~
suna parte qualche elemento che mi permet~
te.sse dI fare un confronto tra prezzi di costo
e prezzi di vendita. Con tale confronto sarebbe
possibile farsi un'idea del prQifitto che i mo~
nopolisti ricavano vendendo ì'energia a que~
stiprr1ezzL Mja urn'altr1a eonsiderfiaziol1le dia f:arle
è questa: è giusto che ci sia un rapporto dI
2,70, ad esempIO, tra il prezzo delle grandI
utenze e l'Illuminazione privata? In che modo
si spiega tale rapportQi? A quali dati, a quali
mdicI, può essere rIferito questo fatto'? E
che dJre dei prezzi di favore, ra volte perfino
sotto costo, fatti ai grrandi monopolI di altri
settori? Chi paga per questi favon? Il pic~
colo utente. Dal 1938 al 1958 il prezzo me~
dIO g8tl1erale dI vendita del chilowattom e
crescIUto di 60 volte, mentre i prezzi a:ll'n~
grosso sono aumentati solo di 53 volte. Ma
non basta: l'energIa no.n è reperIbile in tut~
te le ZQine del Paese ai prezzi suddettI. In
molte zone del Paese, sperCialmente del Me-

l'ldlOne, o manea oppure ,deve essere pagata
ad un prezzo più alto. Ma non vi è :solo sqUli~
Iibno tra i costi clJ produzione e di vendita,
vi è anche squihbno fra le varie zone del
Paese.

N el Nord l'energia di IJlumil1azione costa
lire 32,7 a chilowattora, nel centro 34,8, nel
Sud 39,6, nelle Isole 42,2. Energia per l'arti~
gIanato e la piccola Il1dustria: nel Nord 18,
nel Centro 19, nel Sud 22,2, nelle :Isole 24,10.
Unificare le tariffe? Aumentarle'? Oggi in~
fatti gli industriali sono impegnati ad ali~

mentare una campagna la quale mira pro~
pyio ,ad aumentare le tariffe. Questi si~
gnori non si contentano di guadagnar,e quel
che guadagnano. Ma, oltre alle tariffe, che
pure sono alte, vi sono poi altri profitti, pro~
:fitti strani, pro:fitti curiosi: nolo di contatori,
allacciamentI. depositi cauzionali; è una se~
ne di balzelli a non finire che gravano sul
cittadino, sull'utente. Voglio portare un solo
esempio: la U.N E.S. nel 1959 ha venduto
800 milioni di chilowattora ed ha incassato
1 mIliardo e 700 milioni soltanto per nolo di
contatori, per allacciamenti e depositi cau~
zionali. Se queste cose non seyvono e non
bastano a dare una visione esatta e precisa di
ciò che r.appresenta oggi il monopollOelet~
trico nel nostro Paese, anche agli effetti del
prezzo e di tutti questi balzelli di carattere
particolare, non sappiamo proprio che cosa
pensare.

Vediamo anche che cosa guadagnano que~
sti signori in termini concreti: la Edison ha
guadagnato, nel 1954, 8 miliardi 583 milioni,

nel 1958 ha ,guadagnato 12 miliardi 376 mi~
Jioni; il capitale della Edison ne11947 era di

9 miliardi, nel 1959 è di 200 mi1iardJ. Lo
stesso discorso vale per la Centrale, per la
SA D.E. e per altre società monopolistiche.
Gli utIJi dichiarati dallE" societÀ. elettriche dal
1958 al 1959 sono aumentati del 20 per cento.
Basta guardare la quotaziQine di borsa per
avere un'idea del favore che incontrano qne~
ste società. N aturalmente i monopoIl non
sono i soli: la Finelettrica, la quale controlla
Il 27 per cento della produzione e che po~
trebbe quindi esercitare un'utile funzione di
contenimento del monopolio, una funzione di
opposizione ai monopoli sul plano della pro~
duzione e dei prezzi, è invece perfettamente
allineata ai monopoli stessi, sia per quanto

rIguarda la polJtica della produzIOne. sia per
quanto riguarda la politica delle tariffe. Essa
opera in perfetto allineamento con la politIca
prod:utltiivilstic1a e deHa, d.iistJ:'lbuzionle s'V1oJltladai
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monopoli, Impone le stesse tariffe, gli stessi
balzelli per i contatori, gli allacciamenti e i
deposIti cauzionaii Da questo punto dI vista
si PlIÒ ben dire che questa industria a parte~
cipazlo1l9 statale, invtoc2 di svolgere, svilup~
pare ed esercItare, come è suo dovere, una
funzIOne democratIca dI contenimento dei
gruppI economici prIvati, si affianca a loro
per }2ndere ancora più ,pesante, più oppres~
siva il loro potere.

A questa sItuazione di vera padronanza, di
vero strapotere, SI oppongono soltanto le
aZiende municlpahzzate, le qualI però control~
lano soltanto il 6 per cento della produzione;
tuttavJa esse costituiscono un elemento attivo,
valido e coraggioso, che cerCa appunto dI far
fronte a questa situazione dI imperio che eSI~
ste da parte dei gruppI monopolIstIci N atu~
raIments tutte queste considerazioni non pos~
sono avere valore soltanto agli effetti dI trac~
ciare una storia deUa situazIOne dell'energia
elettrica in Italia, di raccontare come sono
anc!aLe le cOS(~fino ad oggi. Penso che queste
consideraZ1Ol1l abbiano il loro valore parti~
colar,e anche in l'apporto ai futuri f3:bbisogni
dI energia della nostra economia. Il problema
per noi non è soltanto quello di avere l'ener~
gia che Cl occorrerà nel prossimo futuro, ma

t'anche quello di vedere .se questa energia la
potremo avere Jl1 una situazlOne m cui il do~
mmio completo ed assoluto m questo campo
",ia nelle mani di certi gruppi. Si tratta di
vedere se non si debbano compiere azioni,
attuare mIsure che ci permettano di reahz~
zare meglio questi obIettivi e questi program~
mi. commlsurati agli interessi e alle neces..
sità. del Paese.

Nel 1959 abbiamo prodotto 49 mIliardi e
:'.50 miliom eh ehilowattora, nel 1965 ne oc~
reranno 70 miliardI, nel J D'IO 90 mIlianh.
Ora è eVIdente che bisognerà l'al' ncorso
per In produzione di energia elettrica anche

~11'energIa terL10n ucleare.

Ma mtanto qual è la politic.a cìGI gruppi
monopo11stiCI? È e rimane queHa di rcaiiz~
zare gli ll1cfementi dI produzione al modulo
del raddoppio in dieci anni, di cui ho parlato
all'inizio, addossando possibilmente allo Stato
k spese degli ul1pIauti pÙ costOSI) per pOL
prendere ì'cnergia che viene prodotta e ma~
novral'Ja sempr(~ nell'area del loro profitLo

mOl1opolistico, sempl~e secondo i loro cnteri
di dis tI' iJJuzione.

Sarebbe curioso, ad esempIO, sapere fin da
ora a chi andrà, almeno in gran parte, la
ener,gia elettnca che verrà prodotta dalla 'Cen~
trale termonudeare del Gangllano, perchè
abbIamo Il sospetto che queste ingenti spese
dI impianto servano a produrre energia. che
pOI verrà manovrata e l'egol,ata dai gruppI
monopolIstici. N on si potrebbe mvece CO.;]
questa energia elettrica eserdtare un',azion2
dI contemmenl8 del gruppi privati e di cal~
rmeramento?

Le cIfre di previsione dei bisogni vanno poi
notevolmente aumentate, se si vogliono affron~
tare e rIsolvere i problemi del'le zone sotto~
sviluppate. Il modu10 del \l'laddoppiO' lln diii8lci
anni ~ come ho già detto ~ non può andar
bene per noi che abbiamo grossi problemi
da affront.are e da risolvere, lutere zone Ja
trasformare e ,da industnalizzare. Qumdi oc~
corre una produzIOne che corrisponda ai bi~
sogni reali del Paese c del SIlO sviluppo, e
quIndi un ,aumento della produzione ad un
tasso più elevato dI quanto non si sia av'uto
fmora.

N on si capisce davvero perchè, in rapporto
a questa esigenza ,del presente e de'l futuro,
vi siano delle perplessità, delle ricons1del'a~
zioni intorno alla opportunità della centrale
termoeleUrica dI Carbonia Si deve o non si
deve fare, è opportuno produrre questa ener~
gia o non è opportuno? Io direi che questa
è proprio la manifestazione concreta del modo
111cui i monopoli esercItano la loro pressione
per evitare di essere disturbati dal'l'immissio~
ne dI quantitativi di nuova energia elettrica
sul mercato. Quindi fanno opposizione sul
piano della dIScus,slOne tecnica e della con~
venienza, quando è stato chiaramente dimo~
strato che quella centrale termoelettrica non
solo può dare a prezzi economici alla Sarde~
gna l'enel'gia di cui l'isola ha bisogno per
trasformare la sua economia, ma può dare
anche un notevole contributo di energia elet~
trica al continente.

Occorre dunque che la produzione venga
aumentata, a un ritmo ,più elevato, ed oc~
corre realizzare una distribuzione che porti
l'energia nelle zone In cui scarseggia. Oggi gli
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industriali dell' A.N.I.D.E.L dicono: slssigno~

l'i, nell'Italia meridionale l'energia che si di~
siribuisce è poca, ma non ci sono. linee di
trasporto. Cosa intendono con questo discor~
so? La Stato dovrebbe costruire le linee di
trasporto affrantandG le ingenti spese di que~
sta ramificazione, per pOI consentire ai mo~
nopoli dI vendere l'energia elettrica nelle zo~
ne in cui si accennasse ad uno sviluppo dI
attività produttive ed industriali?

Occorre portare in tutte le zane dove man~
ca l'energIa elettrica, che deve essere consi~
derata come un servizio. pubblico; e bisogna
portarne una quantità suffidente a favorire
le iniziative, soprattutto quelle della piccola e
media industria e dell'artigianato.

Naturalmente, se manca l'energia elettrica,
che è eleme,nto base dI propulsione, di svilup~
po e di progresso, è inutile pensare che queste
zone del meridione, per incanto, per magIa,
possano trovare il modo di trasformarsi da
zone arretrate, Ipovere e misere, come sono
ora, in zone sVIluppate e industrializzate.
Occorre in realtà una po'litlca di tariffe ba~
sate sugli effettivi costi di produzlOne, perchè
solo tale politica potrà aiutare i piccoli e medi
operatorI del Mezzogiorno, i piccoli e medi
industriali e gli artigiani, che costituiscono
necessariamente l'elemento insostituibile di
una trasformazlOne economica del nostro
Paese. Finchè invece glI artigiani e i pIccoli
industriaU dovranno pagare 20 lire a chilo~
watt ora efinchè gli artigiani e i piccoli indu~
striali ,saranno costretti a pagare una tariffa
ancora più alta nellVIezz0'giorno, è chiaro che
mancano le possibilità di concrete realizza~
zioni, manca cioè quell'aiut0' completo di cui
artigianato e picc0'la industria hanno. bisogno.

Per una politica di questa gener,e non sono
sufficientl i controlli, nè sono efficaci i comi~
tati consultlvi: questi consultano, studiano e
riesaminano dati e cifre; forse, da un punta
di vista di ricerca strettamente statistica, ciò
può risultare non del tutto inutile...

F O C A C C I A. Non siamo d'accordo!

S E C C I. ... ma intanto il tempo pas1sa e
niente si risolve. I controlli p0'i non servono;
d'altra parte, chi sarebbe il controllore? Non
il Governo, composto da uomml che hanno

dimostrato fino ad oggi di c0'ndurre una po~
litica che accetta e appoggia la linea dei mo~
napoli, i quali sono, ne'l nostro Paese, la forza
vera, reale, stabile, mentre l Governi sono
effimeri e passano. Quindi bisogna nazionaliz~
zare il settore dell'energia elettrica.

E non c'è da spaventarsi: altri Pae,si, che
non possono essere accusati di soverchie Slm~
patle per il comunismo, com:e la Francia e la
Inghilterra, hanno nazionalizzlato l',energ'ia
elettrica, pN'Chè hanno cOlITlpre'so la funzione
veramente nazionale svolta da questo sett,or,e,
ai fini dI uno sviluppo organico e regolato
dell' economIa.

F O C A C C I A. Per questo io chiedo che
si nomini un organo consultivo. (Commenti
e inieTTuzioni ,daUa sinistm).

S E C C I. È ormai acquisita la consape~
volezza che Il problema dell'energia elettrica,
in un Paese moderno, sviluppato e civile, ,che
vuole progredIre, non può continuare ad es~
sere c0'nslderato come il fatto pers0'naIe di
tal uni signori, dei baroni elettrici,che si m8t~
tono d'accordo fra di loro per stabIlire lecon~
dizioni diproduziane e le tariffe e qualunque
altra cosa riguardi il settore. Si tratta per~
ciò di risp0'ndere a questa esigenza della na~
zionalizzaz,ione con un sì o c0'n un no; si
tratta cioè di aSlsumere un atteg,giamento
preciso che implIchi anche un giudizIO altret~
tanto preciso di tutti col0'ro che seguono que~
sti problemi.

N 0'n dobbiamo quindi spaventarci: la mi-
sura è necessaria e indllazionabile; dirò ,anzi
che abbiamo perduto degli anni preziosi, e
questo ha contnbuito a rendere ancora più
resistenti certe incrostazioni, certe strozza~
tu re, certe difficoltà e pesantezze. Se voglia~
mo mettere ordine, gmstlzia e progresso. in
questo sett0're chiave della nostra economia;
se voghamo fare di questo settore veramenLe
uno strumento di propulsione, se vogliamo
.s:ciogl:ile'r:eUinlOdell l1IOd:i,PIÙ soff(}lc:anti del,la
nostra economia, dobbiamo avere il coraggio
dI affrontare questo problema, per andare
avanti: la nazionalizzazione dell'industria
elettrica.

N ai ci auguriamo che 'le elezioni del 6 no~
vembre, soprattutto per il 101'0' significato
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politico, diano veramente una spinta ed un
contributo anche alla soluzione di que'sto pro~
blema ormai mdilazionabile. (Vivi a,pplausi
daUa sinistra).

P RES I D E, N T E. È i'scritto a parlare
il senatore Spagnolli. N e ha facoltà.

S P A G N O L L I. Onorevole Pre.sidente,
onorevoli colleghi, onorevole Ministro, la rela~
zione veramente interessante del collega se~
natoreTuram sul bil,ando del lVImistero del
commercio con l'estero offre l'occa!sione a

mou'eplici riflesiSloni. Desidero eSlporvene al~
Clune, in base anche ad una mia recente
esperienza presso quel lVI.inisbero. Questa
esperienz,3, mi costringerà a ricordare ogni
tanto che, oltre e sotto l problemi tecnici,
finanziari o economici che siano, c'è pur 'sem~
pre l'uomo con le sue esigenze e le sue doti.
Le prime .devono essere sempre pIÙ soddi~
sfatte, le seconde devono essere sempre più
utilizzate per il bene comune.

Mi soff'e.rmerò so\pmtrtutto a sottolineare
a1cuni aspetti generali della nostra l)Jolitic1a
de.gli scambi, eon particolare rig1uardoal pro~
blema chiave dI ta,le politica, che è, a parer
mio, quello delle esportazioni. Il fortIsSImo
incl1emento registrato daHe importazioni, nel
corrente anno, se pure deve esse:r'e conslde~
rata come una 10giea conseguenza. deHa ri~
,pTesa congiunturale e dello 'svIluppo delle
attività produttive, e come tale inquadrato
nella normale struttura dell'economia nazio~
naIe, ,propone infatti eon maggIOre urgenza
la necessità di ricercare ne1l'espansione del~
le eS1portazioni un nuovo equilibrio tra le due
cor,r,enti dI trafflOo e quindi un',attenuaz;Ìone
.dIeldisiaivanzo <CIommerciallieatbulalmlelll'te iln fa~
,Sled.i la,ccr'e.scim'enltio.

Solo in tal modo ,sarà possibile mantenere
alla nostra bilancia dei pagamenti 1'equilibrio
e la solidità r:agg:iumt:i nlegli u}tlilm 2.ln'11i

Vari e complessi sono i problemi da af~
frontare per il conseguimento dell'obiettivo
nei confronti dei Paesi fortemente industria~
hzzati coi quali più stretti ed intensi si svol~
gono i nostri commerci I fenomeni economici
presentano aspetti di particolare dinamismo
che esigono da parte nostra un'azIOne im~

prontata a pari dinamicità e aHa massima
tempestIvità. Il Ministero de,l commercio con
l'estero e l'I.C.E. hanno svolto e svolgono in
proposito un'attIvItà che non ha mancato e
non manca di produrre ottimi risultati, ma
sono necessarie miziative in mi'sura più rile~
vante e pIÙ ampia di quella finora permes,sa
dalle attuali dIsponibilità di mezzi finanziari.

TalI inizIatIve, oltre a re,ahzzare più vastI
ed orgal1lci programmi di attività propagan~
dlstiche e pubblicItarie indispensabIli in mer~
cab di elevate ed affinate eSIgenze, dovranno
tendere anche ad un potenziamento dei .ser~
ViZI informativi che pongano l'operatore al
corrente delle nuove situazIoni concarrenziali
che man mano SI vanno. determmando. In par~
ticolare, nei rapporti coi Paesi della Gomu~
nità Europea, è indispensabIle da parte della
nostra autorItà polItica un'azione di accorta
vigIlanza, a'cciocchè la riduzlOne del periodo
mizlalmente previ'Sto per il compimento del~
l'mtegrazIOne economka, con la conseguente
più celere riduzione delle barriere doganali

ed il pIÙ rapIda amplIamento del contmgenti,
si realizzi nel pieno rispetto dei princìpi del
Trattato dI Homa con la graduaIità necessaria
per attuare .contemporaneamente l'armonizza~
zione della nostra 'legislazione e ,della nostra
polItica economica con quella degli altri Paesi
della C.E.E. Nè minore impegno deve porsi,
come giustamente è ,stato osservato da altri,
nella ricerca di quella valida e duratura in~
tesa tra l Paesi della Comunità e queUi della
E.F.iT.A. che l nostri rilevialnti inteTI8ISIS'l
eSIPIOIY'1Ia1tivi,SIUtutte le Ipiazzle elurlOipee :relll~
dono qua:nto ma,i alU'Spiici3lbiilre.

Ma 'alc~amto al pl1obllel11iade:i .YIaiPQJlolrticoi
mer1clati trradilzionali 'ec'OlnomicameI!llt,epiiù evo~
Luit,iè andaioasslumend!O cmescentle i1Yliplolrrtalll~
Zia, negli ialnni del doplogiuer<ra, e ISipleCl1e'in
questI 'UltimI tempi, qUlell'ÙreIiatÌ'Vio all1''€lsIPIa.n~
sÌio11leclommerciale velrlSOle 'reg'ÌoI!llidel globo
mano sviluppate, ,nei clonfrlOl!lltIdleJ,le qUlaliil
qUla.d:ro .deU':mter:scaaubio :p,rlesEmtlannpr1olfil,o
di'vel's.oe Srotto 'ta.}ulni laslpetrtI p:iù c'01l1\pless,o.
Lo sviLuppo dei nostri rtlmffici 'Cio1l1jll1\€IrdaI:iè
sempr1e più condizionato. daIIa :mirslura dell'lIl'~
radiazione delle vendite. Ben SI comprende,
quindi, il ruolo che questi mercati, per la P111
pa;rte di 'recente costiituz,Ìicme, rivelstoll1l0 nel
qualdro g1enerlale delI'ilnterlslclalmbiiO ital:ilalJ1o.
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Occarrleconosrcer'e più ,a fondo le sitUiaZJ~ailli,
gli oLirentamenti, i Ipl1Obl'em5dil qUleste piOlplO'-
lose c:oHettiviità tese 'a,11arealizzla;zilone, (Jon la
llndilpe!ndelllzra p'Oll:iltica,di un plIÙ dignitosla tie-
111are di vita. Di qu:iIa nlecessità di lu:n più
wllSltOpialno di indwgi'n'l 'e d:i mis'silolni esplro-
ratirvle ,alle q-rnali dOV1rà 'slegJuh'ie 'Un IaIillIplia-
:m!elnto ed 'Uln potenzilamentìo dei 111ost:lriseil'-
vizi cOiffi'm!€'rdah, permalnlel11ti 1:n loco, Iwd evi-
tareche le acque mos,se da una serie di utili
contatti tarnina a ristagnare con pregiudizio
delle pos,sibHità future.

Dobbiamo farei conoscere, presentare le no~
stlre produzi,oni ,COInofrgankità 'e 'illielt:odro,mlol-
tiplicare quindi le notevoli ma ancora scarse
iniziative, sia nel campo dell'attività :fieristi..
ca, sia della propaganda commerciale in ge-
nere, deI1a stampa, eccetera, onde diffondere
sempre 1!iù la conoscenza e l'apprezzamento
de,l prodotta lrta1:ianlo. OCCiOll':Le,infine, frarle i'n
modo che i nostri fornitori siano posti in
grl3ido di ,0ff:IiiJre cOIndl'zioni Vla,nt3igigiose che
ten~ano conto delle possibi'lità e dei limiti
esistenti in Paesi a :stadio di evoluzione in
g1elnem 3irretml~o, bilsog1llIOisidi beni str1u'miern-
tali per la realizzazione dei loro programmi
di svi,lu,pplo, mia pover~i di comperte'nzie t,ecnkhe
e di capitali.

Il bilancio naziona:le ha dei limiti che tutti
conosciamo e perciò l'intervento del nostro
Paesie ,a favore dello sv.illulPPo ,elcK:mami,cio'de1Je
aree depresse di altri Paesi. quando necessi-
tà di pubblici interventi in questo campo sus-
sistono tuttora in Italia, non potrà che essere
limitato ad affiancarsi a quello di altri Stati
desiderosi, come il nastro, di contribuire a
quest'opera di solidarietà umana. Però è in~
dispensabrle che la nostra presenza sia viva
e cordIale, in ma do che, quando il sistema
produttivo di quei gaesi comincerà a funzlO~
nare con i criteri di un'economia di mercato
ed il più elevato tenare di vita de'lle popola~
zioni determinerà un incremento degli scam~
bi, ci si passa inserire nei nuovi mercati ~

meglio ,se si è già presenti ~~ e crearvi le

premess'e per una crescente penetrazione
commerciale.

So che il Ministero, del commercia con 10
estero è molto sensibile a questo problema,
e, quale organo propulsore dei nostri s'cambi,
siip~eiOCIc:U'padi la:Ua:~g:ameil più PiQIssibHlel'l3lma
deUa nostDa 'i:nflUl811'za.Mia ISlaanc:hre che ogm:i

decisione in materia comporta l'intesa ed il
coardinamento con ,gli altri 'Ministeri inte~
res,sati, allo s'copo di ricercare un'armonica
Clomp:osizilom,edi ,tutte le esigelnze, b,lvrollta con-
trastanti. Quello che vorrei però ra:ccoman~
dare è che ,a:lla ricerca di quest'armonia tutti
si muovano con sollecita premura, guardando
nel futuro ,edaiV1enda il cOl1aglgilOdi a,ff!rlont1a:re
e superare le difficaltà contingenti, nella vi~
sione delle più favorevoli prospettive avve~
nire, affinchè l'Italia non rimanga esclusa d,ai

benefici che l'affrancazione politica degli Sta-
ti, soprattutto di quelli più vicini aU'area
della nostra civiltà, e l'indipendenz,a econo-
mica alla quale essi tendono" non manche-
ranno di apportare all' econamia mondiale.
Mi auguro che il Camitato interministeriale
costituito per 'provvedereall"3,ssiste'l1za tec~
nica internazionale risulti un ar~anismo agi..
le, sensibile e 'soprattutto di rapIde delibera-
zioni. Così come mi auguro che possano per~
fezianarsi sollecitamente gli strumenti legi~
slativi volti al reperimento dei fondi l1eces~

sla:r:i p:er l' at,tu:az,ione ,cli ia,ccarrd:idli alslsii:s,teillz:a

teenÌ'ca che il nostro Paese intendesse stipu~
lare in via bilaterale, al di fuori deU'analoga
attività cui partecipa in sede multilaterale.

Al problema dell'intervento a favore di Pae-
si in fase di sviluppo si co1'1ega in maniera
particolare quello dell',assicurazione dei cre-
diti e del finanziamento de'lle esportazioni

11 nesso è facilmente intuibile: il fabbisogno
maggiore dei Paesi in parola è costituito da
beni strumentali, macchine e impianti, cioè
da prodotti di costa elevato e 'J,a cui fornitura
presuppone da parte delle dItte fornitrici un
impegno di grande rilevanza a termine piut~
tosto lungo, al quale esse non possono far
fronte se non sono assistite da una salida
garanzi,a cantro i rischi ,derivanti da eventi
di natura pOllitica o finanziaria che passano,
verificarsi nel Paese acquirente. Per questo
motivo quasi tutti i Paesi industrializzati
hanno messo in opera provvidenze di natura
c:reditizia ed assicumtiva a favare degli espor-
tatori, con il concorsa della pubblica lfinanza
Il criterio generale che domina è quello della
necessità di sollevare gli apemtori privati

da1'1'alea dell'affme derivante da eventi estra~
nei alla loro volontà. I criteri particolari dif~
feriscono invece da Paese a Paese a seconda
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dell'entità della gamnzia accordata alle sin~
gole operazioni, dell'entità globale deN'inter~
VlEmtoISltaitaLe'e dielil'emJQd'a1:iltàIper la CIOlli0es~
sione delle garanzie e deifinanziamenti.

Una camparaziane analitica tra. le provvi~
denze in atta in Italia e quellee'si'stenti nei
pri'Thcipah Pialels,ii:ndiustJ1ilalizzialtimetterlebhe
in evidenza le lacune della nostra legislazio~
ne; ve la risparmio anche perchè tutti sap~
piamloche è i,n COll'SO'un ,aiggiictrlnaimlentodel1e
nostre norme, per \la 'cui revii';ione ,la Com~
missione ,appositamente costituita e presie~
duta con autorevole competenz'a dall'onorevo~
le Trombetta ha già formulato delle propo~
ste concrete che sona attualmente 'all'esame
delle Amministraziani interes<sate.

Mi auguro che le aspirazioni degli O'peratori
abbiano avuto un'eco favorevole presso la
Commissione. Debba però precisare, ad onor
del vero, che,se lIe provvidenze ,assicurative
e creditizie nan hanno avuto quella larga ap~
p1icaziane che ci si attendeva, non tutto il
tarto è dell'inade,guata legislazione o della
complessità della procedura. Mi si è data
infatti più di una volta l'occasione di con~
statare che taIune ditte conoscevano per 'sen~
tito dire l'esi,stenza di taIi provvidenze e
non si erano mai data la pena di approfon~
dire la possibilità di avva:lersene, per portare

a buon ,fine affari già canclusi ed ai ,quali
avrebbero altrimenti dovuto rinunciare. Così
pure, ritengo non assolutamente esatta la ge~
nerale convinzione che la concessione dei cri~
diti e dei finanziamentisia ri,servata esclusi~
vamente alle grandi industrie ed ,aNe impar~
tanUssime operazioni. Dall'esame dei dati re~
1ativi al funzionamentO' del CO'mitato pel la
assicuraziO'ne dei crediti alla esport,azione, ho
potuto infatti con:statare che durante l'anno
1959 è stata concessa la garanzia statale ad
aperazioni anche di limitata entità e di valo~
re non eccedente qualche mi'lione di lire.

Vero è, invece, che forse ancora pO'chi
operatori, e sono in genere quelli più prov~
veduti, si tengono al corrente delle dispa~
sizioni e sanno iavvalersene. Molti si muo~
vono con idee non troppo chiare. Riterrei
perciò utile un'intesa fra il Ministero del
commercio con l'estero, il iMini'stero dell'in~
dustria e del commercio, l'Istituto naziona'le
per il commercio con l'estero, l'Ente nazio~
naIe artigianato e piccola industria e le Came~
re di cO'mmercio, industria ed agrkoltura, af~
finchè possa realizzarsi una forma veramen~
te capil1are ed efficace di assistenza, sul pia~
no dell'informazione, a favore degli e'sporta~
tori medi e piCCdli, e delle societàconsortiJi
frra essi costituite.

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue S P A G N O L L I). Occorre tut~
tavia tener 'presenteche non si potrebbe ar~
rivare, come taluni varrebbero, a caprire tut~
te o quasi le operazioni di scambio senza pro~
vocare la statizzaziane del commercio con la
estero che è lontana dai nostri progr:ammie
nan ,gioverebbe a nessuno.

Uno strumento, del quale ha potuto apprez~
zare tutta la valida collabaraziane nell'ambi~
to delle diretti"e impartite da'l <Ministero, è
l',Istituto nazionale per il commercio con lo
e'stero. Si tratta di un organismoagi.1ee fun~
zionale e che o,pera con immediatezza ed e£~

ficacia in diversi settori, occupandosi parti~
colarmente dell'esportazione dei pradotti ar~
tofrutticoli. :In questi ultimi ,anni la sua azio~
ne si è, peraltro, estesa ed i compiti attuali
de1'1'Istituto possono definirsi dI propulsione
di tutte le esportazioni italiane.

L'I.C.E. attua sul 'piano pratico gli ,schemi
di politica commerciale tracciati dal <Ministe~
l'O, ,d'intesa con le ,altre AmministraziO'ni in~
teressa'te. Gli operatori privati, che nell'Isti~
tuta hanno trovato un validissima aiuto, sia
nella ricerca di nuovi mericati, sia nella par~
tecipazione a fiere e mostre all'estero, sia nel
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cantatti can farnitori od acquirenti stranieri,
fjla nella pubblicità dei propri prodotti ,al~

l'estero, mi hannO' sempre manifestato la mi..
gliare soddIsfaziane per i servizi reSI da que~
sto organismo..

L'Istituto. va dunque patenziata adeguata~
mente affinchè pass,a assalvere ,sempre meglio.,
sempre più in prafandità il sua campIta di
« motare » delle iniziative valte ad increm"m~
tare le nastre espartazio.ni. SI tratta di uno,
attività che si distingue da ~quel1a del Mini~
stero del cammercia can l'estera, in .quanta,
mentre l'Amministraziane pubblica apera su
un piana generale, l'Istituto., dispanenda dI
un'arganizzazione snella e moJtaaffiatata
cOonl'ambiente de'glI esportatori, ne trasfar~
ma le direttive in aziani cancrete, delle quali,
carne ha detto, gli aperatari sona veramente
saddisf,atti. Il potenziamenta deIJ'I.stituta è
candiziOonata naturalmente dalla passibilità di
assegnargli i fandi necessari, soprattuttO' ri~
;;:,'uardo al fUnZlO11o'3mentodeglI umn all'este..
l'O, l'effettuazione di studi ed indagini di mer~
cata, !'invio di missiani cammercIalI, l'orga~
nizzazione di fiere e mastre. Il prablema è
dunque prevalentemente di natura ,finanzia~
ria. Io sona ,co!nvinto ~~ e varré che il Senato.

ne prendesse atto e ne fasse cosciente ~

che mai carne in questo casa si tratta di
s,pese assalutamente necessarie ed indilazio~
nabi1i, nan sala, ma altamente praduttive.

Alcune settimane fa una dei più quaHficati
quatidiani eco.namici faceva appunta o'sserva~

l'P quanto elevato fosse il reddIto rieavato dal~
la Stata in termini di incrementa del1'espar~
taziane e dei re'lativi mtroiti di valuta ri'spetta
alla limitata entità dei fandi pubblici destina~
ti a questo settarie dI attività. Mi augura dun~
que che SIa napidamente alpprovata il pravve~
dimenta attualmente dinanzi al SenatO', che
eleva da 300 a 500 miliani i fondi di dotazia~
ne dell'II.C.E., ma mi ,augura amche che, sia
pure nei limiti impasti da~ne e1sigenze del
bilancio. naz,ionale, si aumentino cangruamern~
te :i mezzi da mettere a dis,posizione degli
esportatari, sia attraverso il finanziamento
dene iniziative promoss'e dal Minis'tera del
comrmercio can l'estero, si.a attrlaNN'so ]'as~
segnazione di maggiori fondi p'er pravviden~
z.e dirette, 'assicurazione ,cre'diti, 're'8tituzic~
ne I.G.E..eccetera, a favore degli ape ratori ,

'soprattutto medi e 'piccoli, con particala,ri
:t:acili'taziani per i consorzi duraturi ed anche
per quelli costituiti per 'sdn,gole opera!ziani

camrmerdali.
Un altra problema che è diventato vecchIO

armai di quasi tre lustri, e del quale fa una
certa impressione sentir parlare ogni anno.,
e in sede di discussione del bilancio del MinI-
stero del cammercio con l'este:ra e in sede di
discussIOne del bilancio del Ministero degli
affari esteri, è quella deHa riorganizzaziane
delle nostre mppresentanze commerciali al~
l'estera.

Quest'anno. al prablema è stata data un par~
ticalare rilievo dall'onarevale Helfer nella re~
lazione, malta apprafandita e da tutti apprez~
zata, che egli ha present,ata alla Camera dei
deputati sulla stata di previ,siane della spesa
del Ministero. del cammercia con l'estero. Ca~
munque, iO' creda che siamO' tutti d'accordo
sulla necessità che la rete dei nastri uffici
cammerCÌiali all'estera venga ampliata ade~
guatamente e datata di mezzi e di personale
quahficata, affinchè passa essere veramente
in ,grado. di assalvere ai compiti numerosi e
delicati che ad essa competano. Colora che
hanno dei dubbi vadano. a leggere attenta~
mente la dacumentaziane allegata alla citata
relaziane dan'onarevole Helfer: una docu~
mentaziane raccolta dalLa viva voce di quei
nostri rappresentanti commerciali che malte
volte operano in condiziani, non dico difficili,
maaddIrittJUlra imlpossi.bili.

Occarre 'perciò decidersi as,pender:e eH più
anche per questi serv.izi, e penso che e.onven~
ga prendere decIsioni salleeite, se nO'n vc~
gliama arrivaTe tardI ad impiantare od al~
largare le no.stre basi, quando. già altri Paesi
nastri cancorrenti hanno. mleSlsa ,radici tanta
solide che 'Po'trebbe divenire imlpos,sibile s,r3~
dicarle.

Cannessa con queHa del patenziamenta del~
la rete com!mrerclal,e all'estero della Puhbli~
ca Amministraziane è la questione della for~
mazione dei quadri, a di specialisti che dIr
si voglia. ai fini de}l'espanslOne economica
all'estero. Su questo argamento è vigile l'at~
tenziane di molte aziernde private, di alcuni
enti pubblici, di amministrazialll statali, e
sona sarte iniziative malteplici, un po' in tutta
l'tali a, pelI' ope'ra delle Camere di cammeT~
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cio, di studiosi, di <dirilgenti 'aziendali. Mi li-
mito qui a ricordare, tra le ultime manife~
stazioni, un convegno che mi è sembrato
piuttosto Importante: il sesto incontro di
esperti in relaz,ioni economiche ester.e, te-
nutosi ad Ivrea il 19 settembre ultImo scorso,
durante il quale è stata presentata una
relazione proprio sul tema «La forma..
zione dei quadri ai fini dell'espansione eco~
nomica all'estero ». È 'un tema che riguarda
il personale delle Amministrazioni pubbliche,
come quello delle aziende prIvate, sia che si
trovi ad operare in Patria sia che si trovI
ad operare all'estero. È un tema che tocca
da vIcino il piano della scuola. Il dottor Paolo
N. Rogers, relatore su questo tema, ha ricor~
dato che, secondo uno studio predisposto dalla
S.V.iI.M.E Z., nel 1970 avremo bisogno in Ita~
lia di circa 2 milioni e 700 mila dirigenti e
tecnici di grado superiore. Oggi SIamo ben
lontalni dall'avere questi specialisti in nu~
mero adeguato. Lo ,stesso autore ha ricor~
dato che oggi le 'Operazioni estere sono pan
al 16 per cento delle operazioni naziona,li e
che nel 1970 la 'proporzione sarà almeno derl
25 per [cento. Il problema è grave ed ancora
una volta non bastano le bu'One leggi ed i
mezzi finanziari : occorrono gli uomini for-
mati a ben usare le une e glli altri; nel
nostro caso, si tratta di operare affinchè,
mentre ,si perfezionano gli strumenti per au-
mentare e qualificare sempre pIÙ la produ~
zione delle nostre industrie, aumentando con~
seguentemente i posti di lavoro, si perfezio-
nino di pari passo gli strumenti Idonei per
assicurare una crescente presenza dell'Italia
sui mercati internaziona.li.

L'argomento della preparazione degli spe-
cialisti, perchè tali bi,sogna che si'ano, per la
nostra espansione commerciale è dunque al~
l'ordme del giorno delle discussioni che si
tengono attualmente nel Paese. Bisogna
crearla questa che, con felice espressione, è
stata chiamata « la diplomazia commercia,le ».
Bisogna passare rapidamente ad una vasta
realizzazione pratica. Penso che gIi organi
capillari li abbiamo :le Camere di commerci'O.
Si tratta di adeguarle allo scopo, stabIlendo
opportune intese con le 'aziende, soprattutto
in certe zone ,del nostro territorio nazionale,
nel quadro di una sempre più .stretta colla-

borazione con gli enti, quale il Comitato na-
zionale per la produttività (di cui è auspica-
bile Il perfezionamento e non la soppressio~
ne), con le facoltà universitarie, le scuole spe-
cializzate, secondo direttive fissate ad alto li-
vello, di concerto tra i Ministeri interessati.
Intanto bisogna favorire, aiutare le inizia-
tive serie, spontaneamente ,Sorte qua e là nel
nostro Paese. Nienteapriorismi e burocra-
tizzazioni: bisogna essere snelli e ,prontamen-
te aderenti alle varie e sempre mutevoli eSJ~
genze dei mercati. Io so che il ministro M,ar~
tinelli conosce anche questo problema, perchè
lo sente, come conosce, perchè II sente, gli
altri problemi ai quali ho sommariamente
accennato.

Concludendo, onorevole Ministro, mi .con~
senta di augurarle di poter proseguire con
tenace perseveranza nel cammino intrapreso
per agevolare con feconde iniziative l' espan~

sione dei nostri scambi commerciali con l' este~

l'O, nell'interesse di tutto il popolo italiano.
(Appl,aus~ dal centro. Congrratulazioni).

P RES I D E N T E o È iscritto a parl<are
il senatore Banfi. N e ha facoltà.

B A N Fl. Onorevole Presidente, ono~
revoli colleghi, il mio mtervento riguarderà
il bilancio del Ministero dell'industria e del
commercio. Innanzi tutto voglio fare un ri-
lIevo per quanto riguarda la relazione pre-
sentata dal senatore Crespellani, per dire che
è una relazione ampia, piena di dati estre~
mamente mteressanti, ma, a mio giudizio,
questa relazione, così come è stata pres'en~
tata, offre scarsi spunti per un dibattito di
natura generale quale è quello che dobbia~
mo in questa sede condurre. In primo luogo,
una elencazione settore per settore di tutti
i fenomeni produttivi nel nostro Piaese o è
assolute mente cCI711pleta'0 non chce più
mente.

È stato già rilevato in Commissione che
non c'è una parola per il settore conciario,

'e mi pare di clover sottolineare anche il fatto
che, nel riferire i dati, o si riferiscono con
segni omogeneI, ed allora 'a qualcosa la re~
lazione evidentemente serve, altrimenti è
inutIle riferirli; per la produzione del ce-
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mento, per esempio, il relatore si rifertsce
ad un incremento del 12 per cento dal 1954
al 1959, mentre per altri settori si riferisce
agli i:ncrementi del 1959. Non ,essendo omoge~
nei, i dati che si trovano nella relazione sono
dIfficilmente valut,abili.

La critica che ia formulo non si riferisce
tanto a questa relazione, ma un po' a tuttp
le relazioni, e mi pare che anche il President8
deUa 9a Commissione sia d'ac,corda sull'uti~
Jità di relazioni politiche, più ,che descrit;~
tive, >anche perchè noi patremmo attingere
i dati che 1Ciinteressano da una serie di pub~
blicaziani 'estremamente utili.

È questa un'osservazione di carattere ge~
neral,e e non è su questo ,argomento che vo~
glio ri'chiamare l'attenzione dei colleghi, ma
piuttosto cercare di portare un contributo aHa
discussione di alcuni temi di fondo deHa no"
stra economia.

Comincio col fare alcune constat,aziani.
Constato che la ,competenza del Ministero
dell'industria e del commercio, che investe
notoriamente il solo settore privato, finO' a
pO'chi anni fa era limitata a regolare il qua~
dI'o giuridico della libera impresa; tale com-
pito è largamente sorpassato: il Ministero
deve divenire sempre più l'organa program"
matore di una p0'litica di sviluppo eC0'nomico,
ma le sue ,strutture non sono adeguate al
compito che oggi ,essO'ha di fronte, tanto più
poi se è vero, come mi è stato riferito, che
il Ministero è costretto ancora a valer:si di
personale distaccato da]]'industria priv,ata,
il che, a prescindere daUa legittimità, 'costi~
tuisce motivo di iBedte influenze sull'azione
direttiva del Parlamento e del Governo. Così
il ,Ministero, nella sua attuale struttufla, non
è in grado di affrontare il problema dellà
pianificaziO'ne di una politica di sviluppo eco~
nomlCO.

Altra constatazi0'ne che debbo fare è che
la politica di industrializzazione del Mezzo-
giomo è notoriamente mal riuscita (non vo~
glio dire £allita) e che la distribuzione deHa
industria a isole si è venuta accentuando, con
gravi conseguenze per un futuro, ordinato
processo di sviluppo economico.

Si sona discussi e si discutono molti pia~
ni, da quelIo della scuola, già approvato dal

Senato, al piano verde. Lo Stato è intervenu~
to in varie forme; si sono spese s,omme assai
considerevoli, in l'apparto alle possibilità
del Paese, ma i risultati sono assai scarSI
e sol0' un lungo periodo di favmevole con~
giuntura ha permess0' di ottenere qualche
risultato che solO' con molto ottimismo può
essere considerato acquisito e duraturo. Ciò
perchè i fedeli deU'economia di mercato, che
da tempo di mercato non è più, si sono rifiu~
tati di considerare la necessità di una pianj~
ficazione del processo di sviluppo economion.
Noi socialisti ahbiamo a suo tempo criticato
lo s'cherna Vanoni, non tanto ne]]e sue pro~
spetti ve, che abbi,amo considerato in moòo
non negativo, quanto nei mezzi che venivano
indicati come capaci di realizzare le previ-
sioni. A metà cammino del periodo di dieci
anni previsto dallo schema V,anoni, abbiamo
la soddisfazione, assai magra in verità, di
vedere confermate dai fatti le nostre criti~
che e queHa, per vero meno magra, di consta~
tare ,che alcune nostre idee si vanno facendo,
si,a pure faticasamente, strada nell'indirizzo
de]]a politica go'Vernativa.

Avevamo detto all0'ra che una serie di in~
vestimenti in opere pubbliche, capaci di crea~
re una base di infrastrutture, nOonè suffi~
1Cient'ead ,avviare a soluzione il problema
delle zone arretrate del nostro Paese, e che
,anche una politica di investimenti da parte
del settore pubblico sarebbe stata scarsa~
mente producente, se non accompagnata da
una serie di iniziative capaci di mettere in mo~
to le economie locali. Lament,avamo in so~
stanza la mancanza di un piano nazionale ar~
tioolato in piani regionali, al fine di rendere
'possibile un',azione coordinata ,che individuas~
se da un Jato le strozzature eC0'nomiche da
eliminare, dall'altro le zO'ne ovce concentrare
gli sfO'rzi con earattere di priorità ed i settori
di attività economica, ai quali dedicare le
prime e particoJ,ari cure. La mancanza di un
piano nazionale e dei piani regionali è final~
mente sentita, ma molti miliardi sono stati
spesi male e s,econdo errati indirizzi. Siamo
,or,a entrati in un periodo di ripens,amentO' e
si fanno luce nuovi indirizzi.

Il Presidente del Consiglio, onorevole F,an~
fani, giorni or sona ha affermato, in polemi~
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ca con l'onorevole Bonomi,che gli interven~
ti a favore dell'agrkoltura sono costati mol~
ti milIardi, ma che non ha,nno avvinto a
soluzIOne i problemi deU',agricoltura italia~
na, che ha bis-ogno di riforme organiche stu~
dIate e programmate e non di pannicelli céJl~
di, come quellI ,fin qui usati come terapi,a. Lo
onorevole Colombo, POChImesi fa, ha affer~
mato che non SI può andare avanti in base
ad interventi settoriali e sporadici, ma che
occorre rivedere tutta l'impostazione del pro~
blema, ed ha annunciato di voler porre mano
subito allo studio e alla formulazIOne dI sche.
mi regionali, onde stabIlire un pia,no di in~
terventi programmati atti ad ,accelerare la
creazione, ove non esiste, e il riordinamento,
dove già qualche cosa esiste, della struttura
produttiva del nostro Paese.

N on possiamo ,che compi,acerci di queste
inizI,ative, ma ,credo anche che sia giunto Il
momento per un approfondimento del pro~
blema in relazione ai fim ed ai mezzi. 'Quanto
ai fini, l'onorevole Mimstro dell'mdustria e
del commercio ha esposto Il suo pensIero par~
l,ando 1115 luglio scorso alla Camera dei depu-
tati, alla chiusura della discussione di que~
sto bIlancio, ed ha ulteriormente precisato
il suo pensiero parlando il 15 settembre scor~
so al Convegno sui piani regionali di svi~
luppo, tenutosi a Bari in occasione della
Fiera del Levante. Va,le la pena di rileg,gere
alcuni brevissimi brani del discorso pronun~
dato alla Camera dall'onorevole Colombo.

«In primo riguardo, le decisioni di inve~
stImento (sono parole del Ministro) dovran~
no essere, per quanto possibile, qualificate;
nel senso cioè che ogni unità d'mvestimento
dovrà essere diretta, sia essa realizzata dal~
l'operatore pubblico che da quello privato,
verso il settore e verso la regione dove mag~
giormente si presume possa adempiere ad
una funzione propulsiva di sviluppo del red~
dito e dell'occupazione. Tutto ciò implica (ha
osservato il Mimstro) la necessità di un coor-
dmamento degli investimenti, af£mchè lo svi.
luppo industrIale proceda in maniem equili~
brata e nello stesso tempo costituis,ca uno
strumento più utile per la soluzione dei pro~
blemi di arretratezza e di disoccupazione di
alcune regioni del Paese.

«Occorre cioè ,non soltanto valutare le
possibilità espansive dei vari settori indu-
stnal1, ma segnal,are le localizzazioni più
convenienti, non soltanto dal punto di vista
reddituale delle singole iniziative, ma anche
in rappor,to all'altro fine essenzi,ale che d
propomamo di eonseguire, e che riguarda un
più economico decentramento dell'apparato
produttivo del Paese. Occorre, in altl'e pa~
role, scomporre le grandi cifre degli investi~
menti per regioni e per settori. Tale poli-
tica ,avrà (sempre a giudizio del Ministro)
tanta maggiore possibilItà di pieno succes~
so, se l'azione governativa di sollecitazIOne
sarà ,agevO'lata e confortata da un uguale
spirito d'inizi,ativa da parte dell'mgano pe~
riferico nel quale confluiscono le rappresen~
tanze degli operatorI delle varie regioni e
provincie, nonchè dei diversI settori produt-
tIvi del Paese ».

Parlando a Bari, l'onocf,evole Colombo ha
messo m partkolare rilievo il problema deHe
scelte, e, ciò che pIÙ interessava in que,Ha. se~
de, il problema degli investimenti nel settore
industriale, e nei riguardi di questo ha soBe-
citato un più dIffuso spirito imprenditoriale.

Sui fini possiamo essere d'accordO', specie
quando l'onorevole Colombo afferma che:
« In Italia, a dIfferenza degli altri Paesi del-
l'Occidente europeo, oltre al problema sem~
pre attuale di adoperarsi per accrescere Il
tenore di vita ed Il baJsso livello di benessere
di quanti hanno già una occupazione piena
e permamente, il Governo ha il compito più
preciso, e senz'altro prioritario, di indizzare
le sue scelte di politica economica allo scopo
di creare ne] più breve tempo possibile posti
di I>avoro occorrenti a quanti sono ancora di~
soccupati o a quanti vivono aHo stato di sot~
toccupazione e, inoltre, di provvedere affin~
chè il mercato del lavoro accolga >anche quan~
ti saranno liberatI, a più o meno breve sca~
denza, dai continui processi tecnologici ap~
plicabili all'agricoltura, >all'industria ed alla
attIvità terziana ». Ma mi consenta, ,l'ono~
revole Ministro, di ricordargli che tali affer~
mazioni Icostituiscono, per ora, solo ,enuncia~
zioni di buone intenzioni.

Ed il dubbio che tutto debba restare co~
me prima viene anche dal £atto che egli ha
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decis,o di affidare l'elaborazione dei piani re~
gionali aIle Camere di cmmmercio e dal fat~
to, del tutto secondario e pur tuttavia indi~
cativa, che egli rifiuta sistematicamente di
parlare di piani regionali ma parla di sche~
mI di sviluppo regionali: poichè non penso
affatto alla meschinità di non V'oler 'accettare
una denommazione che è tipwa de1J'imposta~
zione Ideologica socialista, ci deve essere VI1
altro motivo, che non può essere neppure
quello della necessità di sottolineare una ela~
sticità che ogni piano deve sempre avere.

Le Camere di commercio possono essere
chIamate a col1abor.are alla redazwne del
Plani, ma non possono essere l'organo ela~
boratore del plano: parla delle Gamere di
commercia nella loro attuale struttura bu~
r,ocr,ahca e non democratica: come si può se~
rimnente pensare che l'elabarazione del pia~

nO' di svil>uplpo ,econalTIjioo di una Regiane sia
un fatto tecmca priva di implÌiCazwni poli~
tIche? Come si può pensar1e che all'el,abara~
zione di un plano nan sianO' chiamate a col~
laborare le organizzazioni operaie che rap~
presentano la maggior,anza numerica dei cit~
tadim della RegIOne? Came si può pensare
che nan SIanO' chiamati 'a calLabarare l rap~
presentanti del Camum, almenO' dI quelli più
mteressatI, della Regiane?

Si può obiettare che can simile impasLa~
ziane si arriva la dar vita ad organismi ple~
tarici ed incapaci di un l,avaro cancreta e
sufficientemente rapida, ma, pos'to che agnl
org,anismo nan patrà che suddividere il la~
voro di studio fra commisslOni dI lavaro che
lavarma cantemparaneamente, non veda par~
hcalan dlfficaltà anche perchè si può benis~
SIma cantenere Il numero dei membri delle
cammissioni. Del resto basta pens,are .al fat~
tache delle Camere dicommel1ClO nan fannO'
parte i rappresentanh dei s'ettari agricali,
per vedere l'assurdità di ques~a impostazio~

ne. EsistanO' connessiani in termini di set~
tore, ad esemplO fra quello idrica e quella
agricala, ma è anche vero che il settore in~

dustriale è interessata a certe dispanibilità

dI acque; questo esempiO', ripetibile per cia~

scun settore, indica come i piani debbanO'

essere elabarati da argani democratÌiCamen~

te rappresentativi di tutte le forze politiche
ed econamiche interessate.

È vera che l'onarevale Calamba, parlando
a Bari, si è .augurata «,che le Camere di
cammercio sappiano invitare ad un franco
di,alago e qui,ndi partar,e sul piana della più
,aperta e leale callabarazione tutti quanti
hannO' ancara sacra ,cascienza dei diritti e
dei doveri ,che sona prapri di ogni cittadina
in una Stata demacratica », ma tale impa~
staziane, a parte il fatto che si tratta di un
auguriO' e di un invita e ,null'altra, è taì~
mente vaga da nan consentire un giudizio
positiva. Varrà, in questa sede, l'onarevale
Colamba essere più chiara? Me la augura
per pater partare avanti l'importante di.
scarso.

(Ma sapra ,ogni altra cosa non si compren~
de troppo bene perchè l'onorevale Calomba
nan abbia sentita il prablema, che è politico
ed ecanomÌiCa nello stesso tempO', della co~
stituzione dell'Ente regione.

Proprio la riconosciuta necessità di dar
vita a piani regianali di sviluppo economica
rende urgente, indilazianabile la realizzazio~
ne del precettO' castituzianale. Si riconos,ce
la necessità di orga,nizzare ecanamicamente
aree che abbianO' una dimensiane ecanamica,
e non si sente il bisagno di dar vita all'ar~
giana che costituzianalmente è destinato a
fungere come organO' di impulsO' per l'inse~
rimento dei piani regianaE in quella nazia~
naIe. Le Camere di cammercia rappre8'en~
tana interessi canserv,atori, quandO' non ad~
dinttura reazionari, ,e Inan possonO' Icosti~
tuire,esse .sale, l'arganO' per una pi,anifica-
zione ecanamica. E ciò è tanta più 'grave
quandO' si pensa, come mi pare di aver ca~
pita che pensi l'onarevole Calambo, che l'ar~
gana destinata in definitiva a predisparre il
piana regianale è l,a Camera dicammerclO
del capoluago di regione, capaluago che giu~
ddicamente non esiste e che qualche valta
nan coincide neppure can il capaluaga eco-
namico. Ei passo a quelli che paianO' a me
i problemi di fando.

Il poca tempo a dispasiziane ed il tipO' di
discussiane sui biLanci che stiamo canducen~
da nell'affrettata vigilia elettarale, mi Icon~
sigliana di pracedere per enunclazion,i, cia~
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scuna delle quali presuppone un PIÙ lungo
dlscorso, ma che possono, spero, costituire
un contnbuto al discorso dl fondo cl10 vo~
gliamo, tutti, portare avanti.

Ml pare anzitutto necessario precisare Ch8
quanto noi sociahsb diciamo 'a proposito dI
pr,ogrammazione economic,a tiene co.nto che
in ItaIia il problema attuale non è quello di
c.teare le premesse di un'economia socialista,
ma quello di megho organizzare la produ~
zione e quindl gli investimenb partendo dal~
la premessa che la ,nostra è un'economia di
mercato nella quale peraltro il mercato non
funziona, distorto come è da strozzature mo~
nopohstiche e settoriah, e, perchè no?, ideo~
logico~ politiche.

Si tratta inoltre di un'economi.a a due
settori, 11 pubblico ed il privato, che sono
complementari tra loro e si condizionano vi~
cendevolmente.

Si tratta infine di prendere in considera~
zione un Paese in una fase di sviluppo lar~
game,nte diff'erenziato, con aree di divers,d,

,ampiezza geografica che hanno raggiunto
una punta anche elevata disvlluppo ed al~
tre, molte altre, a grado 'assai basso, quan~
do non infimo, di sviluppo economico. Ora

abbiamo la possibilità teorica di seguire due
strade: 1'0norev,ole Colombo sembra che pre~
ferisca quella della 'progmmJ:11jaz,ione .che par~
te dai plam, anzi s'chemi, provinciali, per

risalire ai piani regionah e da essi al piano,
.anzi schema, nazlOnale di sviluppo. (L'accen~
no fatto dall'onorevole Mmistro aHa «fu~
sione di tutti gh elaborati in un unico do~
cumento nazionale» mi pare confermi la
prima i:mpressione). L'al1tra strada è quella
di partire da un programITJ1a Iglobale con C'a~
rat:t,ere finalistico, cioè capace di costituire
la guida 'per la realizzazwne pratic.a di una
politica disvilUiPipo ,e che fornisca direit.tive
sia al settore Ipubbliw che a quello pnvato.
Pare a me ,che sia da seg1uire la ,seoonda, stra~
da e non quella indicata dall'onorevole Mini~
stro dell'industria. Abbia!l11iolo schema V:ano~
ni che può, coi 8'Uoi aggiornamenti, costituire
una base per la Y'rupida elaborazione di un
piano nazionale, t:ms:Doyrmandosi l'ind~c:aziol1e
di previsioni di sviluppo in programma CiQn~

'Creta di intervento per realizzare il voluto
sviluppo: e sottohneo La parola «vO'luto ».
Lo schema Vanoni non è un piano nè di
Home nè dl fatto, ma è una utile premess,a
che può semplificare ed accelerare il lavoro.
Ma 11 programma globale non è sufficiente
ad incanalare lo sviluppo ,unifomne su tutta
la distesa spazlale del territoTlo nazionale,
m quanto, come ha msegnato il Perroux,
«lo sviluppo non Sl manifesta dappertutto
nello stesso momento, ma in punti o pO'li di
sVlluppo con mtensltà variabilI, esso Sl span~
de ,per canali dlVersi e con effetti termmali
variabili per l'msieme dell'economla ».

Questo stato di cose re.nde neces6arla una
integrazione del progroammaglobale o, per
usare le parole del Della Porta, «una spe~
cializzazione analitica di esso in semo spa~
ziale »: questa integrazione è data da plani
regionali daconsider.arsi un post rispetLJ al
plano nazionale. Non dobbiamo dimenticare
alculll prmcìpi fissati dal Lamoura, e cioè
ohe l'esistenz,a di regiolll insufficientemente
sviluppate in un Paese evoluto nel su:) com~
plesso provoca: 1) una diminuzione delle ri~
sorse gene.rali del reddito nazionale e per-
tanto del livello di vita media dl una paTte
della popolazione, in quanto prlVa la produ~
zione di sbocchl sufficientI e tende, per que~
sto, a rallentare la produzione stessa. Le re~
gioni sottosviluppate vengono COSl a pesare
fortemente sullo sviluppo delle altre regio~
ni; 2) effietti cumlulativi che ,tiendono ad au~
mentare 10 s'carta esistente tra la parte del
Paese svlluppata e la parte sottosviluppa~
ta; 3) un accrescimento della popolazione,
in misur.a più che proporzionale alle risorse
disponibili.

In Halia ~ ho avuto già occasione di ricor~
darlo parlando del problema occupazionale
delle forze del lavoro ~ nel 1951 i'1 reddito

medio per abitante era di 311.300 lire nel~
l'Italia nord~occidentale e di 125.000 nella
Italia meridionale e insul,are: la differenza
tra Italia nord~occidentale e meridionale era
dunque di 196.300 lire; nel 1959, il reddito
medio per abitante nell'Italia nord~occiden~
tale era salito a 448.000 lire: nell'Italia me-
ridionale e insulare a 159.000 lire, onde il di~
slivello fra regioni nord~occidentali e quelle
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meridionali è .salito in otto anni dalle ricor~
date lire 196.300 .a ben lire 289.000. e ciò
malgmdo le centinaia di miliardi spesi daDa
Cassa del Mezzogiorno.

Questi dati confermano il principio teori~
co del Lmnoura e confermano altresì che la
politIca degli interventi settori ali, dei sussidi,
degli incentivI, è errata nella sua imposta~
zione e che occorre un piano organico che
parta da una visione glOlbale dei risultati da
raggIUngere e si articoli in piani regionali
e, se del caso, territonali.

L'elaborazione del piano condurrà inevi~
tabilmentead individuare quali sono le stroz~
zatureche Impediscono un ordinato sviluppo
economico nel nostro Paese: si hanno idee
assai vaghe su quali siano le strozzature ed
occorre accertare quali siano. Ma una delle
strozzature è conosciuta ed è quella del set~
tore di produzione e distribuzione dell' ener~
gia elettrica.

Su questo argomento il Partito Socialista
Italiano ha già, da 'tempo, e,sposto chiara~
mente il suo parere ed ha chiesto clle il set~
tore elettrico venga ,nazionalizzato; e non
possiamo H'ccontentarci dell'unificazione delle
tariffe e neppure della nazionalizzazion~ della
sola rete di distribuzione. Ma di questo pro~
blema si è già largamente parlato e non po~
trei che ripetere cose già dette da rappre~
sentanti di parte socialista. A me interessa,~
va sottolineare che la pi,anificazione economì~
ca nazionale porta con sè l'individuazione
delle strozzature, da cui scaturisce l'mdica.,
zione dei mezzi più idonei per rimuoverle.

Eicco un altro serio motivo di dubbio sul~
l'indirizzo indicato dall'onorevole Ministro
dell'industria e commercio. Il Governo pare
essere contrario alla nazionalizzazione del
settore elettrico, pur sapendo che esso costi~
tuisce una delle strozzature, edal10ra ne devo
trarre un',altra indicazione e doèche il Mi~
nistero dell'industria e commercio non solo
non è attrezzato come uomini e mezzi per
una politica di pianifkazione, ma è privo
dell'attrezzatura fondamentale, che è cost1~
tuita daUa volontà di pianificare.

Altro problema di fondo è quello di stabi~
lire una sistemazione corretta del rapporto
fra settore ,privato e settore pubblico della

nostra industria, rapporto che costituisce la
,chiave di volta per un ordinato e rapido avvio
a soluzione dei problemi della nostra econo~
mia. Del settore pubblico si è già p,arlato in
sede di esame del bilancio del Ministero delle
partecipazioni statali. Mi basterà procedere
per sintentiche affermazioni.

In un'economi,a a due settori, il pubblico ed
il privato, i campi specifici di intervento di~
retto dell'impresa pubblica sono due: uno ~
quello dell'intervento nelle zone geografiche
e merceologiche dove !'industria privata, a
causa dell'insufficienza o addirittura della
assenza di una vera economia di mercato, non
trova o non può trovare condizioni autonome
di sviluppo, per cui non esiste un incentivo
sufficiente, fuorI di quello ,occasionale o spe~
culativo; l',altro campo è quello dell'inter~
vento nella lotta contro i monopoli, nella
rottura delle concentrazioni monopolistiche.

N on starò a dimostrare come, in questo
campo, l'impresa pubblica, sotto la direzione
dei Governi democristiani, abbia ìfin qua fal~
lito i suoi compiti, poi,chè in questa sede la
discussione sarebbe non del tutto pertinente.

Là dov,e le aziende pubbliche si trovano di
fronte e ,in concorrenza con le aziende pri~
vate è necessario che le aziende pubbliche,
siano poste in condizionI di par'ità con que1l2
private, per quanto riguarda il ricorso alle
fonti e alle forme di finanziamento, senza pri~
vilegi e s,anziani .di alcun genere.

Le imprese pubbliche, ammessa la coesi~
stenza competitiva del settore, non devono
'godere di forme di protezioni,smo diretto o
indiretto, ma devono tuttavi,a, proprio per~
chè aziende pubbliche, rifugg1ire dalla ricer~
ca del maSSImo prolfitto: all'azienda pubblica
non può essere consentito di operare a tal
fine, cioè alla realizzazione .del massimo pro~
fitto mediante pratiche monopolistiche, e, se
tale rinuncia ha un costo economico, questo
deve essere sopportato dalla collettiv,ità, per~
chè corrisponde ad un guada,gno netto dal
punto di vi,sta sociale e quindi dello sviluppo
economico. Il settore pubblico tuu'avia, co-
munque organizzato, non può supplire da
solo all'esigenza di promuov,ere una politica
di sviluppo: la manovra di politica di svi-
luppo deve essere estes'a all'industria priva~
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La, cìoè lo Stato per il l'v.ggnmgwlento del
suoi soo.pi cleve serVIrSI den'industna prIVata.
Con quest') voglio dire che la manovra non
11eve eSS'2re Iimltat.a all'uso appropriato ed
alla dIl'eZlOne cosciente del settore pubblico,
ma la stato deve serVIrSI del settore pubbli~
Cl1come strumento per c011tt'atlan~ con le ca~
tegorie ImprenditorialI intereslsate 3d impor~
re, se neces3ario, a live Ho nazlO'nale, a livello
regionale, a lIvello mel'ceologico, la respon~
sabIl1tà e ,gli impegni anche del settore pri~
vato. Questo è il passo avanti che occorre
rare.

Lo Stato deve defimI2 qualI sono i compiti
che, nel quadro .del piano organico, spettano
,::11settore privato dell'industna e deve vole~
re che tab compiti siano portati a realizza~
zIone. Come? L'ho detto: contrattando con
le categorle mteress,ite e, di fronte alla loro
r:al'enza, v,alendosl del settore pubblko. Sono
completamente d',accordo con quanto ha
scritto, a questo proposito, il professar Sa~

1'aceno nel volume « Industria privata e azio~
lle pubblica nei pialli di sviluppo» pubblicato
dalla S.V.I M.E Z.: «Se 10 Sta'to si è assun.
Lo il compito di fissare le linee e le modalità
dello sviluppo, ricade sn dI esso il compito
dI fét1' luogo a tutte quelle attIvità economi~

d1t'. a qualun;qu.e settor3 produttivo appar~
tengano. che, non avvIate dalla iniziativa
privata, sono ne,cessarie per far luogo allo
sVIluppo stabilito ». SI d~ve, in sQistanz;a,
prendere alto che è impossIbile intrapren~
cler2 una politica clI mdustnalJzzazione che
porti a concreti nsuu,ati, senza che ad essa
concorrano e il settore puhblico e que110 pri~
vato, ma ciÒ in modo impegnativo e non sol~
t3Uto attraverso la politica degli incentivI,
che è una politIca giudicata, anche da eml~
nentI studiosi quali il Dobb, più costosa '8
meno produttiv& di quella degli interventi
dJretti. Coordinamento perCIò ex ante riser~
vando allo Stato e non lascumdo ai privati
Ja de;limitazione della spesa e dei compiti

clell'impresa privata Una pianifIcaziorne dei
:fini Implica una piallllfkazlOne dei mezzi: se

non SI vogliono i mezzi si deve rinuncJare ai
tim.

Pare a 1118che su questo tema un discorso
con la maggIoranza possa essere utile, e noi

socialistI affermIamo ch2 siamo pronti a coo~
penare perchè SIano travolti gli ostacoli e le
resistenze che inevitabilment~ il Governo in~
contrerà se, sul serio, vorrà portare avanti
una pol1tlca programmata di svi'luppo econo~
mica nel nostro Paese: noi chiediamo al Go~
verno ed al partito della DemocrazIa Cristia~

n"l dI vol~re questa politica con la coscienza
che essa costituisce un impegno di lotta, e
dura, contro le forze conserv,atrici che si anlll~
.dana, da sempre, anche al1'mterno del1a no~
stra alta burocrazia. Se così non sarà, contl~
nueremo ugualmente Ia nostra battaglIa,

'SIcuri come siamo che non VI è altra via da
seguire per affront::; re i proWem] connessi
con la secolare arretratezza dI gran parte

.della nostnaeconomia nazionale.
QU2Sto dibattlto non può esaunrsi in que~

sta sede: ho cenato dI portarvi un contri~
tuta che mI auguro non del tutto inutile; spe~
l'O che l'onorevole M'ini'sLro, n~l1a sua replIca,
vorrà riprendere Il tema, per portare il di~
scorso su posizioni pIÙ avanzate, pel"chè que~
,sto del rapporto tra settore pubblico e setto~
re privato dell'industria mi pare eSsere dav~
vero un punto cruciale per mdividuare le 1l~
nee di sviluppo od i mezzi dI ,appllcazlOne.
E desidera concludere invitando il Governo a
non rondare la sua politica sull'ottimIsmo che

del'na dalla constatazione che in Ha Ha l]
srttore mdustn,ale sta subendo una notevole

",pmta generale m avanti in rapporto alla
OGngJui1tura economwa llazlOuale,fin qm ec~
cezionalI1'1.cnte favorevole. La nostra econo".
mia è graci1e,e basterebbe a ri1evarlo l'eleva~
ta ,percentuale della componente del CO[ll~n'er~
cia estera: abbiamo un sistema distributivo
vecchio e malata che deterlffima grave mlalos~
sere neJle categorie commerciali, e problemI
gravi che dovranno essere affrontat'I alnch'es~
si in modo O1'ganico ed evitando la cura dei
panni caldi che, ra£fredelatisi, fanniQ morire
di polmomte 'L'alta congnmt;ura, che mI au~
guro duri a lungo, anche se per va'l'i segni 'Pa~
re stj a cambiando, costituisce l'incentivo a
porSI subita all'opera, ap,profittando della
condiz.ion8 fa!vorevole che essa offre di di~
spon:e di mag1gior quantità di r,eddito nazio~
naIe: non lasciamoci scalppare questa ocC'asio~
ne per non ritrovarci poi a sOlspuare su quel~
liQche si ,sarebbe IpO'tuta fare e non s,i è fatto.
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N ai sodaHsti ci S'iamo assunte le nostre
r.e:sponsabrhtà; al Governo ed alla Democra~
zia Crisha.na spetta di assumemi le loro,
(Vivi aplplaUJsi dalla sin1stra. Molte congra~
tu.lazioni).

IP RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. SI dIa lettura
della interpellanza pervenuta ana Presi~
denza.

C A R E L L l, Segretar"io:

Al Presidente del Consi'glio dei ministri,
per conoscere:

1) se non sia vero quanto ampiamente
riportato dalla stampa italiana ed estera, che
alla Delegazione austriaca per 1'Assemblea
,generale dell'O.N.U. si affiancheranno, tre
esponenti del gruppo etmco tedesco dell'Alto
Aclige, tre itaHani tra cui il senatore Sand.
Cioè, la nostra Deleg::lzione sarebbe fronteg~
giata, per una questione di politica interna
in campa internazionale, da una delegazione
stral1lera di cui farebbe parte un italiano
investito di mandato parlamentare ;

2) paichè, ,a norma della Costituzione
della Repubblica, ogni membro del Parla~
mento rappresenta la N.azione ed esercita le
sue funzioni senza vincalo di mandato (ar~
ticolo 67), se non ritenga che il senatare Sand,
cui la Costituzione affida la rappresentanza
della Nazione italiana, non commetta un atto,
oltre che incampatibile con il possesso della
cittadinanza italiana, in aperto, stridente ed
irriducibile contrasto col mandato nazionale
scaturente dalla COistituzione;

3) se nOin ritenga che l'atto di tutelare
pretesi interessI stranieri contro il più sacro
patrimonio nazionale, cioè la integrità del
territorio nazionale, non costituis,ca un de~
litto contro la personalità internazionale dello
Stato, come fatto dIretto a sottopone il ter~
rito l'io .dellO' Sta'to, o una parte dI esso, alb
sovranità di uno Stato straniero;

4) qua'e atteggiamento prenderà il Go~
verno per tutelare la di.gnità del Parlamento
nazionale (gzà interr. scritta n. 1849) (324).

NENCIONI

Annunzio di Ìntei'rogazioni

P H E S I D E N T E. SI dia lettura
delle rnterrogazioni pervenute alla Presi~
denza.

C A R E L L I , S egreiario :

Al Mmistro del tmsportJ, per sapere .3è
non creda di aderilre urgentemente alle le~
gittlme e giusti,slsime richi'este delle Game~

l'e di commercio intel'éssate c percJò dI dl~
s:porre che venga evitata la straua, dan~
nosa, ingiusti.fic.abiIe e del tutto lInpreve~
dibile soppressione dei due rapidi della li~
nea jonlcla tra Re.ggio e Bari, dove i tren l
vanno 'aumentatie non diminuiti, e sopr.at~
't,utto vanno ae.celerati le migHo.rati, e dove
specialmente i rapidi debbono ess.ere curati
e perfezionatI ,al malssirmo, meUendoli, con
minime sos,te, in stretltislsima coincide'nza
con i 'rapidi diretti verso Bologna e JVhlano;
e ciò ~ oltre che in considerazione, sia de1~

l'importanza ,semlpre cre,scente ,della gr!an~
de .ar,teria ferrovia,ria j onico~adriahc.a, sia
de'lle recenti, dolorOls,e esperie.nze dov'ute !alle
alluvioni che, di quattrO' linee dell'Italia cen~
trale, ne hanno interrotte ben tre ~~ alfine

di consentire che, da entrambi i versanti
dell' Appennino, ,si possa coHe,gare TI,,'l1am.~_~
niera migliore ,e ,più rapida il Sud d'IbEa
e cioè il centro del Mediterraneo al Nord
d'Itrulia e d'Europa (922).

BARBARO, CROLLALANZA

Al lVImisotYo di grazi,a 'e giustizia, per sa~
pere:

1) s.e .si.a a conosClenZ,[ì che in Uina re~
cente ,sentenza del TrIbunale di MIlano (nu~
mero 1431/60 de14 agosto 1960, procedimen~
to RG 'n. 2019/60) estensore il Presidente del~
la Sezione penale, ,dottor Edoardo Greco, a
parte ,giudizi di .carattere po1itico del tutto
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estranei ad una motivaz'lOne giurIdica, si leg~
ga, riferentesi al Partito radICaJe: «con~
tro appartenenti ad una formazione po1iltica
llOtonamenLe cl'étde, al1ellSl da ogni forma
di attivismo propagandistico e di rigorosa or~
ganizzazione pomica»;

2) se ntenga che Il «Giudice» pOlsoSa
abbandonarsi a vrulutaziom politlkhe del t>ut~
to soggettlve 'e dI plarte senza venir meno
ad una funzione, per ,sua natur,a ed essenza,
al dI s'opra deUe pa,rti in senso as,soluto e re~
lativo;

3) se l'es,tensore cle,ua ,sentenza dottor
gdoal~do Greco, allora P.residente della Se~
ZlOne pen1ale del Tribunale di MlIano, cosa
che l'interrogante si 3Jugurerebbe nO'n il'i,spon~
des,se ,a verdtà, nOin si'a lo stesso MagIstrato
arttivo collaboratore del periodico radIcale
«Il Mondo »che ha saitta va,ri articoli
(cfr «Il Mondo» 8 luglio 1958, 19 agosto
1958) tra cui un articolo intitOll,ato: Scan~
dalusia. ~ Tempestività inopportuna di.
Dmo Greco (<<Il Mondo» 19 agosto 1958
pago 5) in cui si lamenta che Bia,no ,s'tati pro~
oe,ssati « e qua'si ,sempre condannati numero~
si appartenenti a p1artiti. di sini,stra, colpe~
voli d',aver'e, i:n occasiO'ne dei fatti del Me~
dIO Ori,ente, manife,s'tarto neUe ,piazz,e e tenut,o
comizi, senza Fa utorizzaz,iO'ne dell' Autorità
di pubblica sicurezza e.d in akuni casi d'ave~
re oltr1ag1giato age,nti di polizia»;

4) ,se, in ca'soche si t.ratti. deUa stelssa
persona, ntenga che 1'attivismo politicI).
giornalistico di parte si concibi con 1'eser~
c.izio deIla funzi,one giudiziaria giudicante;

5) nel caso che il Ministro ritenga, co~
me nella ha dizione della J',/[agistratura ILa~
liana, che l'attivIlsma politico ,sia nO'n solo
inconciliabile, ma in antitesi etico~professio~
naIe, a parte la l'l1dlpenc1enza «esterna» per
cm il Ig,iudice rilspondesolo di fronte alla
legge, se non creda che la « dipendenza in~

terna» sia efficiente ad evitare, s,ia nella ipo~
tesi di cui al n. 1, sia nella più grave ipotesi
di cui ai numeri 1 e 3, che la funzione giudi~
ziaria si presti, per rare eccez.ioni, a valuta~
zioni non consone col suo alto prestigio (923).

NENCIONI

Al Presidente de:l Consiglio dei ministri,
per conoscere:

1) le ragioni che hanno indotta il Go~
verno a non eccepire l'assoluta carenza di
giurisdizione dell' Assemblea delle N azioni
Unite a conoscere la domanda proposta dal~
l'Austria concernente la questione dell' Alto
Adige. Domanda improponibile in quella se~
de perchè, in deprecata ipotesi, concerne que~
stiane di politica interna;

2) ma, .a prescindere da quanto ricl1H-~~
sto al n. 1), accettata la discussione, le ra~
giom che hanno mdotto il Governo ad affi~
dare la tutela della nostra posizione di dl~
fesa della sovmmtà su di un terrItorio nR~
zlOnale ad una delegazione di parlamentari,
se pure autorevolI, privi certa di esperienza
tecnico~dlplomatica, lasciando estraneo 11
Parl,amento che avrebbe dato il suo illumi~
nato, competente, responsabile parere;

3) le ragioni che hanno indotto ill Go~
verno a subordinare così gli interessi che
concernono, almeno nella forma, la persona~
lJtà internaZlOnale dello Stato, ad interessi
contingenti di maggioranza parlamenta~
re (924).

NENCIONI

Per ,lo svolgimento di una inter,peUanza

N E N C ION I. Domando di parlare.

P R EI S I, D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C IO N I. SIgnor Presidente,
onorevoli colleghi, avevo pr'esentato, in data
28 settemibre 1960, una int,er,roga.zione con
rIchiesta di rispos'ta scrittla ~ oggi trasfor~

mata nell'interpellanz,a di cui è stata data
testè Iettura ~ chiedendo al Governo una

immediata risposta su un fatto clamoroso,
credo senza precedenti nella nostra recente
stori,a. Ad una Delegazione straniera si è
unito un senatore della Repu'bbli:ca e sembra,
da notizie apparse sui giornali di stamattina,
che si 'sia unito anche un secondo senatore
della Repubblica; costoro si 'sono quaErfkati,
invece che come rappresentanti deHa N azione
ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione,
come l"appresentanti di una «minoranza aU~
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striaca nel Sud TiraI ». Era necessario, an~
che per la dignità del Senato, che il Presi~
dente del Consiglio, dopo la pres1en.tazione
dell'.interrogaz,ione ,con richiesta di ris,po~
sta scritta, desse im)mediatamente Le delu~
cidazioni necessarie perchè fossero cono~
sciuti i limiti e l'essenza dei fatlti. Ciascun
r1a:ppresenta'nte dentro quest' Aula deve 8en~
Ursi offeso da una simile sH,uazione. Ho
mO'lto pia'cere che il Presidente del Senato,
v.aloroso combattente dell'altra guerra, abbia
inviato al senatore Sand, prima della sua
partenza, un telegramma invita'l1dolo a desi~
stere dalla sua azione. Ora si.amo di fronte
ad un fatto che, se è vero, se accertato, co~
stitui,sce un delitto che il nostro Codice pena~
le prevede e punisce con l'ergastolo. Fatto,
ripeto, senza precedenti. Per la dignità di
quest,' Aula io chiedo elLe l'interipellanza venga
svo],ta immediatamente. E ,prego il Ministro
presente di comunicare al P1r'€'sidente del Con~
siglio la necessità di un'immediata discus~
sione da svolgersi quando egli lo riterràop~
partuno, ma nei limiti di terflpo richiesti
dalla situazione.

.
,p RES I D E NT E

parlare l'onorevole Ministro
del commercio.

Ha facoltà di
dell'industria e

C O L O M B O Ministro dell'indus,tria
e del commercio. Comunicherò la richiest,a
del senatore Nencioni al Presidente del Con~
sigilio dei mi:nistri.

Ol1dine del giorno
per le sedute di martedì 4 ottobre 1960

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, in due sedute pubbliche,
la prima alle ore 10 e la seconda .alle ore 17,
con il seguente ordine del giorno:

Sewuito de,Ua disciUiSisionedei disegni di legge:

Stato di pr'evisione della spesa del Mj~
ni,stero delcomime,rcio coOn :l'estero per
l'esercizio finanzi,a;rio dallo luglio 1960 al
30 ,giugno 19,61 (1019:1) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

Stato di preVISIone della spesa del Mi~
ni,stero dell'industri,a e del oommercio pm'
l'.els,ercizio finanziario dallo luglio 19,60 al
30 giugno 19,61 (1117) (Appr01!ato dalla
Oamera dei deputati),

ALLE ORE 17

Seguito del:la disoussione dei disegni di legge:

1. Stato. di previs,ione dell'entrata e
stato di p,revisione deUa spesa del Mini~
stel'O del ,tesoro per l',e,seroiz.io fmanziario
dallo luglio 1960al 30 giug!no 1<9,61(1088
e 1088~bis) (Appro1Jato d,aUa Camem de'':
deputati) .

Stato di .previsione della .spesa del Mi~
nisterodellefinanze per .]'eseI'cizio finan~
ziario dallo luglio 1960 'al 30 giugno 1961
(1089 e 1089~bÙ;) (Approvato da.lht C[t..
1nera dei deputati).

Stato di previsione della spe,sa del Mi~
nistero del bilancio per l' esercizio finan~
ziario dallo lugilio. 19,60 al 30 giugno 19,61
(1090) (Approvcito dalla Camera dei de~
putati) .

Stato di preVISIOne della .spelsa del Mi~
nh~tero delle partecipazlioni s,tataIi per
l'esercizio fill1anziario ,dial 1° Luglio 1960 al
30 giugno 1961 (1099) (Appro~'ato dalla
Camera dei deputat'i).

2. Stato di Pl'8visione della spesa del
Ministero del commercio con l'estelro per
l'esercizio :finanziario dallo lug,l,io 1960 al
30 giugno 1961 (1091) (Approvato daUa
Camera dei deputati)..

Stato di previsione deIla Ispelsa del Mi~
ni,stero deill' industri a e del commercio per

l' esercizio finanziario dallo luglio 1,9,60 al
30giug'l1o 1961 (1117) (App'rovato da.lla
Can~em dei d,eputati),

La seduta è tol:ta (OIre 20,25).

Dott. ALBl'RTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


