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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E. L,a seduta è
aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta Hntimendiana del 30 settembre.

C E M M I, Seg.reta;rio, dà lettura del
pTocesso' v,erbale.

P RES I D E N T E. Non essem.dovi os,..
servaZlOlll, il processo verbale s'intende ap~
provato. I

Congedi

P RES I D E N T E. Ha ,chiesto COil1~
gedo il senatore Lami Starnuti per giorni 7.

Non ess€ndovi osservazioni, questo congedo
s'intende concesso.

Annunzio ,di variazionineUa composizione

di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. OOlIlliunko che,
su richiesta del Gruppo 'parlamenta/re de~
mocratko cristiano, sono state apporrbate le
seguenti variazioni nella wmposizione delle
Commissioni pe'rrnanenti:

4a Commissione permanente: entra a far
parte della Com.missione, cessando di >aPlpar~
tenere ana lOa ,Commissione, i,l :senator'e Pe~
coraro, il qua,le, essendo Sottoseg~etario di
Stato, viene sos,tituito dal 's,eDlatore Pajetta;

lOa Commis'sione permanente: entl1ano a
far parte della Commissione, il senatore
Grava, il quale cessa di appartenere alla 4"
Commdssione, ,eid il senatore Vallauri, in so~
stituzione del senatore Angelini Cesare, no~
minato Sottosegretario di Stato.

Annunzio di disegni di :legge

trasmessi ,dalla Camera dei deputati

P R E .s I D E N T E . Comunico che
il Presidente della Camera dei depubati ha
trasmesso is'egu€nti disegni di legge:

«Assegnazione di ,contributi straordinari
all' Associazione nazionale dei finanzieri in
congedo» (784~B) (App'rovato ,dalla 5a Com~
mislsione permanente del Senato e modificato
dOJU,a6a CommiS'sione permanente deUa Ca,..
mera Idei deputati);

«EllevazlOne de,l .Jimite di ,somma per
l'emi,ssione delle aperture di ,credito per talu~
ne spese del iMinistero della pubbJi.ca istru~
zione» (122'1).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed Hssegnati aHe Commissioni
competentI.

Annunzio di presentazione di disegno di :legge

P RES 'I DE N T E. ComlunÌicoche è
stJa,to presentato il seguente disegno di legg,e
di iniziativa:

del senatOTe Berlingieri:

«I,stituzione della V CÌrcoslcrizione scola~
sti0a con ,sede in Rossano (Cos,enza) » (1222).

Questo disegno di legge sarà st.ampato, di~
stribuito ed assegnato aHa Commissione com~
petente.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E . Comunico che,
a nome. della5a Commis,sione pe.rmall1enrte
(,Finanze e tesoro), il,s€l1Iatore ,oliV'a hapre~
sentato la relaz.ione sul di,segno di legge:
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« Abo.liziane dell'imposta camunale sul be~
st1ame» (1163).

Que~ta relazlione è già statla ,sltam\pata e
distribuita ed il relativo disegna di legge
sarà iscritto all'o.rdine del giorno. della sedu~
ta di damani.

Seguito della discussione dei diseg'ni di legge:
« Stato di previsione della spesa del Mini-
stero del commercio con ,l'estero ,per l'eser-
cizio .finanziario dallo luglio 1960 al 30
giugno 19'61» (1091) (Approva,to ,dalla
Camera dei deprutwti) e « Stato di ,previ-
sione ,deUa 'spesa del Ministero dell'indu-
stria ,e del commercio Iper l'esercizio finan-
ziario dallo luglio 1960 al 30 giugno 1961 »
(1117) (Approva,to dalla Ca,m.era dei

deputa.ti).

P RES I D E: N T E . 'L'ordine del giarno
I1eca il seg1uito della dis(mss,iane dei disegni
di legge: «Stato di previsianedella spesa
del Ministero. del commercia can l'estero per
l'eser'C.iz,io finalll'zi'ario d.al 1" lluglia 19,60 al .

30 igi~Uigna19161»; «Stato di pl1evisiane della
spesa del Ministero dell'industria e del cam~
merclO per l'esercizio finanzia:do dal 1° lu~
glia 1960 al 30 giugno 1961 », già .approvati
dalla Camera dei deputati.

È iscritta a parla,r,e ,il senatiOll'e Bertane.
N e ha facoltà.

BER T O N E . Signor P,residente, si.~
gnor Ministro., anorevo.li cOilleghi, se si desi~
dem, quando si parla al pubbliciO, essiere cir~
candati da silenzio. e non da falla tumul~
tuante, iOi,cI1edoche le condizioni nelle qtUlalli
[plalrla siano veramente ,pI~iviJ,e!gilate,lPerchè
certamente nan sarò disturbata.

Breve discussiane si è fatta su questa bi-
lancio del Commercia estera. Ha trattata
a fondo la materia il 'senatore .spagnalli, che
bene ha affiancata la relaziane del collega Tu~
rani, cOSlpkua di dati e di yj,0hiamd, per oui
forse il mia intervento può anche apipaTire
superfluo. COmJunquechieda ail Senato e ,aHa
Commissiane di Violermicansenltire ak~une
brevi cansiderazioni che in qualche modo in~

cidano sulla materia ag1gi sottapasta al no~
stra esame.

La damanda che si fa da tutti, p,rofani e
no.n p:mf,ani de}.llamaterila, è ,questa: carne
va la bilancia cammerciale? Infatti tutti i
dIscarsi, tutte lIe sottigliezze algebriche O
aritmetiche sull'importazione e sull'esporta.
z,ione ,poco :SQll10'affe'l"Iratiin genere dal piuhibli~
co., il quale si chiede ~ e nel pubblico metto
,ail1:c:hele Aule Iparlamentari, perehè nan è
da pensaTle che tutti possiana es,sere addentro
al m,i,stero delLe cifre che v3!ri,a;noda un da~
cumenta all'altro 'e da un metodo all'altro ~

carne v,ada la bilancia commerciale.

la creda di poter dire che la bilancia cam~
merciale nOin dà >nllotivadi preoecup,az1ani.
Patrebbe essere migliare, anzi dev,e essere
mi:ghoIle, perchè la bilancIa cornjm{erciale in
tutti i Paesi tende sempre, e deV'e tendere
sempre, all'espansiane, ma ne'He co.ndiziani
in cui si trava non passiamo essere de~usi dal
sua svalgimenta, anoaTlcihè,Icasa Is1ngalaire, il
deficit della bilancia cammerciale sembra Iche
sia piuttastain aumento che in diminuzione.

l disavanzidieUa bila'llicli,a,commerciale so~
no stati questi (di00 le cifre finali così tutti
le comprendono. perfettamente) : nel 1956 S)b~

biamo avuto un disavlanza di 643 miliardi,
ciaè le espartazioni inferiari di643 miliardi

alle importaziani; nel 1957 di 702 mili~di;
nel 1958 siamJo slcesi di balza, ponendo. fine
alla recessione, ,che iper mativ,i v,ari, che qui
niOn è il caso di ricardaTe, ~si ,era apel"lata nel
19M~57, ,a 399 miliJardi; nel 1959, la SCIOO"\SO
anno, a 278 miHardi. In questaannlO ~ nan

è il Ciasa di parla;re di ,ese1"lci~ilO[pi€lI1chèi ,conti
della bilalncia cammerciale 11>alnsi fanno ad
anno fina'zlilairia, mia Ia:danno so1al"le ~ nei rpri~

mi sette mesi del 1960, il disavanzo., che
nello scorso anno., per tutto l'anno, era stata
di 278 miliardi, è salita a 402 mili,a,rdi, qu1ndi
avremo. a fine ann.o eertamentle un disavanzo.
di eifra natevolmente sluperiore e che in qual~
cuna potrebbe destare preoccuplaziane. La ra~
giane di questo. impravviso balza in alta del
disavanzo di que1sti primò. sette mesi sta nel~
l'aumento delle impartaziani, che so.no state
di 1726 miliardi .cantro un'esportaz,ione di
11'77, quindi can una differenza di altre 500
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miliardi. I dati sono desunti dal bollettino
dell'T.'8.T.A.T. di alg1ostorelativo ai ipr'Ìlffi'iset--
te mesi ,dell'anno. L'Importazilorne, in questi
primi sette mesi, è aumentata perciò del 4'6,6
prer cento in confronto ai primi sette mesi del~
lo scorso anno, mentre l'espoIibazione è au~
mentata soltanto del 36,9 per cento

Questo divario ,abbastanza netto irta. l'au~
mento delle importazioni e quello delle espor~
tazIOni spiega quindi come la bHancia eom~
merC'Ìale venga avanzando sul terreno della
passività con un ritmo maggiOl~e che nOll
nello scorso anno. C'è da chiedersi se questo
aumento del passivo sia preoccupante. Pen~
so dI no: ed è un'impressione che io ho ma~
nifestato fin da quando esso si delineò nel~
l'andamento della biIrantCtÌ:aeOllllimel1cialle.Le
più .accentuate importazioni di questi primi
sette Itllesi san dovute, se non interamente,
almeno in gran parte, all'introduzione di
materie prime per la produzione industriale.

Om bisogna tener presente che unabbon~
dante acquisto di materie prime presso i
mercati esteri, eon il ,cloll'seguente esborso di
valuta, indica un fenomeno sul quale il con~
senso degli economisti è pacifico: basta del
resto leggere le relazioni deUa Banca d'Italia
negli anni 1957, 1958, 1959, per essere per-
,suasi del fatto che, qtUialndo'gli opera,tori ecl()~
nomici, commerciali 'ed industriali, hanno la
impre:ssionecihe b ,piroduziOllieindus,tr'ilale S'ia
in fase di 'sviluppo e ehe ,ad es:sa s,i p1resenti
un avvenire, Immediato o ,anche rlelmoto, pro~
mettente e ,confortevO'le, allo1',a si affretbamo
,ad a'crquistare materie Ipr1ll11eper :a:ve:depll'on~
te 'in mOido da poter ,affrontare lo sviLurpipo
della, produzione ,indlustI'Ìta,le.

<Quindi, l'acquisto di materie prime e la
conseguente maggiore importazione è indice
conf,oY'tarnrteper l'i:ndust,ria, e per:cÌò non vi è
da a~e're ipreoccupaz~one 'per il di'Savanzo d'el~
la biLancila com;rnerciale che, in questi pll"imi
sette mesi, ripeto, è 'stato di 4D2 mli1iardi.

Evidentemente questa diminuzione di at~
tività della hilanda e l'aumento del pa!ssivo si
riflettono Isulla bilancia dei pagam~nti, poichè
della bilancia dei pagamenti, che è formata
anche dalle cosiddette entrate invisibili (no~
li, turismo, rimeslse degl,i emi1gratli ed altr'i
servizi che vengono compiuti all'estero) la

parte principale è il movimento di importa-
zione-esportazione. La bilanda dei pa>gamen~
ti ha pe<rtalnto s'ub[to ,una liev'e f,le'ssiorne.Nel
corso della discussione del bilancio del T,eso.
l'O, un oratore (se non vado errato, il sena~
tore Roda) ha manifestato la preoccupazione
che la bilancia dei pa;glamenti ~ non tenendo
conto dei calpitoli di investimento e dei pre~
stiti esteri ~ fos!se ,in passivo, clOè non avesl~

se più quel margine così brillante di attività
che aveva avuto negli anni decorsi. Ora qLle~
sta impressione non risponde a verità so~
pr<attutto perchè si è manifestata in merito
ai movimenti delle entlrate ,invisibili diel IpIri~
m'Osemestl'e del 1960, mentre va tenuto con~
to che la voce principale di queste ,entrate
invisibili, che è il 'turismo, si sviluppa sem~
pre nel secondo semestre dell'anno. E noi in
quest'O secondo semestre abbiamo avuto, so-
pratbutto per mjerito dene gaT'e oliiInlpiche,
un flusso enorme di stranieri per cui le en-
trate a titolo di turismo sono state cospicue.

Ho v'Oluto assumere personalmen1te, iproprio
in questi giorni, dei dah pre1ciisipresso i com-
petenti uffid. Mi è 'stato confermato che
nel momentO' rimClui parIiamo la bilanda dei
pagamenti è attiva per lo meno di cent'O mi-
lioni ,di dollari, Se non di più (cOlme è pro~
babile), dò che compensa la flessione della
bilancia commerciale, flessione che peraltro
non deve dar motivo a preoccupazioni per
la ragione anzi,detta, che 'Cioè l'apporto di
materie prime è un indice confortevole per
10 sviluppo dell'industria.

Quindi bilancia commerciale e bilancia dei
pra;gamenti sono in regola, onde rit,engo man
vi sia ragione di preoccupazione per l'anda~
mento dell'econ'Omia del nostro Paese; anzi
ritengo che possiamo star sicuri che uno svi-
luppo ulteriore aumenterà le nostre attuali
ragioni di ottimism'O.

PelI' quanto s'i riferisce ancora alla bnan~
cia commerciale e a quella dei pagamenti,
andiamo a vedere quali siano, sempre in vir~
tù ed in conseguenza dell'Osviluppo del com~
merci'O estero, le disponibilità di oro e di valu~
ta che noi abbiramo.

Al 31 dicembre 1959 la disponibilità di oro
preiss'O }ta Banoa d'ItaIia er,a eli 274 mHi,orni
ed 851 mila dolliari; quella di oro e Vialuta
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convertibile presso l'V.LC'. di 2.677 milioni;
quindi una riserva, fra oro e valuta conver~
ti bile, di 2952 milioni di dollari, che corri~
Sipondono a 1771 miliardi di nostre lire.

In rapporto alla circolazione monetaria,
che ,in questo mome:ntlO si alggira :intorno ai
2.1aa~2.2aa miliardi di lire, la disponibilità
di oro e di valuta la copre per circa 1'80.per
cento. In rapporto alle imlPor,tazi ani, che 'SlOno
state di 2.0.0.0.miliardi ed 80. milioni, la di~
sponibilità di valuta copre 1'85 per cento di
una annat,a intem di importruzioni in Italia.
Sono cifre confortanti.

E,videntemente non è che questa situazione
di riposo in cui si trova il commercio estero
debba soddisfarci interamente nel senso di
farci sedere tranquilli ,sulla poltrOlnaatten~
dendo l'avvenire, senza compiere ulteriori
sfO/rzi Bisogna ilnv,eee fare ogni sforzo, dare
ogni attività, ogni impegno, a che questo mo-
vimento internazionale del commercio con
l'estero abbia a svilupparsi continuamente
perchè la basle deUa bi'landa, de,i paglamlenti
è la bilancia commerciale. N ai dobbiamo as~
sicurare la bilancia commerciale su un piano
di l'alrg1aattività. E 1(}ue,stos'a'rà il fondamlento
piÙ sÌicu,ro, più 'tranquiUamteper qiuanto rii-
'giua'rda la stabilità delLa nos,t'r'a mkmeta. In~
fatti le entrate invi1sibiU possono subire alti
e bassi improvvi,sli: :pensate ja;inoli che ha:n~
no fatto dei balzi ,dal 50. ,al 10.0.per cento in
poco tempo. n turismo un anno può rendere
moUissimo, un altro anno meno, e potrebbe
anche flettersi per cause eccezionaE (disor~
dini intemi, eventi naturali catastrofici ti-,
mlari di malattie, 'e1c1cetera),ma la bilancia
commerciale no: essa è la base vera, iusosti-
tuibile, della nostra bilancia dei pagamenti.

Game ha 'afflerma,to ianche il s,e'natore Spa~
gnolli, 1a peln8ltra,zione nostra in tutti i Piae-
si stranieri dipende dall'organizzazione con
cui questa penetrazione è fatta. Perciò giu~
stamente il senatore ,spalgn,oHiha richiam,ato
il Governo, 'e lo richiamo anch'io, sull'atten-
zione che bisogna iprestare all'Istituto del
commercio e'stero, che funziona molto bene.
Voi ricevete tutti i bollettini mensili dello
I.C.E. e leggendon'e i dati 'si ha ipro.prio la
vi,si,one concreta, esattla delmovilIllienrto

Io ho ttmtto 1<ama'ggior .parte di q:uesti
dati dall'ultimo fasdcolo pubbli<cla,to dallo
LC.E.; e bisogna riconoscere che quel.la che
fa l'LC.E. è veramente un'opera meritoria,
che derve essere da noi incoraggiata, conso~
lidalta, resa :possibi,lm:ell!teanCO'r:apiù attiva
in m:odo da dare m\a'g'g'Ìo~iIris:ultati di quelli
'che non ,3bbia dati fino ad ora.

n secondo punto è questo: si è raccoman~
dato al Ministro di fare molto 'conto sui n()~
stri agenti commerciali all'estero che debbo~
no oI1g,an'Ìzz.arella priOpa,ganda per l'eSiporta~
zione, trovare i luoghi di sbocco, studiare le
condIzioni di .contratti e di 'rapporti Clh1esia~
no di mag'g1ime t~anquiHità Iper ,gli operatori
Economici. In proposito vorrei richiamare
>l'attenzione del Ministro su questo punto: si
veda, se è poss1bile, non dico di sopprimere
l'uno o l'altro, ma si veda di evÌ'talr'e o di at.~
tenuare il conflitto che spesso viene manife~
standosi tra gli agenti all'estero che dipen~
dono dal M.ini:ste!rodegli .esteri e ,gli a.g~enti
che dipendono dal Ministero del Clom(rne'rcio
con l'estero; sono necessari ambedue perchÈ:
il Milnistero degli esteri deV'e a:vere in Cigni
località i suoi rappresentanti, ma questi do~
vrebbero curare soprattutto gli elementi po~
litici internazionali che riguardano la po~
litica internazionale, i rapporti tra Stato e
Stato. me<nrbretutto ciò che attiene ,allo s,v:i~
luppo commerciale 'all'interno di tutti i Paesi
ritengo che sia fatica giustamente affidata a
gente pratica, esperta, quali devono essere
gli agenti comme:rciali che svolgono la loro
opera per .l'initrodluz,ionedell'es:porl.azicme it,a-
liana.

Questo è uno dei punti che vorrei pregare
il Ministro di studiare, per vedere se sia
pos,sibile fare in modo che 'la nostra azione
all'estero per lo sviluppo del commer,cio sia
prevalentemente operata dal Ministero del
commercio con Fe,stero piuttosto che dal
Mi:nistero deg1i affalri esteri, laslCiando im~
pregiudicate tutte le prerogative e le obbli~
gazioni che ha il Minister,o degli esteri per
la tutela di tutti gli italiani nelle varie parti
del mondo.

Un s,econdo punto che fu pure rich.ilamat.o
ed accennato dal senatore Spagnolli, e che
è richiamato anche nella relazione, è qnell0
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dell'a'ssicurazione dei credi'tiche i nostri
egportaton contraggono verso l'estero, per
f,rucilita~e l'a nOlstm .elspmtazione. Qui ,l,am~~
teria è più delicata. L'assicurazione dei cre~
diti all'estero è stata introdotta in ItaJia con
una prima legge del 22 dicembre 1953, am~
plli:8!tae mi,gliorata .con una seconda 18lglgedel
3 dicembre 1957, n. 1198. Con la prima legge
si assicuravano i rischi fino al 70 per cento,
con la seconda 'si a:ssÌiCurano i ris,chi fino al~
1'85 per cento.

Quali rischi sono assicurati? La prima leg~
ge li determina: sona ,assicurati i ,rischi spe~
ciali; evidentemente non si può assicurare il
rischia commerciale pura e semplice. Cioè a
dire, se l'operatare fa un contratto, non può
evidentemente, non dica pretendere, m,a nep~
pure pensare che la Stato debba garantirgh
che il sua debitare la pagherà. Evidentemente
questo avviene s'olo Ipelroasi eec!e'z,ionali; per
i casi comuni ciascun operatare deve pen~
sare a se stesso e e8!u'tel:rursidi tluUe legaran~
ze necessarie. Ora, i rischi che sano assicu~
mti dalla legge della Stato sano: i rischi di
gueI1ra (eioè quando il debitme uOln paga
più per ragioni di guerra); i rischi per even~
ti C'ata,strofki (,inonda'zil()lni,irncendi, t,erremo~
ti 'e via dicendo); i rischi per una morato~
ri,a 'generale che v8ln~a decretata dana Sta~
ta in cui risiede il cammerciante debitore;
la saspensione o revaca delle commesse a
caus,a della morataria generale; la difficoltà
di trasferimento valutario (non sempre chi
cOlffi)praaH"elstera è in ,condizioni di pag'alr'e
con la sua valuta) a meno che lo Stato assi~
curi il trasferimento della valuta, nel quale
oasa il rischia non esiste più e lo Stato può
assumere tranquillamente la garanzia di
questo rischia.

Ora, in questa materia si richiede dagli
opel'atori che lo Stata intervenga maggior~
mente, che assuma maggiori garanzie, che
si disponga a maggiori sacrifici; il che può
anche ess,ere un propasito obiettiva. Però
va tenuto ,canta che le 'garanzie, oltre un certo
limite, diventana pericolose 'anche per il bi~
lancia dello Stato, peI1chè, quando si sappia
che 10 Stata è dispasto ,a coprire tutti i rischi
in genere degJi operatari economici, questi
si sllanciano in .operazioni che possono anroe

e,ssel1e pnve di prudenza e ,di eautela: tarnto
si dice, c'è chi pruga. In questa mate,ria biso~
gna assalutamente essere malto cauti e pru~

denti. E, qui abbiamo un po' l'esemlpio di quel
che avviene in altre N aziani la ho vol<U!to
vedere ciò che avviene negli Stati Uniti, nel-
la Germania e nella Sviz:zlem. Negli SitJati
Uniti, nella riunione del 14 marzo di que~
'st'anna, si è stabilito che «la garanzia sui
nschi pO'litiiCiè ,sta,ta dIsposta aHa ,s,capo ipriln~
cipale di incoraggiare il capitale privato a
fornire i ne'cessaTi finanz,iamenti, sui q:uaU
deve essere già assicurata la copertura dei

normali rischi commerciali. I contratti per
l>a garanzia dei rischi copriranna il 90 per
cento del rischio di mancato trasferimento
o di mancata convertibilità di valuta estera
e le 'perd,i,te dilreittamente ,causate da eventi
bellici, da guerre civili o da espropriazioni,
nonchè le perdite derivanti dall'introduzione
di restrizwm ,sulle importraz.ioni o dal1',aiholi~

zione di permessi di importazione. Il 10
per cento deve essere assicurato personal~
mente dall'esportatore o dalI'importatol1e, nè
è permesso che esso venga l'i assicurata dal
privato; mf.atti, qualom risultasse che il
privato si f:osse r'Ìasis'Ìclumato per il 10 per
cento a suo earico, verrebbe s'enz'altro in~

terrotta la garanzia, poichè il privato stesso
verrebbe a libemrsi da qualsiasi responsa~
bilità per l'andament,O delle operazioni ».

In Germania, i r:ischi cantro .i qua],i viene
concessa l,a gal1anzia sono i rischi politici, e
cioè l,a nazionalIzzazione, l'espropriazione o

mislure 'analoghe, lag1uerra od i conflitti air-
mati, rivoluzioni o sommosse, divieti di ef=
fettuare pagamenti o moratorie o impossi~
bilità diconver<sione, I Paesi esteri, in cui
gE investimentI in parola devono essere ef~
fettuati, sono di ,preferenza i Paesi in fase
di sviluppo, nei quali gli investimenti stessi
possono oontribuire ad un rafforzamento dei
rapporti economici con la Repubbliea fede~

l'aIe. Una condizione di notevole rilievo viene
però fissata: il Paese interessato deve aver

concluso con Bonn un accardo circa il regime
riservato agli investimenti di capitale. La
società o l'imprenditore che pos,sono chie~
dere gar,anzia devono aver ris.pettivamente
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la sede o il domicilio nella Repubblica fede~
l'aIe e sara'nno preferite le società od im~
prese medie e piccole. Richiamo l'attenzi0'ne
su questo punto, perchè ieri mi pare che
un oratore abbia espresso la preoccupazione
che l'assicurazione dei crediti aH'ester0' e in
genere le attenzioni da usare verso gli espor~
tatori riguardassero esclusivamente le grandi
società e non ci si preoccupasse dei piccoli e
medi e,sportatori. Ora, in Germania è pre~
vi,sto che saranno preferite le società ed
imprese medie e 'piccole, ed il ministro Erhard
non ha mancato di insi,stere sul fatto che non
debbonO' essere chiamate a godere deUe prov~
videnze soltanto le s0'cietà elefantia,che. Ed
anche da noi tale principio è riconosciuto.

Il periodO' ,di garamzia è calc0'lato in via
normale in dieci 'anni, ma può raggiungere
quindici anni. Questa pr0'vvidenza ha per~
mess0' alla Germania di 'conquistare, in mi-
'sura veramente, impressionante ed anche
un po'preoc:cupante Iper noi, i mleir1catieSiteri.
Infatti ,1a concessiane dei mutui con la mo-
ra di 10 ed anche 15 anni permette agli in-
dustriali, che vanno all'estero ad adire im-
prese in alppaltiO, di poter 1,g1ua:dagnarel'ap~
palto la prezzO' anche maggiore di quello of~
ferto da altre ditte magari italiane, ma che
il Baesle imjpOlYtator:enon 'pIUÒsapiPortalre per-
chè non hJaVial1utas'uffioielnte, ,e quindi prefe-
risce affidarsi a chi glicancede la m0'ratoria
per 10 0' anche per 15 anni.

«La oOiP'ertulliastatale dai Irisd1:i va fino
ad un massimo dell'80 per 'cento dell'ammon-
tare che può eSsere garantito, ed il rischIO
per il rimanente 20 per cento deve esserp.
assunta da chi effettua l'investimento ». An-
che qui il 20 per cento che si assume l'espor~
tatore privato deve essere garantito personal-
mente da lui e non è ,ammessa ria,ssicura-
ziO'ne. Questo è 'anche il nostro con0etta.

Ma quell0' che più intel1essa, ed è da :id~
ditare ad esempio, perchè desta ammirazia.
ne, è la Sviz,zera. NeHa GemfederazÌ-Oines~iz-
zera, con una legge entrata in vigor,e, il 15
maggio 1959, la Confederazione ha preso a
suo carico un complesso di garanzie per la
am/mlOntare di 496 miHoni di fmnchi ISIviz-
zeri, casicchè, alla fine del 1959, il complet'~.o

dei crediti garantiti amm0'ntava ,a 781 mi-
lioni di franchi svizz,eri, contrO' s0'li 648 al 31
dicembre 1958. L'80 per cento dell'ammon-
tare si riferisce ad esportazione di beni sltrlu-
men1bali ed l,l 20 per cento a beni di conS'Uffi(O
e prodotti rugricoli. È interessante notare che,
mentre si teme che questa sia un'operaziane
passiva e di peri cala per la Stata, si ha noti-
zia .che la Gonfedemzione ha rkavato dal
servizio di garanzia un heneficio di 3 milioni
e 500 mila franchI nel 1959, contro un mi~
liane e 23 mila franchi nel 1958; mentre ha
versato per l'indennizza dei crediti garantiti
soltanto Ulna somma ,complessiva di 28 mila
f'l'anchi, dò che mostra la serietà dell' orga-
nizzazi<me e l'efficienza della vigilanza nel
comitato che in Svizzera. presiede a queste
operaZlOlll.

S~ei grato al nastro cal1o.mini1stro Mar~
tmelli, che so. cOInquanta passione ed atten-
ziO'nesi occupa della materia, che non è nuo-
va a lui come: non è nuava a me, se vole1ssz
aJss,umere qualche più precisa infO'rmlalzione
sul come si sviluppa questa materia nella
Co.nfederazione svizze~a.

Debbo 'aggiungere ohe, Icon le commissioni
che ha lucrato in queste operazioni, la Con~
federazione svizzera ha 'costituito una riser-
va che ammonta oggi ,a, 15 milioni di fran-
chi e che assicura al serviziO' federale di ,ga~
ranzia all'esportazione l,a piena indipenden-
za 'finanziaria, senza più far ipetSlarealcun
onere sul bilancio statale.

Il metodo co.là usato potrà essere dive!'so
dal nostro, ma si può vedere se non vi sianO'
elementi che anche noi si possa utilizzar,€, per
evitare che 1'13:SSUnZ,Lolnedei ris,chi di a:s!SiciU~
raz,ione continui ad essere fonte di preoc-
cupazione per il bilancio dello Stato.

Tutte queste sono osservaziani puramente
tecniche che mi sono permessa di sottoporre
al Ministro. ed al Senato, che ringmzio per
la cortesia con cui mi hanno ascoltato. N atu-
ralmente occ.orr,erà una maggiore disipO'nibili~
tà per il Ministero del commercio con l'estero,
che oggi ha un bilancio di soli tre miliardi,
con i quali deve provvedere alle spese degli
uffici: quest'annO' c'è stato un aumento di
200 milioni per l'I.C.E., ,Ulnagoocia nel mare.
Io creda che il sacrificio che lo Stato farà
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per dare maggiori mezzi al Ministero del
commercio estero sia un sacrificio meritorio,
che 10 Sltato può frure, dIlrei deve f'aire per
i fini indiretti che sona quel:1i di assicu~
rare l'equilibrio della bilancia commerciaie
e la conseguente saldrcòzza del1a bilancia del
pagamenti, che In sostanza vuoI dire sal~
deZz,l della nostra moneta, sulla qua'le riposa

l'avvenire e la tranquillità dell'Italia. (Vi~
VigS1:mi appla~'�i dal cent'Yo. M olte congratq(~
!azioni).

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

G E L M I N I . Signor Presidente, rin~
grazio il senatore Bertone, come ringrazio
lei per la cortesia usatami che mi ha permes~
so dI esprimere molto br,evemente >alcunecon~
siderazioni sul problema che particolarmen~'
te mi interessa. ,Mi riferisco al settore del~
l'artigianato italiano.

Scorrendo la relazione che ci viene pre.
s,entats, dal1a

~

magg1ioranzla, sii not:a l'assenza
di una visione organica del settore; e vor-
rei dire particolarmente l'assenza di una p;)~
litica artigia1nale positiva, unibaria, ,c'a'pacedi
compI\endere le necessità della categoria e
di intervenire risolutamente per tentare dI
avviare a soluzione i problemi di questa mas~
sa non indifferente di produttori itali'ani.

N oi non ,troviamo neIl1a relazIOne aklUllla
considerazione generale sulle condizioni eco
nomlChe della categoria e sulle sue reali pos~

sibilità di sviluppo nell'ambito delle strut~

tUl'e ,attuali; dI conseguenza nessuna mdi~
cl3Jzione, nes:suna auaHsii del:le c,au,se reali che
producono le difficoltà che affliggono, vorrei
dire, tutto l'artilgianato,cOIT1junque la. stra~
grande maggIoranza dell'artigianato italiano.

Abbiamo l'elencazione di taluni bisogni e ill
alcune necessità immediate per migliorare
qualche servizio e qualche previdenza che
interessa la categmia; c>o:nqueste nchiest,e
noi concordiamo, ma il problema non puo
risolversI così, semplicemente.

N ai non abbiamo nella relazione alcuna
['Ì!cer,c'a dei motivI, delled:iffico~Là dle impedi~
scono 10 sviluppo dell'artigianato, bpnchè da
alcuni da,ti 'rilportati neHa Ir1elazione, come i
dati che si riferiscono al credito e ai èo.:.tri~
buti erogati negli scorsi anni a fonçlo per~
duto per l'ammodernamento delle imprtese
artigianali, risultino tali difficoltà. Al rela~
tore quasi sembra che con qualche provvedi~
me,ntoparzi,ale tutto possa essere conside~
rata risolto e che per il mondo artigiano ita-
liano le cose vadano nel migliore dei modi
possibili. Ora io vorrei cominciare dal pri~
mO d:atoche ci è forni,to dalla r'elazione: 800
mila impres,e artigiane sono operanti sul U'r~
ritorio nazionale, .e il relatore indica una me-o
dia di circa 4 ,addetti per ogni impresa. Ciò,
se non vado errato, dall'ebbe una m[assa di iml-
prenditori, famlliari e dipendenti, di oltre 3
milioni di lavoratori, ,addetti ad una serie
notevolissima di produzioni, 'che, salvo l,e p,ro~
duzioni di base, intervengono in tutti i set~
tori della economia italiana.

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(Segue G E L M I N I ). Ora, di fronte
a questa massa imponente di produttori e di
lavoratori, di fronte aUe condizioni, conosciu~
te .e riconosciute, di una parte non indiffe~
l'ente di produttori ~~ io vor'rei ricordare al

relatore che nella sua Sardegna questi pro.
duttori vivono, come del resto in tutto il

Mezzogiorno d'Italia e anche in ,altre zone del
Centiro..N ord, in condIzioni vera!Il1\ente preca~
rie ~~ mi s,e:rnbra:va ovvio porsi delle domande
alle quali cercare dI dare una rislposta. E le
pr'ÌIl1e domande che si pongono di fronte a
questa mass'a di imprendito.ri e alla cornoscen~
za delle sue condizioni generali, a me sembra
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che potrebbero. 'essere queste: carne vive in
generale l'artigi<anato Italiana? In quali call~
dizioni produce l'art,igia,natl() de'l nostro Pae~
sle e in quali condizioni si svo1ge la produ~
zione di q'uelste 800 milia imlprese ,awtigiiane?
Quali sono, onarevale relatare, secando lei, le
praspettlve di lavoro, di produzione, di SVI~
luppo dell'artigianato it,aliano nel suo insie~

me? Corrispondano le azioni e i provvedimer.
ti dei governi aJle nece,ssità, non di'co sol~
ta;nta più immediate, ma ,aJle necessità più
immediat,e edi prosipettiva degli ,airtigiani?
Corrispondono le richieste sue, onorevole re.
latore, contenute nella sua relazione, aUe ne~
cessità più volte e ripetut,amente avanzate
dallaaategmia, e che obi,e'ttivam,ente S'i gliu~

s'bificano ,sia sullpiano economico sia sulpia~
no produttivo?

Le domande, come gli onorevali calle,ghi
vedono, sono malte, ed è veramente un pec~
cata che non si possa in >alcun mada scendere
ad un esame che d pO'I:,terebbe ;aHa iS,copert:la
di un monda e di >candizioni che non sono
sempre presenti alla nostra attenzione. 1\1i
soffermerò pertanto. brevemente soltanto gU
alcune questiani.

Il relator,e, del resto, si limita ,a richiama're
l'attenzione su alcune questioni, mentre ne
dllmenticla altre. Onor1evole relatore, non so
se lei abbia dimenticata per amnesia o pe:r~
chè non sona pervenute fino a lei tutte le que~
stiani che ha tral,asci>ato. Non parla, per escm~
pio, delle tariffe elettriche e degli allaccia~
menti elelttrid, e di eon:selgnenza della pomi'~
ca che i monopoli elettrici svolgono anche in
direzione deUe aziende artigiane. Lei nan
parla delle materie prime, dei semiIavora'c1,
che pure lara famno capo ad una produzione
di carattere monopolistico.

Per il credito, leI invoca a;lclUni provvedi~
menti che noi consideriamo giusti. Del resto
basta scorrere gli atti padamentari e rifarsi
a quanto abbiamo detto noi eh questa parte
in numerosi1ssime occasioni per oonstatare
come tali provvedimenti noi li andiamo d~
chiedendo da anni ogniqualvolta si è discus~
so di artigianato in questo e neU'altro ramo
del Parlamento.

Noi quindi, ripeto, consideriamo giusti i
provvedi{ffijenti ,che lei invoca, onorevole lrIela~

tore, ma del tutto insufficienti a risolvere il
problema del credito nei confronti dplla

mass'a degli al'1tigi,8JllJ Ita~liani.
Seguendo l'ordine cronologico dei problemi

richiamati nella relazione, noi ad un certo
punto troviamo quello del ,credIto in ordine
al quaLe si f'anno aleUlne ,co,nsidieG:'az'ioni, si
espongano alcuni dati, pur senza padare del~
le banche, per esempio. Per quanto riguarda
poi l'attività dell' Artigiancassa si dice che
tale ,a1ttività, soprattutto Iper quanto attiene
,agli interessi, potrebbe >anche cessare per lo

esaurimento del fondo speciale. Poi si ag~
giunge che occorrerebbe aumentare questo

fondo per arrivare ad una certa stabIlità
neU'attività dI questa IstlltutO.

Nonostante tutto, però, onor'2vole relato~
re, lei si dimentica deUe gar>anzie per quanto
riguarda il credito. È vero che ne parla più
avanti, ma soltanto riferendosi alle coopera~
tiVie di fidej ussione ohe, tJrruscorsi due anni,
sono alppena 30 in tutta Italia; e credo ('he
nessuna di esse funziani a ,dovere trattando~
si di strumenti, purtroppo., nati morti.

Lé dunque elude completamente il pro~
blema delle gara,nzie ,che è ,un problema dI
fondo per il credito alle impres,e artigiane.
soprattutto a quene più piccole e povere.

Inoltre, se consideriamo gli altri dati che
lei espone circa i contributi a fondo perduto,
che ,COlsatroviamo? T'rovi,amo dle i cOlntribu~
ti a fondo perduto sono andati quasi esclu~
sivamente ad aziende: a'rtigiane del Centro~
N ord e del Nord, mentre non ne hannO' be~
ne'ficiato le aziende del Sud. È vero che lei
aff<erma poi che la Ca:s:sa per ill Me'zzlalgiomw
ha fatta dene operazioni che sono in parte
ana,loghe, però il problema resta in tutta la
sua gravità proprio perchè una parte non
illdiffe'I'ente degli a:rtigi,ani 'ita:liani, e siQip'rat~
tutto l'artigianato meridianale, non è in gra~
do di acceder,eal credito non avendo la pos~
SIbilità di ,dare le garanzie richieste dalle
blalllche, 'gamnZ!ie reali, ,che slpecialmrente gli
artigiani più poveri, cioè quelli che hanno
più bIsogno, non possono fornire in nessun
modo, restando quindi esdusi completam8n~
te dai benefici dell' Artigianca1ssa e da1gli
s:teS'sÌ bene:r:Ì!ci dei Icorutriibutia fondo perdluto.
Infatti, pur concedendo loro il 25 per ct'nta
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di contlr:ihuto sul eapitale investito, ess:i nan
possono usufruirne per la impossibilità di
ottelnere Il credIto per Ereis,tante 75 per cento.

Ecco alcuni importanti aspetti in riferi~
mento a questo grave problema che deve es~
sere particolarmente richIamato an'atten~
zione dell' Assemblea p'er un',a,deguata riso~
luzione. A mio avviso bisognerebbe affronta~
re e risolvere il probl,ema delle garanzie rea~
11 concedendo una garanzia statale. Abbia~
mo <deidati l qualI ci indieano che, le perdite
subite dall' ArtIgiancassa sono minime, addi~
rittura mjlcroscopiche, duei, e dI conseguenza
la garanzia non farebbe correre rischi nè
aHo Stato nè aU' Arbgiancasisla qualora fos~
se abilitata a compiere questo servizio.

È pertamto neces'Sla,rlO,a nosltro ,avvi:s'o, ag~
giungere alle sue richieste anche quella della
garanzia statale per il credito agli artigiani,
almeno fino ad un certo lImite. E poi chie~
diamo che il credito sia portato a dIeci anai.
Un termine di cinque anni per ammortizzarE'
interesSli e eapri,tah è impossibile. A~lche que~
sta è una remora non indifferente che ci vie~
ne del resto indicata dal numero delle opera~
zioni che sono state fatte; è questo il motIvo
che, 'congiuntoad altri, ci IPorta a queste con~
clu:si,olni. T'ren t:atremilaeinque,cento 1mpresE'
che hanno beneficiato di contributi, veramen~
te, sebbene negli ultimi tempi abbiamo avu~
to un mcremento notevole, sono ancora un
numero relativamente modesto rispetto alle
altre700.000 e oltir'eche hanno bIsogno. tiUt~
te di poter accedere a questi crediti e a que~
Slti benefki, da conside:rialre anche Iper il c:re~
dirto di eSNdz'io e per l'esporta,zione.

Ora, seguendo rapIdamente la sua relazio~
ne noi trovIamo alcuni altrI problemi che
vengono richiamati alla niOstra attenzione,
N on voglio spendere parole per la patente
di esercIzio; anche questa è una cosa con la
q:uale lei ,sembr:a di non oOlncordlar>e pIellia,~
mente, clOme nO'n 'concordiamo noi, 'e ,che del

resto credo dIfficilmente potrà andare in por~
to perchè non è vero che corri slPoll'da, alle esi~

genze ,e ,ane rI,chiestedel1a eaJtegori,a. Non
corrisponde m nessun modo nè ai suoi inte~
ressi nè agli intelre:ss.i reah deUa c.at,egori.a.
Anzi sarebbe un motivo per tentare di stor~
nare l'attenzione deglI artigiani su un pezza

di carta eludendo i problemi \"eri e reali che
interessano gli ,artigiani itahalll,i.

Vonei dire invece qualcosa in merito alle
consideraziolll che ,1ei ha fatto a priOposItiO
delf,assiClurrrazione ,e deHa lPensi10ne 'pelI' ,glI ar~

tigmni. Lei denunCIa alcune insufficienze che
sono venute manifestandosi in modo chiara,
preciso nel carso delle prime applicazioni di
questa legge. Noi :a;vevailliOanch.e pelI' questo
preso una giusta posizione nel momento che
SI discuteva questo provvedimentO'. E .sé lei
scorresse le nostre priOposte traverebbeche
alcune delle ll1sufficienze che leI lamenta sa~

l'ebbero state eVItate fin dal loro sargere pro~
prio perchè erla evidente che, eOlsÌ eome erano
s,bate prepar,ate e voLute dalla margigioranza,
non potevano corrispondere alle necessItà
re:ali, obilettive che stav:alno al fondo deUe
richieste avanzate dalla categoria e per la
categlOTia d:aHa nostra parte. BISognerà esra~
minare alcune delle proposte di legge che
sono presenti anche in questo ramo del P&r~
,1a;mento perchè bisogna dalre :algIi mrtigiani

soddisfazIOne anche in questo settore nella
misum dovuta. IÈ inammIssIbile per esempio
che per quanto riguarda l'assistenza malat~Ia
nOln 'si 'gl'Unga aH'aslsilstenza 'geinerkia, n01n sd
giunga all'assistenza farmaceutica, naIl si
giunga ad un diverso contributo dello Stato.
D'altlr:a parte, per quanto 'rigulairda la lPen~
sione, è a'sS'urdo, cornie dice¥o, ,che non si giun~
ga ai sessant'anni come 'per gli altri lavora-

tOlri ,e ad una divers:a: vra~'li:taz.jo:nedeHe neces-
sità dei ¥Gicchi pensionati, ehe sono esdusi
dal beneficio dell' assistenza malattia perchè
o restano inclusi negli albi e devono pagare
i contributi a fondo perduta, oppure restano
esdusi cOJlliPletam8lnte daH'assistenzla Jllal'at~
1:Jj'anel iIllOlIlllell'toin clUine avrebhera maggio~
re necessità.

Per quanto riguarda mvece l'E.N.A.P.!.,
vorrei che lo sguardo SI allargasse anche ad
altn enti d:1!e ,curano Ipla:rtÌ>cOilarmienteil set~
tore artigiana. Noi abbiamo avuto UGO stru-
mento priva di mezzi, almeno fino cl questo
momento. Ora c'è una proposta per dare
,all'E.N .A.P .1.300 miliol1l in pIÙ dei 60 nor-
ITllali,,che pmtlCramente servivano solo a man-
tenere in piedi 1'organizzazione burocratICa.
senza possibIlità dI Intervenire, come ei'a suo
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reom:pd.to,e,suo do~verie, nei s'ettari ,chei intelr'es~
sano gli lartigiani. Va bene; speriamo che
i 300 miliomsi,ano seguiti anche da altri:
anzi, spenamo prima che: i 300 milion~ siano
dati SUbIto, perchè la proposta di legge deve
diventare una legge prima che l'E.N.A.P.!.
possa utilizzare quesiti fondi e Iffiette~s'i ITlie,l!l,a
condlzio:ne di aSlsolver<e ,ai suoi cOII1lpiti, che
sono molti. E per questo noi chiediamo che,
oltre allo stanziamento dei 300 milioni, lo
E.N A P.I. ,sia demloc:r!ati'zzata. tÈ mai iptOssi~
bile che degli enti che curana gli in;t,eres,sI
della categoria debbano essere enti esc1usiva~
mente burocratIci, al di fuori di quello che è

l'mterventa diretto degli interessati? Que~
sta è una questione che dovrebbe essere di
ordinarIa amministrazione in una società de~
mocratica 00me la nostra. ItITv,eceslinlo 2; CJlU'2'~
so momento ciò non è avvenuto. Ora, quando
Vioi parl,ate di Ialutonomia deJ1a categoria, bi~
sogna che siatecoer:enti anche negli atti che
devono sostanziare questa autO'nomi,a.

Il fatto è che questo o:rgamsmo, come altri,
com,e ql1'ellodella Mosltra Mercato di F'iren~
ze, come le stesse Commissioni per l'Albo ~

e qui mi rivolgo anche al MimstrO' ~ Com~

missioni ,che alndmnno rinnovandosi, credo,

nella prossima primavera, le Commissioni
provincitali e regionali e il Comitato centralt2
dell'artigianato, devono avere una diversa
st,rutturaz'ione. Bisogn,a mlodificare la le:g:ge
per l'Albo, anche per questo fatto: è mai
possibile che il Parlamento si,a concorde nel

mantenere una disposIzlOne che consente agli
artigiani di eleggersI degli organi propri per
a:lTIlmanistrare determinate la.ittività che inte~

ressano la categori,a, e poi, quando andiamo
a raccogliere il risultato della consultazione
elettorale e ch'iudilalnlo le ,somme, trovi,amo
che gli artigiani praticamente sono in mino~

ranza di fronte alle nomine che sono fatte
dalle diverse parti ohe concorrono alla fO'r~
Irnazione dI questi Ofg'anismi? Si svolg,e una
campagna elettorale smdacale ifinchè si vuo~
le; sono i sindacati di oategoria che portano
av'anti le lmo Cia;ndidature. Ebbene, quando
una lista ha avuto la maggioranza, s,e ha
solo la mja:ggioranza prevista dei o sui 9,
quella maggiofianza diventa una striminzita

minoranza all'interno della Commissione per

l'Albo.
Ora, è Irnai possibile ,che l'.aiutonomilfl noi la

consideriamo entro questi lImitI? Se voi vo~
lete veramente ,che l'autonOtmia sia rispf't~
tata, bisogna daDe fiducia agli artigiani 211
ai loro ra1ppresentanti, qualunque essi siano,
che veng'ono nominati, eletti o chiamati a
rispondere per le loro attività. gcco che al~
lara nOI dovremmo riconsiderare queste di~
'sposilZi,on:i ,ana lu~:e dell' elslplerienzia, ed anche
,aHa .luce delLe prqpos:be positIve già p'rlesen~

tate al P,arlamento e che attendono solo eH
essere esammate e possIbilmente varate nel~
l'interesse di tutti. BIsogna dare a questi or~
glani della ca'tegOlf'i:a la ,piena :alutonomlÌta e l
mezzi finanziari sufficienti al loro compiuto
funzionamento OggI ridotto e soffocato.

Io vorreI soltanto qui richiamare l'atten~
zione ancora sulla questione dello sblocco
dei fitti ~ e faccio molto presto ~ e dello
a:r,ticolo 20 della legge n. 860, OOin le SiUle

illliplicaz,ionli. Il reliatore parla del rkoniOstCi~
mento della proprietà commerciale e dello

avviamento ,aziend.ale. È un problema qUE'sto
che si pone e deve essere affrontato e nsol~
to. In collegamiernto col pr:ohfema dieJil'avvi,a~
mento aziendale nOI troviamo però quello
deHo sboclco deifirtti. È questa ulna gl'OSSia

questione che OggI si pone per la categ(;ria,
la quale, se non si provvede, difficIlmentè i
soli artigiani riuscIranno a ,risalvere. .Al1nmét~

bamo mfattiche venga approvata la propo~
sta di sblocco dei fitti per le ,azIende arbgia~
ne come ,alp!p:ruredal parere del C.N.E'L. '8
dalle intenzion.i del Gove1'1llo. Pensiao:n\O per
un momento alle grandi città come Roma,
Milano dove nel ,centro, in certe vie centralI,

esistono aziende artigiane che 1aVlJIano so~
prattutto per i servizi o comu2que svolgono
attiV1ità 'c1oo:n;patibilie non dannose> Iper la sa~

Iute pubblica. Se viene 10 sblocco dei fitti,
poichè coloro che vi lavorano non sono i pro~
prietari, saranno sfI'attat;; Si osserverà: in

questo c,aso pagheranno l'affitto cl1e sarà ri~
'chie,sto. Ma ,come fia'ranno questi piecoli a:rtl~
giani a pag1are un tale affi\';t;:>,quando sappia~

ma che un ambiente nel centro di Roma può
'consen<t~r,e, att.ra,v:erso le speciUilaz'iOlni ,in at~
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to qui e dappertutto, di ri ~h~edere canoni as~
solutamente insostenibiU '?

A L BER T I. Aumcnterà così la tuber~
colosi.

G E L M I N I. La questiol1t', anche dal
punto di vista economICO, è di notevole por~
tata. N ai cJ:ll'8di:amo che il Governo e la malg~
gioranza considerino questo problEma per
quel che veramente è OggI nella situazione
italiana, sopratturtt,o per gli artigiani dei
grandi ,centri e pleir tutti queHi che sono im~
possibilitati a darsi in proprIO !Ulnlasi,stema~
z,joneadeguat,a alle' n8!c.elsls1itàdi l,ai~oro e di
produziorne.

Per qUianto riguarda la q:uestiornle de<ll'arti~
colo 20 ,della le,g:ge n. 8:60,io nchilamlo l'at~
tenzione dell'onorevole Ministro sugli impe~
gni che erano stati assunti dal Governo quan~
do la legge fu approvata. Sono passati ormai
quattro anm. Allolra si disse che fl Governo
in un periodo dI sei mesi avrebbe provveduto
affinchè l'articolo 20 trovasse la sua appli~
cazione, e che ,si slarebbe fatto di tutto per~
chè la 'riservla contenruba nena Inorma tlrian~

sitol'Ìa :Bosse superata. Due questioni di note~
vale importanza sono richiamate nell' artico~
lo 20: Igli assegrni per i contributi famil>iari
e la questione fis'eale. Da quel ,che noi abbia~
ma appreso anche in questi giorni, non spm~
bra che Il Governo sia ben intenzionato a vo~
l,er risolvere il probIema che la legge gli fa
Oibbhgo . . .

D E L U C A L U C A. Sta stu~
di>ando."

G E L M I N I. Lo so. Sonoqiuattro :anni
che studiano il problema; ma quel che impor~
ta è di giungere [i delle conclusioni.

Onorevole Ministro, non so se lei sia d'ac~
corda col suggerimento che da diverse parti
viene fatto di nommare una ,comllnissione di
studio, affinchè risolva l problemi dell'arti~
colo 20 della legge n. 860.

C'O L O M B O, Ministro dell'industria
e del cammercia. C'è ,già pa.reCrchia Igente a
studiare.

G E L M I N I . :È un ,problema che at~
tende soltanto di essere risolto, e non stu~
diato.

La qUeistIOne deg1i 'ars:segni famal1ari, che
passo a trattare, interessa sia gli artigiani
che i lavoratorI dIpendenti dalle aziende ar~
tiigiane. Io, che sillldac:aJllnente r,aIPlpres'ento
gli arti.gi,a,ni, voglIo spezzlare ,una lancia an~
che in favore dei dipendenti che hanno il
dintto di aver pagati gli assegni famIlIari
,nella stessa mlÌlsulra dei dipendentI dellin1u~
stria. N on si vede perchè vi debba essere
questa differelnza. Però tutto questo non deve
,avvemre a spese delle aziende artigiane che
v:anno la,VantI assai stentlat,am(8nte. EIC:!cOiprei'~
chè aU'imzlO dkevo che manca una polItica
organica per un settore così importa,nte qua~
}e l',alftigi:alnato italiano: v,oi prendet,e ogni

tanto provvedimentl a spizzico, pensando
con questo di ave,re accontentata lacatego-
ria per qualche settllmalna o per qualche me~
se, ed intanto si tira avanti; e:alllllpacav,alla
che l'erba 'cresce. Bisogna invece che questi
problemi sianO' visti nel loro insieme.

Quanto ai contributi per gli assegni fa-
miliari, è mai passibIle che le ,aziende arti~
giane siano palgate a chiamare clolntrirb:ub
alla pari deUe industrie per consentire ai
loro dipendenti di avere lo stesso trattamen~
to? È mai possibIle mantenere in piedI que~
sta di:scrim:i!nazrlOne tra l lav:o:r:a1tori e le
s'tess1e la,z,iende artig,iane? Le aziende lartigi,a~
ne sono quelle iscritte nell',albo e per questo
problema noi invece fae:ciamo rancora nf2~
nme:nto ad un decreto che è precedente al
riconoscimento giuridico e dicIamo: il fale~
gname che ha tre dipendenti è artigiano;
se ne ha quattro è un industriale. In tal mo~
do nOI poniamo una remora alla svIluppo di
molte aziende che lamplierebbero la loro at~
bvità, ma non possono farIo perchè, con un
dIpendente in più, vedrebbero aumentare
dal 13 lal 33 o al 34 per cernita ,gli onelI"i per
gli asseg11l familimi.

È un problema che deve essere risolto dal
Governo tenendo presente che si tratta di
una categoria che merita ogni attenzione
possibile, non solo formalmente, ma sostan~
zialmente, e dle pertanto occorre fare in
modo che essa possa sUrperrure l'altt'Uale mb~
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mento di difficoltà così che le nostre azien~
de artigiane possano essere aziende moder~
ne che si inseriscano attivamente nella pro~
dluzione nazionale e pOSiSlalnodomani compe~
tere con le altre aziende europee ed anch~
extra eurapee.

E vengo ad un altro pl'oblema, richiamato
sempre dall'articola 20, quello delle impaste.
'IiI MiniiStro dene finanze ha fatto dicihi'ara~
zioni che lasdano veramente perplesiSi gli
artigiani, :per,chè sembra che non 'Ci sia ,una
soluzione. N onindicherò io le soluzioni, an~
che perchè voglio concludere. In problema lPe~
rò 'si pone e deve essere risolto te!lllipesti~
vamente nel suo insieme, con l'imlpegno che
non vi sia pregiudizio pera:kuno. Un diver~
so indirizZiO bisogna dare anche a,gli uffid
fi,slcali periferici ,per:chè si 'risulta che questi
uffici svolgono un'azione che veramente
preoccupa. Il fatto che 'S'i v,a.danoa riv'ede,re
i redditi di he o quattro anni £a è già mo~
tivo di seria,preoc,cupa:z,ione, denunciato an~
che dal relatore. Spesso SI ricattano gii arti~
giani dicendo loro: o tu 3!c'cetti questo red~
dito che nai abbiamo a,ccertato, senza dir
Ipoi COiITlesia avvenuto l'accertamento Opipu~
re, o noi ti faremo questo, e quest'altro, ti
mandiamo la Finanza, ispezIOni e vedrai che
ad un cer'to iITlomento ti creiamlo ,tante di
quelle 'grane ehe ti 'coster:anno molto di PIÙ
di quanto n()n ti costi pagare quanto noi
didamlO.

Ora questa azione, rivolta esclusivamenLe
nei confronti dei piccoli, deve trovare un
Gor:rettivo dial Ipalrte di indicazioni che va~
dano dal Governo agli uffici periferici, in
modo che si s,appia che l'azienda artigiana
non deve essel'e trattata in questo modo e
soprattutto ta'rta:ss!ata in guelsto mlOdo.

Onarevole l'elatore, anorevole Ministro.
non è certo questo l'intervento ne,l quale sia
stato possibile, organicamente, porre le que.
stioni deUa ,c:ategoria; però tm Ie al!tlre que~
stioni ,che sona oggi sul r!;tappeto, c'è quella
dell'energia elettrica, del1e tariff,e e degli al~
lacciamenti. Lei, onoreVlole MInistro, a p,arte

il problema generale del monopolio elett<ri~
00 'e deUa necessità di naz,ionaliz,zare il mo~
nO/polio p,rivato, sa benissia:njo qual è l'atteg~
'gi1amento delle società elettri,che nei confron~

ti di questi piccoli utenti. Oltre al fatto delle
tariffe e oltre all'enorme differenza che col'~
re tm le tariffe pagate da questi piccoH ar~
tigiani e le tar,iff,e 'pa,gate diai grandi consu~
matori,c'è la questione dell'allacciamento,
In questo campo noi as,sistiamo non solo a
delle richieste inverosimili, ma a delle pre
tese illegittime. Si chiedono centinaIa di
migliaia di lire per contributi cabina. Il C.I.P.
scrive delle lettere dicendo che è illegittimo
pretendere questo contributo, però le socie~
tà elettrkhe vanno ,avanti per la loro stra~
da, ed io ho qua dei documenti dai quaJi
risulta come le società elettriche, in modo
aperto e sfacciato, chiedono agli artigiani
300, 400, 500 mila lire per contributi cabi.~
na, e se l'artigiano vuole allacciare p<aga la
SOlmma, a;ltrim:enti non avrà l',allacc:i,amen'bo
in alcun modo.

Si dirà ohe e'è la magistratura; c'è tutto
quello ,che si vuole, però io conosco un caso
che è da dodki a;nni davanti alla ma\gisltra~
tura ,arncor,a senza soluzione. Bisogna pren~
dere ,pr'ovvedimentiche vadano all'a radice,
alla causa di questo male, altrimenti le pie~
cole aziende, delle quali su 800.000 almeno
500.000 non hanno allacciamento elettrico,
non potranno mai g:arantir:si una Iproduzio~
ne moderna e compiere lo sviluppo necessario
per inserirsi nel processo piI'ioduttivo.

Questi sano iaklurni dei 'pI1oblemiche me~
ritano di essere attentamente considemtì,
affrontati e risolti, perchè altr~menti da
parte del Govel1no e della maggioranza si
fa!ranno sermlpre molte parole, anche di ri~
conoscimento verbale dei meriti della ca~
te:goria, ma la categoda, resterà conrfilnata
entro questi limiti, schiaociata addirittura
dalla potenza dell'intervento di altri poteri,
dallo strapotere dei monopoli che dominano
e riescono a controllare, anche nei più mi~
nuti particolari, la loro attività. (Applausi
dalla si11JiS'tni).

PRES I n g N T E. È ilscritto la piar~
lare il senatore Tartufoli. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI.
dente, onorevoli colleghi,
!seduta iantimeridiana del

Onorevole Presi~
il Ministro, nella
7 ,luglio, alla Oa~
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mel"a dei deputatI, nerI T'Ispondere, i'11 siede
di dIIS:cUrssIOnedel blrlando d'ell'IndiustTia e
del COiill:merCI'Or,'a~ vlari int,elY1v'8nti111mento
ai problemi del srerttore dell' erl1e'rgila elettrlÌrCa
e derIrla relaltiv:a d:isiCiplinar e tariffre,si e's:p'rli~
me va l'l1 ques:ti termini: «Gome già ebbi
OrCicaSIOnedi dire, nonosltan:te tuttI gli studi
prrepar:at'orI, la soJluzi'Orl1i€'del Ip'l"oble,mta,deHa
unificazione tarlffaria si è manifestata mol~
bo più com,ples'sa e dlfflcll'edi qualllto si pr0~
tesse imll1aginare. La c0ll11ll111issiroll1'edI e's'Per~
tI dia, me 'nommata non è ISltab, illl g:rlado cb
condudel1e i suoi lavO'ri in :bempo lutile. Tla~
li lavori ,sono Pe'':'ò dia ,col1'sidmarsi orll'l1Iari
quasi ul'tlmati, e ,si è V'etl1'utadelifl1leando una
soluzione sulla ma@gior parrte dei probl<e~
mi. Mi dichrraro Ipronto a drscutere non ap~
pena H silg:nror Presidente deH:a Oame:r:a :tro~
verà modo dI metterlo 'aU'orrdine dell
gIorno. ».

E ,aggi1umgeva: «E1nbrerò nél menlto dei
criteri q:uando si, afflfonterà tlale disiCrussionre.
Devo soLtanto ,unla rislPosta, ,all"olnorevolle Nra,.
toli, che hachilC's:to iS'e l'unifircaziloill'e t:arrif-
fa:ria v'Gl1Ig1aa,0clett:alta rdlallle società (~leUri-
che III sO'stituzione dreHa prOpolsta dii IIllazio~
naIiZlz,azione. I due problemi ~;IQi11l0dilsltinlti;
in ogni caso non 'spetta. ,ane sociletà '21ett:ri~
che decidere sull,a nazionalizzazione o sul
c,ontDo110, nè di dedidl€l:l'1eIsul1'lunifi'c:aziiOllre.
Dei primi due prrablerrni è i'llvesltihOr Il Par-
lamento, del terzo, la Pubblica Amministra~
zionre, che deci,d,erà dopo la rdils,cussione parr~
}all11:€lntare ».

È emlerso quindI netrtam,ente l'iiill[p8'grnodel
Governo di decidere conclusivamente sui pro~
blell'llddel settore elrettrico, legi,slaltivi o alm~
ministrativi che siano, dopo la discussIOne
p'arl:amlenrta'r'e rIra quale, su esrem;pEfIc,a'zione
definitiva e concrleta, Isa:rà 'chilamart:a a svi-
1uppar:si su rdalti cirrcostamzialti e precisi. Al~
meno questia è La IDIia imteripretaZJilon'e. È
evidelllte ,che, parlando di Pa:rlamento, Il Mi~
nistro .abbira irut8lso riferi:nsi non sOiJJtanto al-
Ira Gamera dei deputati, ma all'che a questa
A1slsemble1a, cioè al Srelnato del:lla RepIUibb1i~
ca, che costituisce l'altro ramo del Parla~

mentO'.
Ho VOllUtO incominda::rIe OOin ques.to ri~

chiamo Il mio particolare intervento su que~
sto bilanÒo pier i problemi del settore e'let~

trL00, i'n qUlalnto è OVVIOche le enundazio-
11i che OIggi mi rirpl1oprongo dI formulare e
le rlela:tive arrgomenrtaziolli che .ceT:cl1e'rò di
lSivoIgrere, non ersc1udorno raff!altto q1uegli in-
terV'ellrti e imposta'zioni che mil nservo di
IprOslpettla:re propriO' quando. SI d:el~neeTlann(,J
neUe fortr11Iu~a:zioni ISipeclfri:che ,glI mteTIidimen ~

ti e Le formle eon 'Cruidar'e ISrirstemlazWiIlleCOl1~
,cret:a e definitiva a. quesito ,complesslo eam~

'pO'di i11'tereSrsi e di azioni, che impegna una
delle forme più IgeneraHZZla;t'e e pIÙ essen-
zIali della vIta economica e produttivlstica
deIPlaes,e e della st'elSISlafUllzimle soeilale de:l~
la sua vi,ta collettiva

Pleraltro è ovvio che Ipossa eSlsere utib
I~~e io colg:a qureSrta o0clalsione per manife..
stare 'il mio penlSrlero, seIDiprle teln:utrOrvivo
dal 1949 aid oggi rntofllloa.l p:mrhlema; che
è ,stato nella difesa obbiettiva e nella tutela
doverosa di esigenze iprDrdutltivistirerhe e di

'V'almi recronoimlid, con il rispetto deUa lSos,t:al1~
za delle cose nelle 10r!O'emerri'glenze pI Ù vri'oah

Dr tali intm'velIlti 'll'on è mia,le, per C:OllrO~
scel1'Zla dei wl1eghi ehe siedonO' in quelsta
As'semible'a da questa legils,Iatu'r1a, dIe ri::.~iC'rr~
di SiinDe:tirClamente Ire diate: in'terrog:aziane
n. 107, ottobre 1948, controfirmata da 13
colleghi'; linrterr1ogazio'll'e n. 198, ilmlmedia1tra-
mente ,SlUlcoelslsiva,'purre dell 1948, fhimlata
questa volta da 160 colleghi; inter'yo?:,lilzi,oI11e
del 1949, sottoscntta da 40 colleghi, e relati~
v:a discuSlsiOlne in AuIra; inrberr;olg1alziranedel
di,cembre 19419, contrOflrl11jata da 80 colle~
ghi :Ulla, 1e.t:bera apertla la:l P!feisidente del
Ccmsig1Ho di aHom, il compianto onorevole
A1cirde De Gia,spe:ri, indrat:a 21 luglio 1949;
rUininte,rvento in Aula con .ipr'els'entazi'(Jinleeli
un ordine del giorno sottoscritto da 40 col~
leghi in sede di discussione del bilancio del
Lavori pubblicI; la discusslOne dell'ordine
del giorno predetto trasformato in inter~
pellanza nel luglio 1950; un intervento an~
cora in sede di bilancio den'industria e com~
mercio del 27 giugno 1950; un intervento
del 21 luglIo 1950 con interrogazione al Mi~
nistro den'industria ed a quello dei lavori
pubblici a nome dei 70 colleghi firmatari;
nuovo intervento in sede di bilancio del~
l'industria e commercio nen'ottobre del 1952 ;
ordine del giorno sempre sullo stesso bi~
lancio dellO giugno 1953.
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Mi varTla,nna quindi SOUISla:rei coHeghi, e
SIClus'are, sona Cle'r1to,mi v,orrà ~l sig1nor MI ~

rristmo, se svilu.pIperò con qUlakhe !alIDpiezza
l miei cOIlioetti; fra l'arUra ri'Prapanendiomi
di puntualizzare sufficientemente in questa
Aissemb1ea i plroblemi ,di d'onda ehe inVle~
sitana la produzione, l'eragazione, l'ecano~
mia, in materia di enerlg,i,aelettrica.

Per quanta :Òg1ula,rdiai precedenti ,delllPro~
b1ema, mI s:iia,permels;Slo rall11jmentrare ehe dal
1936 al 1946 i prezzi dell'<e[Oierlgia elettrica
rimasero, blaccati da leggi del periodo, bel~

li'co 'e ,che in seguito, lfissandosi i Iprez,zi vi~
genti nel 19/J2 come riferi!ffiY2!nta, f,urmlO'
autOlrizzate suciCIe'ssive ma'ggiora'zioni pe'r~
o8ntuaHfino a :rlalggiU!lligeI~eil 2.300 per cen~
to nell'largosto del 1948, ClQlnil provvedimento
C.I.P. n. 10l.

Ma le la:ziernde 'e1:ettracammerc:ilali, fa,Cle:nÒo
pmsenti i mia:ggior'i costi deH'8IllielI1giaprlo:dat~
ta can im!pilalnti di n'Uov,a IcastrU'zi'orn'e, p:l1e~
:Slentavano lult,e:rliori e pr:essantli ri:chiest'e di
alumernt:i ,slui pre'zzidi v'e'ndiilt:a.

TI C LP. istituiva la C.C.T.E 81110SC10lpodi
in:telgr'are i ITljaggiari 'costi drell'elnerg'ia ;pra~
dotta ,dai nuov1i impianti medi,arnte ,conltributi
irntelgrativi e stabilendo, dlei IS10Vrialprezzi da
applka'r:e Isugli eSlilsitenti prleZizi h1oiCicati.

Infatti il IplliovV'edim1ento n. 348 del gen.
naio 1953 unificava le tariffe per le utenze
sotto, 30 Kw ed iSltituiv:a l'a debt:a e.C.T.E.. pier
dIlsdplinare i ,pl1ezzi dI venditla 'a11e utenzle
sapra i 30 Kw: assia manteneva blaccati i
prlez,zi die'l 1942 m'aggiorati ,de,l 2.300 per CEm~
to e stabiliva la misura dei contributi, dl~
scrimillliandoli seconda i vari tipi di hnlpilanti
e seconda 1'epoca della lara costruzione.

Il dilslposta del pyavvediITn€lll'to n. 348 r~por~
ta:Vìa i,n lequilibria lla sit;ua:zliorn,e't:ariffia:ria in
relaziorne a,l1a situazione stabilitalsi aHa nne
diel 1,9,52, iP'er 1"entYia:t'8,in iserv'i'zio dei nuovi
impila11!ti,Tils'P'ettaaHa IS:i>tlula:zione'e:sistelnte nel
19'48, quarndo H pravviedim,ento C.LP n. 101,
diell'agOlsto 194'8, stlabiliv'a, il ooeffidente di
mag1giorazione uguale ,al 2.300per c'em:to

Che il provvedimento fasse di !piena }eI6'it~
tlmità ed equità è ovvio :ri,levare quando si
cOInsideri che l'energia in produziane nel no~
stro P:aesle ne,u'limmedi1ato dorpoguerm" eria il
fl'utto di impi'arniti ,llargiamernte al!lllm~rtizz:atj,
im:pilanti di praprietà di alzilende industr:iJaH

,che avevano, benrefilc'iarto di ben sei mHiardi

di obbligaziloni a::nrte,guel1ra, (che ,non slubiv;a~
no alcUITlad,eg:uamenlto mOlnetaria) che per la
'sua natura saffriva limitatamente dell'in~
cid6'IIZa:dei maglg:iari aneri di ,els'ercizio; qiuarn~
da si ipensi che il bibndadi un:a azienda elet~
t:ra~'camlIDerdalle in genere, ,a qiuei temlp:i, sii
riferiva per il 70 per centO' almeno ad aneri
p a trin:rllOrnilali.

L'istituzione :quirndI ch ~U'lla Galss~a ca'll~
guaglioera perfettamente idonea nella ean~
s~derazione che essa dov:eva servire :a !IIlIO:bI~
Utare nei ca'llfronti della nuova ener'gi,a" che
per 'gLi iutenti doveva, ri:manere bloccata ai
Vlalori del 1942, com la mlaggiorazione deri~
vante del caeffidente 24, un'integrazione di
,rkav:i erogata! diaUa Gras,s,a (Jollligu:alglioe tale
dia ricanols:cere la:plpiUln,boi,l ,graduale InIalg:gim
casto in laumernta de11'eillel'gia main mano im~
me:s,Sia negli anni sucCJesslivi 'alla Iguerrla, dal
1949 in la;v:anti, eon lun aClc:rescirmeifLta p'ra~
gressiv:o ~n rap,parto ,a/n'an::no di itmmassione.

La Cassa canguaglio esercitava pai l'altra
funzione di carri spandere lai Iprodurttari lo
adeguamento di prez,za IS0l1tanrboISUqueUa p'a:r~
te 'deUa ,elner'gi>a.prodotta 'can nuovi ilIDlpirarnti
realrn1lente vendulta, ad ute:ll'z'edilI1ette, nan
consentendo, che ne beneficiassera i nan aventi
diri,tto e >Cioè i produttari ohe vendevlano
eli'erlgi:a ISlullereti di d'ilsrbribu:tm:i.

n sUlClces'SlivlOincrementa dei Ico:nSlum[, ri~
chiedendo uilIa ,coyrislplonden:te ilmimlissi'olnen'eI~
la di'stribiuz:wne di energi'a di nuova p,radu~
zione, camportava peraltro, il pragressivo au~
mento dell'incidenza Ipercien:t1Ulal1esul totraIe
deWelne:rgila di nuova Ip,rodulz:ione de:H'em:mgila
distrihui,tla ,ed ilclonslegmente aumelllJto pira~
gI1essiva del costiOm'edia de11'ernergia prodottla.

Ne ,ciolnseguiva ine'ViltabiJlmell't,e di da'ViE~r
cantinuamle'nte ;prevedere ,s:Ì1JUaziani >def'idta~
'rie della C.C.T.E. ,e ,di dove'rsi Iplrovv:ediere con
corrIspondenti :a:umlenti ,dei ,siOvralpr1elZ'zista~
bilitli dial provvedim'ernJto n. 348 «per l'eTIier~
g'Ila di nuaVia pradluzione' ». Mia eis:sendo stati
detti :saplI1alpre:zzi,a,pplicat:i ISloltanta ane 'U:ten~
ze 'SiOIPY'a30chila'Vattilprogreslsivo aume1l1to
del ,costa meddo dieU'enerlgia dal genna:ia 1953
in poi, ven:i'va glnvato soltarnto su qUlelsita.cia~
tegoria di utenza, sulla qUlallepelrtlanto hanno
pesato ranche gli olleri l'e1aJtivi !a quella. (plairbe
ch eneTgi1a nuava che v>8niva alssal1bit:a dwgli
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irncy'ementi di consumo deU,e lutenze !sotto i 30
ciliilov:a<tt.

Prima di entrare nel merito di questo par~
NODllare !aspetto del probl'em,a sul gUlalle mi
riJservo di a!y'gOmlent,are. delsidero svi!1up'pare
a1cune Iconsiderlazioni esplieabv'e ,sull:a inos~
Iservanzla del blocco dIeiprezzi.

F,aKJcioluna pi1coo1a plairent8lsi Iper òJ1i'edlervi
venia se su alcuni concetti mi 'potrò mag:ari
soffiermare più volte perchè sono concetti che
bilsiOlgna ba;ttere aff'i'nchèresrtino incisi nel,la
mente di ciascuno. Esaminando i dati co~
munvc:ati daUa sl8lg1reteri:a,del C.I.P., la sl8lguito
dene due 'in<dlalginiuffic:ialmentle eSleguite sUII~
le 'aziende e1ettro~cOlminwrdrali, rlela:ti~amel1ite
a:gli eSlerCÌlzi 1942 e 195'6~57 'e frucend'O i con~
froITlti tira i corrilslPiOll1'dentirkavi medii, rislUl~
rba;va,1]71coeffi6elnte di moltiplilcazio:ne 50 tra
il 1942 e il 1956, mienrt,r'e ill coerfficie'nte di
maggiorazione legalmente autorizzato era di
24.

Questi sono Cla1coli aritmetici.- Ap'P'rIOfon~
dito ,l'elslame diel sudlde'tto c.onfron:tio, eViiidente~
me'llJte di fronte lad IUn ,risultato di questo ge~
nere ci siamo domandaJrti' come mla:i sia ac~
caduta una ,cos,a simile, e sirumo andalti alla,
ricerca delle ,ralgioni legitrtime del plQissibile
accrescimentO' dell'unità di quota. Se nell'an~

nO' 1942 si :Dals:sle,avuta una ripa'rtiz,ione per~
centuaJlie dei cOll\sumi delle IpIriTIlc~plaJiGatet~a~
ri'e di utenze dirette', uguale 'a quella verifka~
tosi nel 1956, si sarebbe ricavato un rapp.or~
to 39 tra i :prezzi del 1956 e quelli del 1942,
ossia sempre molto maggiare del rapporto 24
legalmente aurtor'izzato.

È ovvio, Uin tem:po, prima della g:Uieifr~:t,i
,cOl1is:mnielettro~domJestici, i 'ClansulID~llUicein
crall1f,ront:o,a,i ConSiU!ffitiindustrilali e'rlama in un
rapparto determinato; se l'utenza maderna si
accresce nel campa degli elettrodomestid, dei
,conSiurmi hwe ed enerlgia, minore, evidente~
mente i ricavi autment:a:no. Ed aHOIflabisOigna~
va dis:tingueY'e tm Ie diverlse flanrti di :ri,cavo

Eseguita ancara lo 'slt,e618O''Confron:ta tria i
ricavi medi del 1942 e quelli del 1i956. ma se~
pa'l'iatamenrte rpeT ,Ie :prilliclipalh c:atergmlÌe l1i
u,terrz,e, si 'sono riscontr:ati i se'guenti coeffi~
cienti di maItipIid3,ziarn'e: per l'illrumirnazione
privata e pubblica 28,6 per un totale di 3
miliardi e 850 milioni di chU,ovattore di ru!ti~
lizz;a; per gli Uisi relerttmclomestici e commer~

ci ali 43,1, per tre miliardi e 950 milioni di
Kwh; 'per 118utenz'e di forza motnce 55,7,
per ventiseUe miliardi ,di K wih; per l rl vendi ~

tori 39,1.

R~sulta quindi 'evidente l"inQisrSler~a:llIzladel
bIoGeO',dei pr:ezz;i, almenO' 'per l'e forniture iPer
:Dorzla mat'rice, 'gÌ'aclchè, ,essendo il iClolnfr'O:nto
lmnitato laid,una parlticollare cra!teg'oriia di ute'll-
ze, non è paSlsibHe :,wc:ampaDe 'SU[plpOisiz,ioni
tali da gilulstificlar1e luna coslÌ forte dllff,erenza
~~ da 55 a 24 ~ fra Il oaeffi'Ciente medio di

moltiplkaziane effettivamente 'aJppliGalto 11ei
pr:ez'zi del 1942 e que'110 Iegalmente lalutQiritz~
zata.

Si è ritenuto d'i ,pater gilusrtifk,arie quels;ba
fort'e differeD':i'Ja 'con ,l'a'umeruta,ta v,endita « n'el
1956 rispetto 'alI 1942 » ,per i ,oonslum!i tuee ed
elettrodomestici, nonchè per la vendita alle
'Ult,en:zJedi forza motrice SOIttO 30 ,chilov,artt,
utemz,e che hanno evidecn:t'emente pr1ezzi molto
mla'ggiori delle 'altre eon potenzia, sO'pr'a 30
chilaViatt. PUfltroiPpro non passilamo confutare
con eSta:ttez'z'a detta oSis,ervazioTIte' ('es:a:ttezza
che S1ar'ehbe tutta a V'antaglg'io <dell,lianosltra
tesi) perrchè neUa indag~ne G.I.P. ISlUi1942
non sono distin:ti i rieavi medi deUe dUle Cia,te~
,gori,e di utenti di farza mioibriee. Però, a con~

furta!re pilen:amente l':OIslservazione Igià fa,tta,
possiamO' qui riportare ulna d'iil1liOlst,razi'Ollie
per eCicelssa, ossra flaltta ean IIDletodo t,utto a
danno delIia nostra tes'i: Iparagonilamo dorè il
T~ircavomlerdio del 195'6 pelI' le Iso]e utenzre di
forza motr1ce :slopra 3,0 chilQìv:aitt ~ lire 6,60

per chilovattore ~ ,con il riclavo lIT1\edi'odel

1942 su tutte le 'utenze di f,orza motrice (so~
pra e sotto 30chilovatt, e'ss'endo ques1tieul:ti~
:me ,a prezzi ma:ggiori) ~ lire 0,282 per ehi~

10vattO're ~ e ne ricav~rumo 'all'COll'aun coef~

fidente dI :m:alti:plkaziane effettiva uguale
a 3,6; malggiore del 50 Iper cento di quello le~
gale 24. Gredo che dimostraziane più eSlalU~
rie-nte dii qU8lslta non .ci rposs,a eSSere sumalr~
glOmell1!bo;tantOl è vero .che !urn dete'rll11inato
organismo ,de.J1e lazi'endeelettrocomimerdali
ha pubblircata 'addi rittur;a, un vollume di nan
SIOquante pagine per trovare argomenti tra~
sversi, diretti ed indiretti, a demolire queste
ols'serv,az'ioniche av,e'Vo pubbli1cato in Ul1!ame~
mari'a 'pl'lelsentata al signa,r Mi'nirsltfiO.

Se alve-sls,imiOpotuto eseguÌ:r'e il canfronta
tra i ricavi medi delle sale utenze di farza
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motrice sopra 30 chilowatt, evidentemente
ne sarebbe risultato un coefficiente di mol~
tiplicazione media, effettivamente applicato,
compreso fra i due suddetti valori sopra in~
dicati di 55 e 36, ossia di tanto ancora su~
periare al coefficiente legale 24 da non poter
sostenere ulteriori supposizioni di riquali~
ficazione del1e utenze che ne possano comun~
que giustificare l'entità dello scarto. In og.ni
modo, anche a voler trascurare i suddetti
confronti, rimarrebbe l'ineccepibile diritto
delle utenze sopra 30 chilovatt di dubitare
fortemente sul1'effettivo rispetto del blocco
del prezzi, in quanto del1a relativa osservanza
gli organi competenti del C.I.P. non fecero

mai la do'Vuta verifi'ca si'stematiea, oss.ia ca~
so per 'caso per ogni aziend,a eletiJro~commer~
dale, in corrispondenz,a ad ogni singola ri~
chiesta di contributi intlelgrativi, glUstifiean~
dOlsi di non a'Verne la poslsibilità.

In ,contra,srbo con i,l sopr'acit,ato ma,nc,ato
cont,rol1o 'e C'on 1a r'ellativa di:chia:I1a:zi'one de'~
gli organi competenti di non poter,lo ese~
guire, non po,ss,iamo non f,air p,r'€3ente il
controllo ISlcI'upolos0 che è sempre :0bto f'at~
to sal1a imjp<OIslÌ'z,iollledei SOv'r3iPlr:e1zlzi31gli
utentI e la nSCl3Età ,con la quale Isono statle
repress'e le eventula,li manchevolezze in qu'e~
sto c.a:mipo, imIto p,iù ,che entraiillibi i clontrol~
li SI debbono ,e'slegui:r,e slulle stes1s'e' doc'UJll'en~
t.azioni: contratti di f10mirturlal e bollette di
fatburaJzione.

Sommando le co1}seguenze dell'inosser~
vanza .al blocco dei prezzi con quel1e già mes~

S'e in levidenza pe'r i:l siJstema sQivralp'rezzi~
clontribiuti, è faCllle im!IT1laJginarequale s:pelre~
quazione si è ventuta a, stabil~re ,a danno dell~
l,e f,O>riIli1mreper forza motrice a,lle industrie
p,r1odutbvistkhe, spel1e1quazIone che ISli piUò
eliITlilifi'a1resloJt,a,nto nello stah:ihre i nluovi
iPlr'e~zi tenerndo tP/J1etsente 'i,l riferilmento ai
p,rezzi diel 194,2, medial1lt,e un cOleffieiente
wnico ,per tlutte leeate~ode di 'Ultel1'Ze.

Comunque, se tale possibilità non avesse
modo di ,coneretar'si ecoITv'e!n:ilsse proeedere
SiU altre linee di ,aSlslestamento, è indubbio
che da quanto ~opra deriV131nm. i:mpera,t:ivo
conse~Ulel1'zi,ale 'Che dovrà 'eISSleI'etenlUtOl pre~
slente da,l M~nisltro. E!gH ha più 'Volte ri'PetlU~
todi 'elSlsemi ,rifiutat,o dial11'1!IY!iettierela tesi
che l'attu!ale amlmonta,r:e Igroba1e dei l'i'Cavi

dell'industria dettr:1ca nazionale debba es~
seIDe [)1jalg~ior:artJocon la lliUOV,a.Is,ist,elmaz.iorne
e disc~pEna di tutto Il ,sis:temla. ,Su quels:ta
aff'ermaz,iol1'e di basle sa1"8l1d:Islpolslt,oa >con~
venire OD'n pieno pla1uso,considel1ati gli in~
:genti utili ,che il slerttore ,elettro~lcmTIimerciale
ha doclumenta,to con i suoi bi1anci e con le
sue imzia,tiV1e molte'pl'ki in ogni slettore, se
il totale dei ri:cavi fosse, per la parte di ener~
gira passlata all'a:tltività ,produttivistiea, e cioè
oltre il 60 per cento dell'intero ,consumo, il
derivato del prezzo bloccato 1942 nel Cioef~
ficiente 24 e cioè nel 230.0 iper cento previ,slto
dal provvedlllnlento n. 348, più l"ÌrnlPorto de~
rivante dall'integrazione della Cassa con~
guaglio.

Mia. come ho ,tent,ato di chiarire a1Jtra~
verso quello che ho esposto, nena sorpY1esa
deriVlante dai dalti €rnel1gel1lti ,con i bilanci
individuati del 195,6 e del 19m, sta lÌI fatto
che, per la mag1gi1orrpaI'ite dei clasi in c'ui sì
è V1erific.ata 1''8'sigenz,a di novare l termini
deJle f0l1ni1mre con alUlmenti di potenzia in
chiloVia,tt, pochi,slsimi SlO11IOstlaltI i easi in cui
il h]'OciCIo'811:aSlta:tO,rirs,pet:t1aitoe ne è d:eriV1ato
ehel'industria elettro~colmlmell'ciale ha per~
eepito il m:aggior cos,to della mlUOVla,ene'l'igia
erogata alttr,aver:so 1a iOasS'a iClonglulalglioed
harealiz'zlato i maggiori benefici con ,l:a iI)l'e~
,telsa di 'più alte rta.riffle rhJlp'etto a quelle
conlSleg1uenti il bloc:co.

Io pongo ,ruUor:a al sigm.or Minisltro IUn ill~
terY'ogativo, ,al <quale non chiedo risposta in
questa ciliGOlslt,anza, ma che lruscioalla SIUi3
meditazione e che ponlgo cOll11lecpremeslsla per
le valutruzloni sUC!Cle~ssiVleche -davmnno leslse're
fatte ,quando si parilorà deU,a nuova dilsci~
plina tariff,aria del !setto,rle; e cioè se sia le~
gi1ttimo, equo e giuslti'ficato iConsoUdia:re l'in~
debito incasso, o l'indebi,tlO lairri'cohimento che
vogHa dIrlsi, deriVlalnte dall'eVla,sione del bloc~

c'O, nel totale dei ricav.i ISlucceslsivi dIe il con.
sumo di ene:ri'g'ia deve lalssicrul1alreall'i:ndlU'stria
produttrice. N on vi è dubbio che l'interroga~
tivosi 1ll11lpongae per chi, clom:eme, <1IPIP're'zza
iProfond:amel1't,e ,la samgez,zae [l'integrità deJ~
l'onorevole l\fini,sltro (il mrnistro Colomlbo
sa qUla:nrto iiO lo aIPPDelz,z,ie qUlaf.lto henegli
vog,l~a, !mia qui lÌ sentimenti peI'sonali non si~
gnificano nulla) non vipruò lessme dlU'bbio nel~
l'alttendeDe che :giustiz'ila .sia fa1tta; p10kihè
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non :so,no 111Ileisoltlamto Ie deduzio,ni che f.Qir~
mulo s:u11'argolIlllento, lIllIa baJst:a leggere con
attenzione La Y\elazione sul disegno di leg'ge
dello 'stat.odi ,previsione del Ministero, della
ilThdust,ria e Co,mmlelrCÌ'o,CIOSÌcome i dOlC'umen~
ti della Carmera r'e,gi,s'trano nello stenog,ra~
fico della sed:uta del 23 !gilugno 1960, per
convI,nc:el1si deUa ,assoluta reaLtà delle mie
affermazioni.

V oglia il Ministro dar ci alMo che nlOn è col~
pa certamente dell'utenza se ha piegato a
pretese iUegittime, mè valga la difesa che g!li
organi ,alI11imiuilslt,r,ativihanno ,d:a,to CIrca Il lo~
l~OO'per:a:to 'al rig'uardo, nell'a,s's'erlto che è m,an~
cata la possibilità ,diacoertare l'irregol,a,rità
di detremni:nati ,contratti di forni,Du:r,a, la il~
legittimità di tariffe latggiunti'0e, dato Òhe nes~
SiUlla lilIllli.tla,ziolThe'ad inda:gine e ad 'aclcerta~
menti .doveVia frenia;re !l'azione di controUo
clhe dovev,a anche essere autonoma e co-
stantie.

Alle r~petu:te ~i:chieste dieJle OIrganizz,azio~
ni degli 'utenti di eseguire il'E~goLwriV'erifkihe,
pri1illia di asselgnarei c:oITlltributi intleg'rativl
della Cassa CiOl1gUruglio,,gE organi del C.I.P.
preposti a tale controllo hamno Sle[ll)pre ri~
sposto essere stata la verifica stessa impas~
sibile per,chè avrebbe OOlmiPortato un lavora
troppa O'ne~olso.

Dobbiamo constatare però, a tla:le :pr()lPiO~
sito, .che mentre il C.I.'P. ha dem:andato aHa.
almjrrdnistrazioll1'8 della C.C.T E. iIcont,ro:llo
sulla esattezzla dei palg,amenti dei 'sorvrap'"
prez,zi da ,parte dei utentI, ha inveoee nser~
vato per ,sè il 'controllo Sluna ossre'rvan:za del
blocco del prezzi nell:a vendita della ener-
gi:aeletitr:i,ca M.entre l,a C.C.T.E., .la cui a[}1~
lY1limstrazione costa agli U!temti Òrca 150 mi~
honi l'anno, e'seY'c:it,a.il e:ontrollo s:ulgE ut:en~
ti con 'una .alssi.dluità ed una, 'p1erlsiplcacia tale
da in1\pedire ,la minima eViaISioll'e, gli OI1ma~
l!1i del C.LP hanno ,s.emipir1edkh'ilamt'O di
esser:e neHa imposl81biEtà di contraill'are i
pirezzi di vendi'ta del.le aziende elet,tl1o~com-
merCliah.

E i ,dacumen;ti prin'CÌopiaH SUl quali SI pos~
s'ono f:a,re ambedue i .contralli S011l0gli s'tes~
s.i: i clOnltratti di fornit.ur,ae le bollette dI
f.a'ttluriazione!

La cOITlseg1ue'll'zla!pratica è statla, .ed è tut~
to~a, ohe ,le alslsegnaziom dei suddeltti contTi~

buti i:ll'tegrakivi Isono f.aItte cantro una sem~
plIce ,dichiarazione delile aziende interessate
di avere oSSer\èaitJo l,l blocco .de.l prezz:i. È
evidente che tale dichi,a,r,a1zione è tla'llto mle~
no valida in quanto ,gli or!g131nioomipetenti
dichiarinO' di non poterne fare la verifica
che nel casa particolarissimo che un utente
denulliC!Ì il SIUOfO'rllitorfe diml'e'rlglJa elettrica
per una inosslerv,anza ,wl sluddetto blocc'o. È
motto semplice imtrnalginiare a qUlwli diJlì.:c:ol~
tà si voterebbe un mdust,ymle che fac'8Isse
una tale deITlu'lliC.Ìa,mrentrre qpera mod:irsiCulsso
e pO't,ente il monopolio di foaltto delle dllstr:i~
buzioni e fino a ieri ha imlperv8'matola dif~
fkoltà eon,S'eguenlte alla inSlufficienz,a della
energia dirs,polllibi1e!

Io sosrbe1ngo pertam.to che delle ammll1i~
strazioni :statalI, come Il C.L,P. e la Cass,a
conguagUo, non 'possono eseguire dei paga~
menti dell'ammontare dicentin:aia di miliar~
di senza la 'più scrupolosa verIfica di tutte le
clausale che ,costituiscono ~l diritto de'gli
aventi causa, nessunaesclusao Non vi è es,em~
pio, nè vi è ,preeedente aleuno i,n ;tutta l'am~
ministrazione statale in cui anche per la me~
no irmporta,nte delle clausole p,r1evi:ste ci si
contenti della dichia raz,iane dell'interessata, e
nel nostro 'Clalsapar:tic01a;re Isi trialtta invecl~
della più iiITJ~plOrta:ntedelle condi:ziol1'i che con~
,cernano il diTliltto all'ineasso. Potrei citare,
came ,esempio di confrlOllto, 'wlc11l!1iedOlllliande
per1e 'Più modelsrte pensioni d'i gUe'm:a le cui
Ipratkhe,primla dell:a canoe'sISii'oln1e,veng'Ono
sottaposte ad aecertamen;t.i ehe, in qualche
caso, dura,noanGhe degli anni! E sii t:m,tta
dI,poche m:ig.ha:ia di lire!

N 811nostro caso invece sono stati asse~
gnati, in sei anni, cantributi per più di 150
miliardi di hr:e ,attenendosi alla semplice
dIchiaraziane del rIchiedente di averne di~
ritto, eansentendo in tal mO'do alle aziende
elettra~commerciali la possibilità di ricavare
da un lato prezzi maggiori di quelli Iegalm8n~
te consentiti e, dall'altro, quei contributi inte~
Igra:bvi che a:\èrebbera dovuto ,colmp:en:Siarli
della vendita d,i 8nerJ:1gia apre1zzi bloccati!
Quelsti contriburtic:r'e,ano luna 'sc:a}a p'rogr'es~
sivamente in aumento quanto più recente è lo
a,pporto di ,nuove energie Cioè, in quanta
il cos,bodei nUiovi im;planti era aumentlato
ai va,l'i titoli, 'e tecnici ed econOIl1lici, dal do~
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poguerra in pOI m una progressività amw,a.
le crescenlte, il ,contrIbuto. doveva ~ i,m:'[ffiIo

restal'}do il ricavo dOVlUlto,al conteg:gio del
prezzo. bloc'Gato ~ Siervire a eOlllma,re J.a d'ii ~

ferenza di casto del Kwh eragato in epache
:,:mcce'sslve a S{'rgruitn di .crescenti immilssilQni
di ene:Tgi:a III rete.

Senza ripoT'ta:re qui le tabeHe camplete.
'1)i,uttosto ('ompIe,sse, ,de:Ua, 's,r::a,I::tdé 'con'tri~
buti imte:grativi ilsitiibUJt,idal PYIOVV C.T.P
11 348 del gennaio 1953, viel1'umce,rò le df're
p lIì 'significaltiv:e di eletta s:c:alia ossi,a quelle

relativ,e a que1l'incnemento di i'm\pi:mt1 di
produzione che fru pier l'.alppunto s~jrmoJ.ato
dall'istituziane dei suddetticom,trribiuti. Mi
riferisco ,ai co:ntriburti asse:gna,ti aUa ~Der.
g,ia 'pr'Odottla da q'u:egIH impianlti la Clui co~

struzione fu ini'z.ialta do:po il 1" ,ge:nnra~')1953,
,a'i quali f,Uirono. ,asse:gnaJti, per ogm Kwh
prodotto :lire 3,50 per impianti rdro81et~
trici ad acqua fluente; lire 4,50 per im~
pianti idroelettrici con serbatoio. di rego~
ki.lor:e stagianale; lire 3 per impianti ter~
moelettrici per la utilizzaziane per le pri~
me 2 000 or,e cielIa IPotE'm:a efficiente

Det,:ia cOl1'tribuzJOne fu nwlta ellev'ata se si
tiene CiOllltoche il casto della ene~gi,a, Ipll'odiot,..
ta. da luna moderna ,centrale telrmioele:t.trica
non ,supera le lire 516 pier K w-:b Si fuan~
che molto grandI llie:i confronti delgili e1ettri~
.cL 'amlmlet,tenda ai suddetti comtributi ~

p,u,r Sie ndotti di mlislura ~ an'che l'eneit'g'Ìa
pradatta d,a tutti gli impianti entmtI in ser~
-~-.icio dal 1949 111poi, ossi,a il pravvedimenta
818 pr'evide a fa:voI'e degli ele,t:tric:i lWia re~
troa,uività di .1 ,anni.

Ripeto che la schema delle 'particolari ta~
beUe è arqUlarnto più cloiITJ!plic:ato(chi V'uare
canascerl0 può chiedermela) ma le indica~
zioni ara: espresse sono sufficilenti a T,a:PiP.re~
sent,a,re l'entit,à dell:e case.

Mi ,s'i poltrà ohI'eitare ,che tutte queslte mie
oonsi,der,a,zioni ,appa,r'tengono arlffi:al alpas~
saio, ma Cl S0110 purtr1oiPPO anC0fl11, molti?
pratiche p2'rcontribiuti 111tegra,tivi dia esa~
miname e da de,finire 'per l'anno 1959, clOInun
pI'eventivo eli esborso della C.C T.E. per cir~
ca 34 m lEiaJrdi, pierI"le .guaIi .chiedo 'Uffieial~
mJenrce in qU'8's:ba sede, ,che siamo elseguiti l
p.iù sc.rupolosi CiontrolJi ,che la energIa st'es~
Sia sia ,stata vendruta a ,preZlzi bloccati, pri~

ma di :aslsegl1'are i contribUiti alla ene']1gi:a
pradotta 00'11nlua~.i i111lpi'al11lti.

Mia per riporba,mni a,]1e tesi di fondo silll
qui sOlstenute, di<rò aneorla che 'il Mlnis:t:ra
dovrebbe, Iper quanto pOls~iibile, acc1a:rare
qual,e avrebbe ,doV'uto ,e,ssere la esatta mi~
SlU!:ììa.,dei 'ri:cavi Clollltenm!ti llIel}'iaIl1ibita del
bloMa dei plreZizi 1942 eq:uindI resba:r'e niena
misura di queste 'realtà aecert:3Jte a dledlUc:i~
bili per sbbmre la nuova d.ilsrc:ilplinadel 8eit~
tore; mia non IPoScsa non conlsilderrare chie' il
prabIema ha 1:a S'Ha illlgeint,e difficoltà di ac~
claramenta dapo numerasi anni di Igestiane
incointJ:'aHata.

F O C A C C I A . IQuesta è la r~giane
per cui OCCOIrT'ela ,casltiitUlz,iollie:dii lun orga~
no. ch.e abbia. la comlpetlenza di l8<se.rc'itarle
un taIe IcanriJr'allo.

T A R T UFO L I . Onarevo.lle Foeae~
da, io 180no pienamente d'acoordo e lei iIllji
av:rà solidalIe q:uralndo si ,tmtterà di decidere
sulla co.stituziane di questo ente.

Ma è ev~dente ch.e, in qua1che modio, è
pur nelcessrario che sia aplprezzlaJto e va~
lurtato il di Ipiù palgata per :pol1si su rum.fP:ia~
no di equità ,e di gÌiulstiz.l<aTI'e'll1!uov,a alsse~
stamenta di oui sii va ,aHa ,rioeir.cra.

CroiIlllunque è oerto che truglÌialre si può e
si deve in viacaspÌJClua ;eioè è neeessa:rio
dare ascolto alle ripetute informaziomi e
manifestaz,iiani dI atlti8:sadie.He v.af'lle ar'ga~
l1'iizz:aziani r'aiP'PI"e:sent:anti dei OOlllSIUlmirutarlÌ
che nelIa Ca[I]Jlll.iÌssione iCiastitiUita dia sru:a\ec~
,ceLlenza il Minilstr'a, hamna aV'uto. agio di ir'i~
Ip'e<tutamente manifestarsi con arigOiIn~mta~
zioni linnrum!prleva]i le ,canprate:slte anche p['e~
cise su singoli !punti.

Ma q:uello ,che mli Is,elmibra poss:a t"ssere
inV!ece elemento 0':r1e:ntlartivlQi.dI decisione CiOin~
creta da parte dle,I Mmistro, 'e iITl'2ZZ0perchè
egli ipos:;a; ,approfondire nel det,talgho la, real~
tà deH'indiÌspens.a,bile, ess.enzlla,le rlOrdma~
mento di quelsto ,settorle i,n luna disciplJ'J1.'.t
rmnovata ohe ne regoli il'andazne,nto e ne
contengia i 'possihili ec,cesS:l, è nel 'raffronta
che la si:burazione di aneredie'i l110lstn ,cans'ulll1i
deve suhir,e c.o:n quella degli alltrl P:aes:i del~
FElurOlpa 'e specialmente del M.E C., in qu,an~
tonon possiamo. ,pe'rdeI1e di vi,sta uilIa real~
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tà baISil,laI'e che è q:uelLa deU'Irncidenzla più o
meno ampia, ma permanentemente operan~
tie, del costa d1ellia eJ1lelrlgla elettlnc:a in tiLUtti
i dcli produtt~vi.

lVI,entre la IPlrodlUzlione i,ndJustria:1e del no~
sero P:aese nel suo cloanlples,so :può trlOvrursl
in condizioni dI dlffitCi1e cOimpetitivltà sui
m;er,cati eSltelrl per le ben nODe mgioni di ,alp>-
pl'OVvIglOnamento delle molte materie prime
delle quruli rmanduamo, CIÒ non si veri.fica
11811oaJ:llIpodeU'IndUlstt,rl'a lellettr'Lca, la ciUi pro~
duzione è normalmelnte effettuaba per più
dell'SO per cento con centrali Idro~elettri~
one, metà cu'ca delLe qualI IgIà largiall1llente
amm:orti'z,zlalte.

Insilsto Iperltanto perdI è, nel 'p:r'Olporre le
nuove ve,golamentwz,ioni dei rp:rezzi e dielle ta~
riff,e .delll'ernergla ,elettrica, silano eseguitr tut~
ti i possihili raffronti ,con i prez,z.i e le tadf~
fe vigenti nei P,aesi con le e!slportla,z,ionl dei
quali le nostre ind:ustrie pI1odiutti've devono
sosltenerre ,la concorrenza.

F'iln dallo Is,corlso anno la D.N.A.C.E.L.
chiese iuffida1rrn:ente al CLP. da indur'r'e una
indagine 'a fondo sulle ,ta:riffe eleittriche Vl~
glentl ,all',estero e, malgmdo che nel frat~
tempO' SIano apparse sulla materia pubbli~
cazioni della A.N.I.D.K,L. e dell'U.N.A.CE.L.
stessa ~ diel1e quali SI è rÌipet'utamente j,n~

teressata ,la, Istampa ~ soltanto T'e'Cientemen~
te è stata IClO[ìJjulliiclatoche presso 'gli uffici
tecni,ci del C.LP. è im.via dI 'ClostIt:uzioneun
Ooa:ni'tlart0 di es,pertiche dovrà studiare è
coardina,re i druti 1181censiti.

Velettrioità è un elemento d.i eOlstiQnella
vita maderna, Ipresl8:nte in qualsI:asl manife~
staziane deUa vita e ,del lavoro ulllliano; q'llin~
di il progr,amma del Ministro di affronta~

'r'e decils'ame:nte ed in tem111ini di' !1'ssoluta
validÌità la mgO'lamentazilon8 del settore, è
'COls,avÌ'1Jale speCIe quandO' si sia, ,comie mie,
s'Una n8jgativa vel1sa foml1lJule di naziOJJ:aEz~
z,a,zione. Ciaè, la nazionalizz,aJz,ione della ener~
gia ,e]ettriea può esserle negata Isola in quan ~

tO' si ac,cetti Isenza rlis,e,rve e senza preSiUPiPO~
st'i di 'eViasioll:e la disciplina Iche, 'si imJpane, in
un ,settore dlove Ipassiamo considerare per~
Ill'arl'anno ancny,a per V2;rÌ<Otempo le situa~
zioni di IPotenzialecal'ell'7Ja della dÌiS'ponibi~
lità rispetto alla richiesta di più largo con~
slUm:o.

E alIche se la claren;za fosse del tutltO eli~
minata, o Tlestass:e contmuuta in lÌimlti ed in
mon1jenti del tluttO slopportabili, 'sta dI fatto
che La situaziolle della dlSibrlbuzione che si
svalge pl1atic,a.mente inrE'1gime di mlonopo~
ho per gruppi di società produttlrÌoCl, rap>-
presell'terlebbe rs,emlpre l'ostacolo per diue te:l"~
zi del P,a'else dli difendersi nelle proprie lle~
ceslsità di contemml8il1't,o del costo dell'>eJlJer~

gi'a ,attr:averso 1Iaconcorr'enzla di iposlsiibili dli~
v,ersi fOlrnitori.

L'onorevOile Mmisbro ha annunciato che
egli intende si8icom.dare la Dkhilesta del Par~
lamento, es,pressasi attrlalverso i voti delLa
Oamer'a dei deputati, per l'll1uifk,azione dene
ta:riffe.

PIUI" consentendo in hne:a, di malssimta a
quesito cone-clto, ,la Gui aplpHea,z,ione rperalJitro
sarà rrlece:SISiall"lOvalutar,eattentwmente il
giorno in clui nle Isarà avvenuta. ,la elsremjpli~
ficaz,ione foranlale con nor['~e e p'redsa,ziani
di leg:ge a di T.egoIament:i, manch8lr!ei al it"'Ì~
s!petto di .una mia profonda com.vinzione se
non aocennasslÌ che Il 'CiOilliclettodell':unilfi:ca~
zione ,deve avere il suo temlpe1rlamento di
ord.ine specifico nei confrontI dI d'Cli deter~
minati di :pl"oduzione,con :possibilità di iCon~
clusioni diverse e spedficheal 'Y'igu,alf'do da
.parte del Mimstro dell'mdus,tTia

L'incidenza sui CIQISltIdi Iprodluzione deHa
ernergila elettrica Wlfria da .ciclo a ciclo, in
,alGuni c:3Jsi in maniera nlevante ,Come lPor~
re Isulla stelsso tappeto da V'alil.]taz~olle l'in~
dustria elettro~chimiiea o le1ettlro~sidler:ergiea
can altre industrie manifrutturiere nei clUi
dcli (1:1prodluzlione l'intervento dell'energia
elettrica è del tutto 'rnal1gÌinal<e,o SI limita

malgarI ai 'slemplici conslumi 1uoe?

È stat,o ,alpprofondito l',aspetto di questo
problema specialmenbe in 'ra,PPOirto 'alla, CJiua~
lità di enerlg1ia ,che a c.erb consumI è neoes~
Isario delsltinare' 'per as:siclur,a:rne Il Ipiù basso
COistO 'piolssibHe? Altrimerntl si:gnificher!ehbe
cr,8IalJ'1es'ituazioni di emelrlge.nza tlali nell' am~
mento dei cos.ti, da rapP'resentarle la impo's~
sihiHtà del produrre. Se, per eSI8mjp,io, l'in~
dustria del earburo, che non si1a 'quella drena
Te:rni iOdella, Eldison, ehe è fatta. perI" i pTIO~
pri supe,ri di Iprad:uz:ione d.i energiaaid un
Iprez,zo X, che può essere anche la mez'z,a

\l'kra, dOVies.se lessa'e pagata daUe industr'Ìe
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libe.re, ,che non hanno una pr'Opit'ila cent:rale
di Iproduzl'one, 1311p,rez,z.o che si ha lena, stia
pur certo, signor MinistIlo,che quelle indu~
,stri,e s,arebberocositreitlte a ch~udere.

OOrmlunque èce:rto ohe la ricema di fondo
civea il costo ,dell'energia nei vari Paesi
eon i quaE si svolge ,al rmassilmo la nostra,
attività cOIDipetltiva pe,r merde Iper ,prodot~
tI, divilellie 'un 'iiilllperativo eategorilco, al quale
non ci ,si può sottl1rur're.

Io di recente ho fa,tto una nuova 'Plubhli~
eruzione e g1'1e !l'ho invl,ata, onorevole Mini~
stro; ho fatto ora un'aiPpeThdk'e a quella pub~
bhcazione e le invierò anche (jIUl8IS1taaplpen-
dice affinchè eHa con la sua intellIgenza 8
la slua ,saggezza possa cOllistatar'e' cihi ha :m-
glOine e ,chi ha torto tria mie e ooloro che
cercano Slem!pre di contrlalPpiOirTlealle mie alr-
gOlmientazioni delle negazioni.

R,e,centemlente 'Uno slt,udio deHa D.N.A
C.E.L ,che ho l'onore di presiede,r,e fin dal
1949, 'come ho Igià ,acClennlato (t:ra Iparlentesi
debbo dire che io ebbi 'a presentare un or-
dine del giorno con il quale prospettavo il
problema in termini inequ~vocahili, mia, il
gi'ornale «24 Ore» aff'ermò che 'i'O!non ero
aLtro d1:e un b3JcolOtgo qualsiasi ,che non SI
poteV'aprerlmettere il lusso ch palrIarr'e di si-
mili problemi) ha affrontato con coraggioso
,s,lancio Ia p O'lemk a con ,l'A.N.LD.ElIL. sul
problema appunto dei costi della energia nei

V'alri p'3Ies,i.
Documentazioni inoppugnabili sono state

esibit,e nella pubbHeazi,onestessa c'Ùn le copie
:fotosta:tiche di bollette di liquidazione di for-
niture e sviluppo di eonteigigi.

Dai raffronti rIportati nello studio sud~
detto, risulta chiaramente fra l'altro, che per
vari casi di utenze industriali considerando,
forniture con varie potenze impegnate, con
differenti stadi di consegna e per tutte lè
possibili normali utilizzazioni dell'anno, i
prezzi delle tariffe elettriche vigenti ad esem~
pio in Francia, Inghilterra e Svizzera, sono

dal 50 per cento al 70 per cento dei prezzi'
corrispondentI all'applicazione della nostra
tariffa massimale, tariffa che, dalla ema~
nazione del provvedimento n. 620, è diven~
tata « unica» per tutte le richieste di energia
delle utenze industrialI vecchie e nuove.

Richiamo pertanto l'attenzione del lVIini~
stro sul fatto che dovendo decidere su una
regolamentazione tariffaria che sia adeguata
al presente, e per lo meno al più prossimo
avvenire, in un campo come già detto che
investe tutta la vIta nazionale ~ sociale e

industriale ~ sarebbe molto arduo domani
poterne giusti,ficare una presente imposta~
zione non ispirata ai più rigorosi principl
dI gmstizia e che, comunque, non fosse alli-
neata con quelle esistenti nei Paesi con i
quali il nostro commercio è o dovrà essere
collegato. Il Ministro ha disposto, mi sem~
bra che una Commissione particolare di esper-
ti approfondisca questo aspetto tariff,ario nei
vari Paesi, e bene ha fatto, perchè è indi~
spensabile che l'acclaramento abbia luogo,
che la comparazione dei costi di energia sia
effettuat,a per ogni settore di consumo e più
che tutto possa assicurarsi al mondo della
produzione la sicurezza di non partire sfa~
sato con costi superiori per quanto si rife~
risce alla necessità di energia elettrica a
qualsiasi scopo produttivo essa sia impiegata.

Comunque ed allo scopo dI portare un con~
tributo positivo alla elaborazione delle nuo~
ve disciplme che dovranno essere consolidate
nei provvedimenti preannunclati e allo stu-
dio, desidero concludere questo mio inter~
vento, riassumendo i termini delle proposte
d'ordine generale che la « D.N.A.C.E.L. » ha
presentato aHa segreteria del C.ILP. nei con~
fronti appunto del problema ed in questa
fase specifica dei lavori in atto: essi, pre~
messo che fino a quando non saranno abro-
gati il regio decreto-legge del 12 marzo 1941,
n. 142, e Il decreto~legge del Capo provviso~
rio dello Stato del 15 settembre 1949, n. 896,
dovrà essere rispettato il blocco dei prezzi
secondo lo spirito del provvedimento del 30
agosto 1946, n. 5, sono:

1) determinazione dei vari prezzi medi
di vendita in relazione ai corrispondenti prez~
zi medI di costo dell'energia, nei van stadi
di produzione, trasporto e distribuzione, com~
prendendo nei costi medi gli oneri per la
energia prodotta da nuovi impianti;

2) abolizione della Cassa conguaglio ta~
riffe elettriche con le seguenti modalità:
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a) tradurre in tanti punti di aumento
dell'attuale coefficiente di moltipEcazione 24
l'importo corrispondente all'entrata globale
che avrebbe avuto nel 1959 la e.C.T.E. se
fossero stati applIcati i sovraprezzi vigenti
alla vigilia del provvedimento n. 620 o in
alternativa:

b) incasso diretto ai distrIbutori di
energia degli attualI sovr.aprezz,i, considerati
sempre sotto la voce sovraprezzi per con~
sentire alle autarità preposte la verifica che
i preZZI dI tariffa ~ detratti gli aumenti

consentitI dal provvedimento n. 620 ~ cor~

rispondanO' regolarmente al blocco dei prezzi
secondo le leggi vigenti. Si nota però che
con ques-ta soluziane permane lo squilibrio
tra quota fissa e quota mobile per le forni~
ture a tariffa binomia;

c) abolizione del sopraprezzo termICO
in quanto cessati i contributi per onere ter~
mIca;

d) perequazione degli ahbattimenti
tariffari attraversa casse di conguaglio pri~
vate gestite dane wuie assocIazioni di cate~
gorie, estendendo a tutte le aziende distri~
butrici quanta stabilita al comma d), capi~
tala 311 del pravvedimenta n. 348, per Ie
utenze di farza motrice sotto 30 chilavat~
tore;

3) abolIzione dei rilinimali con applica~
zione delle norme di cm al sopracitata prov~
vedimento C.LP. n. 5;

4) i contratti non ancor,a pervenuti a
naturale scadenza dovrannO' riaoquistare la
loro completa vaEdità;

5) estensione della attuale unificaZIOne
tanffaria alle utenze con potenza minore a
uguale a 500 chilavatt comprendendO' nel prez~
zi di tariffa per le utenze fra 30 e 500 chi~
lavattare, glI attualI gravami dei sovraprezzi
per energia di nuova praduzione. ,L.a nuova

unific,azione dovrà poter essere rappresentata
con una linea cantinuamente discendente ed
essere in relazione ai corrispondenti prezzi
mscJi di costo;

6) in ogni determinazione del nuovo si~
stema tanffano tenere presente il confronto
con le tariffe in vigore nei paeSI europei e
partIcolarmente m Francia, InghIlterra e
BelgIO. Dette tariffe debbono necessariamente

essere considerate m tutta la sistemazione
tanffaria m progetto per le seguenti im~
pO'l'tantIssime ragioni:

a) per l'mdlscutibIle elemento campa~
ratIva dei cash dI produzione, trasporto e
dIstribuzIOne in esse evidentemente com~
presI;

b) per eVIdentI raglOl1l cancorrenzialI
delle nostre mdustrie aglI effetti del lVI.E.C.

HlferendomI pOI all' ordine del giorno pre~
sentato al Mmlstro dell'mdustrIa onorevole
Colombo dall'onarevole HosellI, nella seduta
dell'S lugliO' 1959 dena CommissIOne mdu~
stna della ,Camera, ed m partIcolare al com~
ma 6 dI detta ordine del giorno che così re~
cita: «si attui la hberahzzazIOne delle ta~
nffe per forza motnce COlI patenza supe~
riare a 500 chilawatt, eccetera », debbo far
nat,::ne che tale hberalizzazlOne sIgmfiche~

l'ebbe la sblocco reale per le £arniture can
potenza sopra 500 chilovattore.

Ora tale sblocco, mentre da una parte non
SI concilIa con Il previsto blocco degli attuali
mtrOlti, legali e non, fa prevedere ulteriori

e non necessari, anche se oramai legalIzzati,
,aumentI a canca dell'mdustria produttIvi~

stIca. SI contmuerebbe cioè a perpetuare il
sistema dI compensare glI elettrici dI even~
tuali SaCrIfiCI loro richIesti nel settare dei
consumI per IlluminazIOne privata e per la
minore utenza, gravando sul settore indu~
stnale.

Onarevole Ministro, un tale indirizzo è in
assoluto contrasta con la palitica di indu~
strwJizzazione del Mezzagiorno che è stata la
base della politica di tUttI i governi del do~
pO'guerra, e per la quale ingenti sacnficI
sono statI già campiuti attraverso glI inter~
venti vari della Cassa del Mezzagiorna e del~
le provvidenze in genere a favare della indu~
strialIzzazione del Mezzagiarno stesso (fatte

a spese del contribuente). Sblaccanda i prezzi
del setta re industriale, attraver:sa la illusaria
protezione di un prezzo maSSImo che è enor~
memente superIore alle tariffe analoghe pra~
ticate all'estero, si rende precaria la vita
delle industrie che vogliamo f,ar sorgere nel
Mezzagiarno, colpendale in uno degli elemen~
ti essenziali dei costi di produziane.
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Onorevole Mmistro, con un tale provve~
dimento ella potrebbe favorire l'illummazio~
ne del MezzoglOrno, ma sarebbe un grave
colpo allo sVIluppo delle sue industrie.

La politIca gIà svolta in passato, e che
OggI SI vorrebbe defill1tIvamente consacrare
attraverso uno sblocco del prezzI al settore
industnale, è pertanto non solo dannosa alla
mtera NazIOne perchè favonsce l consumI
non produttIvI, aggravando i costI mdustnalI,
ma è ,in partIcolare, cOIIllunque, contra:ria alla
polItIca di sVIluppo del MezzogIOrno.

:Per quanto nguarda l'aspetto nazIOnale, è
da tenere presente che attraverso glI accordI
del M.E.C. rche potranno estendersi all'in~
tera Europa lIbera, e in presenza dI uno
stupendo sVIluppo delle nosLre esportazIOni
m tutti i mercati del mondo, compresi gli
StatI Umti d'America, la nostra industna
verrebbe colpita ill uno del fatton fonda~
mentali dI costo nei quali, per ragIOni varie
di impostazione del problema elettnco, le
industrie estere concorrenti godono dI tarIffe
e 'pr,ezzi per l'acquisto dI energie eretJtriche,
per fomiture industrialI che ho gIà affer~
malto esseIie di massima mfer10ri 'a queUe at~
tualmente vigenti in Italia allcora in regI~
me di blocco semiosservato.

Mi sia consentito inoltre accennare al gra~
ve dubbio sulla legittimità di un provvedi~
mento del C.I.P., cioè di un provvedimento
amministratIvo, che voglIa sbloccare ciò che
la legge, compresa quella istItutiva del C.I.P.,
ha bloccato.

Si tratta di un duplice blocco: blocco dei
contratti e blocco dei prezzi; ed è evidente
che non possa ad essi sostituirsi un solo
lImite superiore: la tarIffa massimale, che
potrebbe per avventura essere ad un tale
lIvello da costituire una presa in giro. L'in~
dustna elettrica, che è solita coniare degli
slogan per ottenere i suoi SCOpI, si è accorta
oggi, dopo 12 anni di blocco, che eSIste la
possibilità del ricorso all'autoproduzione, e
doè alla possibilità che l'utente si fabbrkhi
dasè l'ener,gia occorrente.

VoglIo ricordare all' onorevole Ministro che
anche nel campo dei fitti esiste da tempo
la possibilità per l'inquilino di costruirsi una
cas,a 0, Se lo preferisce, anche una bella villa;
ma cionondimeno, un tale argomento non è

stato maI prospettato dal proprietari di case,
che sono certamente pIÙ sacnncah e pIÙ sen
deglI mdustnah elettncI, per dedurne la pos~
slblhtà dI uno sblocco immedIato.

So che un collega dell'altro ramo del Par~
lamento, invocando a giustIficazione dello
SblOCCO,chIamato con nuovo sloga,n hbera~
hzzazIOne, ha mVILato glI utentr a farsI la
propria energia, approfittando della grande
dlspombl1ltà dICar'DOne amerIcano su CUCCI
l mercatr del mondo. lV1.a,a quanto illI nsul~
ta, Il carbone amencano è soprattutto ab~
bondante proprIO neglI Stati UmtI d'America,
dove da 50 anm eSIste un ferreo controllo
dibutte le rt:alnffle re Ip,r'ezz,i ,peT la enelrlg"Ia
elettrIca senza esclusione dI alcun settore,
con una legislazIOne perfetta e con un'orga~
lllzzaZlOne altrettanto curata nella scelta del
personale, che m nome dello Stato tutela
glI mteressi del consumatore; tanto che glI
Stati Umti d'America hanno rIsolto per que~
sta Via i gravI problemi, per rIsolvere i quali
in altn Paesi si è gmntI alla nazionalIzza~
ZIOne dell'mdustria elettrIca. io, che ad essa
ripeto di essere contrario, ritengo che l'esem~
pio deUa legislazIOne americana debba essere
seguito, se non vogliamo acutizzare con uno
sblocco il problema essenzIale in questo mo~
mento ed in quelli ,siUccless,ivi.

È ovvio ehe nelLa cOiilljplessa e mblteplr1ce
mater'ia in esrame non ho POltUltOPlroceder'e
che per Ira:piÌdi clenni, prur risult:ando non certo
limitato e brecve. Ma nell'esigenza di conclu~
dere, com.IUnque, in attesa dell'eslalITJ,ecom:ple~
to e dettagliatO' del 'Desto del rprovveddanjentI
eman:a:bih rche il Miniistro ~ corn:e già detto

~ 'si è impegnato di ,sorttoporreal nostro
esame prt'eventivo, una vlolta :rwg]g1iiUilltaIra
f:asedi esempHficazioue di ,quello che si v:uole
assestare e deteriITl,inra;re condusrivarrnente,
debbo mVOrCIalreohe tiUlttosia ,chi8Jrro ed els,pU~
cito, senza torrDUo.s:eformulazioniche rendano
possihile lalla fertileilllgegnosità evasivla de~
gli illteress8Jti di ogni ,parte di lap:plicarle a
proprio libito le norme ,stesse, altemndo i
te:mn:mied! i rapporti erconWDIiciche :8i sono
voluti creare.

Per conto mio, qui e fuori di qui, resterò
sulla breccia con tutti coloro che a questi
problemi intendono riservare Il proprio one~
sto interessamento, sia sotto lo stimolo di
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esserci comunque interessati, sia sotto l'im~
pulso di portare attenzione a problemi di
tanta vastità e rilievo.

N essuno a mio parere, ove sappia e possa,
de~e sottrarsi al dovere di collaborare, anchp.
attraverso la propria azione critica che as~
suma natura costruttiva per la concretezza
di formulazioni o di richieste. Il tutto per
dare al Ministro ogni elemento di valutazio~
ne com'pleta, o;gni raigionato, anche :Siesd'umI1~
to, motivo di riflessione e di perplessità, spe~
cie sui ,problema di fondo, onde una retta
cosdenza iPositiva e eapac'e, quale quella. del
Minisko che ci ascalta, possa degnamente,
nelJa sua imm~ne V'olente:rOlsafatica, conclu~
dere 'con 'giudizio e con pertinenza adeguata
ed esauriente, regolando non ill mmliera ef~
fimera ed affa,ticata una materia di vasto l'e~
spiro e di davveJ:1odclopka ia:njporlanza eC(J~
nomica. (Vivi appla,usi dJal centro Congra~
tula,zioni).

P RES I D E N T E. Nan essendovi
altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di~
scussione generale.

Deve ancara essere svolto l'ordine del giar~
no dei ,senator'i Bardellini, Mariatti, Ronza
e Bonafini. Se ne dia lettura.

C E M M I, Segretario:

« Il Senato,

considerato:

che llieliprogetto riwuardante lo " sbloc~
co degli 'affitti" s'Ulggerito dal COIllIsig'liona~
zionale dell'econamia e dellavaro non è con~
templata alcuna agevolaziane per i locali adi~
biti a laboratorio artigiano;

che l'ambiente ove si lavora costitui~
sce l'elemento base dell'attività artigiana, e
che per il 95 per cento -circa tali ambienti
non sono destinati ad uso abitazione;

che dovendosi l'artigiano trasferire
per effetto dello sblocco in altra località per~
de il valare di que1l'avviamento che si è creato
in genere con anni di lavoro e di sacrifici;

che l'attività artigiana era stata sem~
pre fino ,ad ora considerata dalle leggi, via
via emanate, riguardanti la disdplina de1le
locazioni,

invlita il Ministro deH''lndustria e del
commercio, nell'ambito della cui competenza
l'artigianato è stato posto, a sollecitare dal
Governa di cui è ,partie provvedimi8nrt,i into~
nati alle leg'itbme preoCClUlpazioni m,anife~
state a questo proposito e dalle C.P.A. e dalle
organizzazioni di categoria; e ad indirizzarlo
ad inserire, nel progetto che sarà presen~
tato prossimamente in Parlamento per la di~
scussione, emendamenti contenenti, anche
per i locali destinati a Iabaratori, le narme
transitorie e le modalità che il Consiglio
nazionale dell' economia e del lavoro prevede,
nel proprio suggerimenta, per le abitazioni ».

P RES I D E N T E . ,Il senatore Bona~
fini ha facaltà di svolgere questo ordine del
gIOrno.

B O N A F I N I . Rinunzio a svolger'lo.

P RES I D E N T E. Ha allora facoltà
di parlare l'onarevole relatore sul bilancio
de] Ministero del commercio con l'estero.

T U R A N I, reliatore sul disegno di leg~
le n. 1091. Signor Presidente, signori Mini~
stri, onarevoli calleghi.

Ringrazio anzitutto i colleghi che, prima in
Commissione e poi in Aula, hanno preso par~
te aHa discussione sul bilancio del Commercio
con l'estera, anche perchè essi hanno dato una
maggiore luce aHa mia relaziane che ha vo~
Iuta essere soltanto panoramica e concisa
Credo però che, anche attraverso la diversl~
tà degli iUlbervenN,,siano emersi unanimi CiOll1~
sensi su quello che è stato l'andamento del
nastro commercio can l'estero per l'anno 1959,
e sulla necessità di una politica organica del~
l'esportazione attraverso strumenti più mo~
derni, sneHi ed adeguati a1la evoluzione con~
giunturale.

Sensibile a questa ,9spettativa si è mostra~
to il Governo, con l'intervenuta deliberazione
del Consiglio dei mi nistri del 10 corrente, nel
costitmke- un Comitato di Ministri per il
coordinamento dell'azione internazionale in
materia di politica economica, del quale farà
parte anche il Ministro del commercio con
l'estero.
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Partendo dalle cifre che ho sottoposto nel~
la mia relazlOne alla attenzione dell' Assem~
blea. non posso acoettare ,iuterip,retaz:ioni fan~
tasiose che di esse non tengono conto. Da~
vanti all'evidenza dei fatti, non è possibile
cercare di sminuire il primato raggiunto dal~
l'Italia nel decorso anno, e parlare con 1in~
giUa:gglO .clat,a:st:rl{)ficodi inversioni di una con~
giuntura favorevole nell'anno in corso.

Ciò per due mohvi: anz1itutto un tale as~
sunto non corrisponde alla realtà, e lo dimo~
strerò tra poco sottoponendo alla vostra at~
tenzione i dati più recenti del nostro com~
mercia estero, ,fino agli ultimi sette mesi del~
l'anno in corso.

Ecco le cifre. Secondo l dab forniti dal~
l'Istituto centrale di statistica, nei primi set~
te mesi del 19,60, lIe importazlOni sono am~
montate a 1726,2 miliardi con un aumento
del 46,6 per cento rispetto allo stesso penodo
del 1959 Le esportazioni sono ammontate a
1.323,4 miliardi di lire con un aumento del
36,9 per cento rispetto al corrispondente pe~
riodo del 1959.

In cOlllseguenzadel predetto andamento, il
deficit della nostra bilancia commercla1e è
risultato pari a 402,8 miliardi di lire, con un
aumento del 90,7 per cento rispetto allo stes~
so periodo del 1959.

L'andamento degli scambi con l'estero ne~
gli ultimi mesi dell'anno in corso ha quindi
confermato la tendenza espansiva delle no~
stre esportazioni e la forte ripresa di svilup~
po delle importazioni. Sia per l'una che per

l'altra corrente di traffico, l'ammontare men~
sile in valore si è portato quest'anno su un 1i~
vello costantemente di gr,an lunga superiore
alle cifre registrate nell 1959. Anche se il rap~
porto tra le due correnti di traffico è ora va~
riato, bisogna considerarlo correlativamente
a quello degli anni precedenti.

Nel 1959 le lesporta,zioni ri:UlscÌr'Ono la co'"
prire 1'87 per cento delle importazioni, men~
tre nei primi sette mesi di quest'anno il rap~
porto è ridisceso al 77 per cento, restando
però ancora sensibilmente superiore ai livelili
degli anni anteriori al 1958 che furono: an~
no 1956 (rapporto expo1't~import) 68,1; an~
no 1957,69,4. Nel 1958 abbiamo avuto 1'80,1;
nel 1959, 1'86,7; nel gennaio~luglio 1959,
1'82,1; nel gennaio~luglio 1960, il 76,7.

Vemamo quindi al secondo motivo di cm
par,lavo poco fa.

Desidero ancora una volta sottolineare,
come ho già fatto nella mia relazione, che
il fenomeno della dilatazione delle nostre im~
portazioni, con 'Ìl ,conseguernte qiua,si m:didop~
pio del disavanzo della bilancia commerciale,
non deve assoluta'mente meravigliare, in
quanto non rappresenta un dato negabvo:
esso deriva dalla necessana l'Ìcostituzione del~
le scorte dopo lo sforzo produttivo ed esporta~
tivo effettuato

Tm1btasi, quindi, sol,tanto della neoel3sari,a
ahmentazlOne ,al p:rocessiO 'pr:odiuttllVo che
non pos,s!i:a:rnonon Ipalg:ar1eIper ,i,l pr'olg1resso
della nos'tra economia.

Siamo quindi nel termini della normalità
Queste maggiori importazioni rappresentano
soltanto Il necessario presupposto per il pro~
seg1uimento di un;a IpoH:ticadi SVHUlPiPOintesa
sia nel senso produttivistico che esportativo.

Basta dare uno sguardo alle quantità scam~
biate per singole merci: riscontriamo mag~
giori approvvigionamenti di derrate, dovuti
a,llo sviluppo dei consumi e alla situazlOne
delle dispombil1tà interne, di combustibili,
materie prime e beni strumentali nel settore
delle materie siderurgiche, rame, fibre tessili,
pelli, legno, gomma, cellulosa, carbon fossile
e alii mineral1; e un buon andamento delle
esportazioni di prodotti industriali, partico~
larmente per quanto riguarda il s,ettore del~
le industrie metalmeccamche e le industrie
tessili; notevole è stato anche il progresso
conseguito per i lammati, gli autoveicoli, il
macchinario per industria, le fibre tessili arti~
,ficiali; un andamento favorevole si è avuto
ancora nelle industrie chimiche e della gom~
\ma, insieme ad una ripresa sensibile delle
esportazioni del marmo.

I termini del problema si riducono quindi
alla migliore ricerca degli strumenti idonei al
mantenimento di un ritmo propulsivo della
esportazione.

Su questo argomento, ampiamente e meglio
di me potrà dire il signor Ministro, precisan~
do quanto sinora dal suo Ministero è stato
predisposto e quanto ancora è in fase di pro~
grammazione.

Ln propos1ilto vorrei '8010riIYaidir:e,che è Vie..
ramente urgente ed ii111lp'mrogablitle l'UlUlasi~
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stemazione llIuova del llIolstn uffiiC'i commer~
ciali all'estelI1o senzla attender'e l'attluia,zione
di programmi di riforma ol'ganka del per~
sonale e dei servizi che, neoessariamente,
potranno eSSelrie attualti, nel miglio1'e del ca~
si, nel gIro ,dI due o tre anm.

Sono reduce da un viaggio pnvato negli
U.S.A. ed ho visto, ad esempio, che nella cit~
tà dI New York gli uffici commerciali dei
principali paesi del Mercato comune sono or~
gamzzati come segue: Germania: funzionari
gruppo A 6, funzionari gruppo B5, esperti 4,
totale 15; FrancIa: funzionari gruppo A 5,
esperti 5, totale 10; Belgio: totale 5; ItalIa:
funzionari gruppo A 2, fuzionari gruppo B 1,
totale 3.

A questo proposito vorrei dire che, essen~
do il nostro commercio con gli Stat1i Uniti
pre,ss."poco uguale a quello 'della Francia,
giacchè noi esportiamo per 260 milioni men~
tre la Francia esporta per 277 mIlioni, bi~
sogna riconoscere che i nostri agenti all'estero
sono m01to bravi e dedicano tutta la 101'0
attività a questo sviluppo; pur tuttavia penso
sia necessario mi'gliorare questa situazione.

Occorrerebbe trovare una soluzione lm~
mediata.

Questa potrebbe essere data, in via transi~
toria, da un potenziamento dell'LC E. attra~
verso la dotazione dI mezzi finanziari di gran
lunga superiori a quelli contemplati dalla leg~
ge 5 gennaio 1955, n. 7. Ciò potrebbe avvenire
mettendo Il predetto Istituto alla dipendenza
congIUnta ,dei due Mini,steri, quello degli Af~
fari esteri e quello del Commercio con l'estero,
e facendo invece dipendere dall'Istituto, tec~
nicamente e finanziariamente, tutti gli uffici
COITYljffilercialiitaliani all' estero.

Il predetto Istituto continuerebbe ad avere
un proprio Direttore generale, con la stessa
indipendenza di cui dispo,ne O~gl, ed un pro~
prio Presidente di nomina governativa.

Gli uffici commerciali all'estero continuereb~
bero ad essere diretti da persone appartenen~
ti ad un ruolo sempre dipendente dal Ministe~

l'O degli affari esteri, ma di tale ruolo dovreb~
bero venire a far parte gli attuali capi de~
gli uffici dell'LC.E. all' estero.

Tale ruolo dovrebbe, al grado 5" o 4°, sfo~
ciare nella carriera diplomatica e consolare.
I funzionari potrebbero così essere utilizzati

per funzioni superiori di carattere econo~
mica, come quelle del Ministro economico,
che tutti gli altri Paesi hanno nelle loro
principali Amb",sciate,oppure come Consoli
generalI nei luoghi in cui l'interes,se econo~
mica sia prevalente o come Capi MISsione
in determinati altri Paesi per ra'gioni ana~
loghe.

Attraverso concorso, e con queste prospet~
tive, si potrebbero attrarre anche nuove re~
clute le quali oggi disertano la carriera com~
merciale dello Stato, perchè questa non offre

\ un avvenire abbastanza interessante. Lascio
alla valutazione dell'Assemblea e dei ris'Pet~

tÌ'vi Mmistri questo mio breve accenno ad
una proposta di soluzione di compromesso,
ma immediata, del problema.

N on sarebbe poi Il primo caso di una si~
mile strutturazione burocratica, sia pure da
adattarsi in via transitoria.

Anche per quanto riguarda l'assicurazione
e il finanziamento dei crediti alla esportazlO~
ne, con i due disegni di legge che saranno
esaminati prossimamente da questa Assem~
blea un passo avanti sarà certamente fatto.
Trattasi, come è noto, del disegno di legge
n. 942, già approvato dalla Camera dei depu~
tati, riguardante l'assicurazione contro i ri~
schi speciali ed il finanziamento di prodotti
nazionali costituiti in deposito all'estero e
dei crediti delr'ivamrtid'alla 101'0 vendita:, nlOn~
chè di lavori eseguiti all'estero da imprese
nazionali e dei relativi crediti. Il secondo,
ancora davanti alla Camera dei deputati, ri~
guarda l'istituzione presso il Medio credito
di un fondo autonomo per speciali operazioni
di finanziamento connesse ad affari di espor~
tazione di prodotti nazionali assicurabili ai
sensi della leg'ge !2!2dicembre 19513, n. 9,55, e
,successive integrazioni e modificazioni.

Ma ritengo che, nel quadro di una riforma
organica di queste provvidenze, si debba ar~
nvare a creare uno strumento legislativo che
laisci, 'Come è sta!to detto, «la porta aperl,a»
s,enza imbrigliare la materÌia Icon trop/pe con~
dizioni, differenzi azioni e restrizioni. Oggi
parliamo ancora soltanto di «formture spe~
ciali »; i tempi, invece, e le ragioni pressanti
;{lella competitività richiedono la disponibilità
di un plafond molto ampio, capace di dare
tutto il credito necessario, credito che potreb-
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be ugualmente essere poi controllato o frenato
dal potere discrezionale dell' Amministrazione.

La mutata possibilità di accesso alle mate~
rie prime e alle fonh energetiche e le innova~
zioni nelle tecniche produttive stanno sem-
pre più ri,ducemdo la nostria condi'zione di
inferiorità nella concorrenza con gli aLtri Pae...
si industriali. Dobbiamo soltanto perciò preoc~
cuparci di mantenere le nostre aziende pub~
bliche e private in condizioni di mass~ma effi~
cienza competitiva, mediante opportuni in-
centivi e protezioni.

Il Mercato comune ha rappresentato sino-
l'a una esperienza del tutto positiva e vantag~
giosa per l'Italia, ma, in vista anche di una
accelerazione dei tempi di attuazione di esso,
occorre adeguatamente prepararsi, in quan~
to questa Comunità, come concordemente è
\Stato riconosciuto, non è fine a se stessa, ma,
oltre allo scambio fra i Paesi membri, do~
vrà sempre più intensificare i propri rappor~
ti di libera concorrenza anche con i Paesi
dell'E.F.'T.A. e con il resto del mondo, com-
presi i Paesi dell'Europa orientale e la Cina
comunista.

A questo proposito ricordino i colleghi del~
l'opposizione che i dati a disposizione indl~
cano un incremento dei nostri scambi con
questi ultimi P:aesi, e, :se lo sviluppo non è
stato maggiore, la colpa non è certo della
Italia. Per quanto si riferisce all'Europa
orientale, bisogna tener conto che ci trovia-
mo sempre davanti ,ad un regime di commer~
oio di Stato e, pel' quanto si :riferisCJeaJl1aCina
comunista ~ sulla quale si è particolar-
mente insistito ~, si dovrebbe 'sapere e ri-
cordare che una nostra richiesta di visti d'in-
gresso per l'invio in quel Paese di una mis-
sione economica che avrebbe dovuto essere
da me presieduta giace tuttora inevasa negli
uffici diplomatici nella Repubblica popolare
cinese. Comunque anche i dati degli ultimi
sette mesi dell'anno in corso registrano una
promettente ripresa di relazioni commerciali
con tutti i Paesi del blocco comunista.

Prima di concludere, vorrei dire che abbia-
mo ancora molto lavoro da compiere nel cam-
po delle ricerche di mercato, specie verso
quei Paesi che si sono affacciati all'indipen-
denza. Per questo l'opera delle nostre mis-
sioni di studio e di operatori economici risul~

terà ancora fruttuosa nell'avvenire, e profi-
cuo sarà anche ~ come già ha bene iniziato

il nostro ministro Martinelli ~ il diretto con~
tatto dei membri responsabili del nostro Go-
verno con i dirigenti economici e commerciali
dei vari Paesi del mondo.

Debbo ribadire infine, perchè non costitui~
sca motivo di speculazione da parte di chic-
chessia, che, nonostante le delfklenze ffilli€:rse
o lamentate nell'attuale ordinamento della no-
stra politica d'esportazione, i funzionari del-
lo Stato ad essa preposti nell'ambito dei vari
Ministeri hanno dato il loro massimo a,ppor~
to, ,superiore alle possibilità degli stessi stru-
menti ,e mezzi a loro disposizione. (Vivi a,p~
plausi dal centro).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole relatore sul bi'lancio del Mi~
nistero dell'industria e del commercio.

C RES P E L L A N I , re latore sul di~
segno di legge n. 1117. Onorevole Presidente,
onorevoli Ministri, onorevoli colrleghi, la
stringatezza con la quale si è svolta questa
discussione non ha tolto nulla alla sua serietà;
anzi direi ~ se mi è permessa una punta di
malignità ~ che ha consentito di eliminare il
troppo e il vano che spesso si inserisce nelle
discussioni allargate.

D'altra parte bisogna riconoscere che la
maggior parte dei ,problemi di fondo ooe
potevano interessare la discuslslione dello sta-
to di previsione dell'Industria ha già avuto
trattazione e sviluppo nella discussione sui
bilanci finanziarI, che un po' riassumono tut-
ta la politica econmnica del Paese; per il che
mi permetto di affermare ancora una volta
,.l'opportunità che le discussioni dei bilanci ri~
guardanti i vari aspetti della vita economica
del Paese vengano raggruppate in una discus-
sione di carattere generale che meglio serva
a delinearne la realtà e a indicare gli indi-
,rizzi delle atbivi1tàdi Governo che '81Udi essa
si vogliano svolgere.

Ringrazio innanzitutto i colleghi che hanno
paJ~tedp,arto a questa dils,c'USìsionealpportando
un notevole contributo di competenz,a, di ,argo-
menti e di punti di vista i quali, anche se
contrastanti, costituiscono pur sempre argo~
mento di discussione e quindi di ricerca di
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verità. Debbo dire altresì al collega Banfi che
accetto anche i rilievi che egli ha fatto sulla
mia relazione, con quella deferenza che è do~
vuta ad un collega di maggiore esperienza
rispetto a quella che io posso portare in di~
scussioni di questa natura, per il ffiiJOrecente
ingresso in questo a,Ito Conse!sso.

Alcuni oratori, e particolarmente gli ono~
revoli Montagnani Marelli, Secci e Ronza,
hanno espresso l'avviso che l'euforia che si
IDIanifesta, circa la congiuntura economic,a
favorevole che attraverlsiamo, nasconda vi~
ceversa elementi che dovrebbero indurci a
più caute riserve. Non credo di poter condI~
videre questa opinione, come non la condIvi~
de la maggior parte del Paese e soprattutto
gli studiosi che si occupano di questi pro~
blemi.

Vogliamo soltanto dire ai nostri avversari
che, nel prendere aHa dei dati positivi,
con legittima soddisfazione, non mtendiamo
adagiar,c,i su di essi, cOlmeper una meta rag~
giunta, ma intendiamo soltanto da eSSI trar~
re incentivo per nuovi progressI e per nuovi
incrementi che valgano a rendere sempre più
elevato il benessere del Paese e soprattutto
quello delle classi lavoratrici le quali stanno
a cuore a noi, egregi colleghi, quanto possono
stare a cuore a voi.

L'onorevole Montagnani Marelli ha cItato
una serie di cifre a conferma di una situa~
zione non perfettamente orientata verso una
favorevole valutazione dell'attuale congiuntu.
l'a. Non discuto i dati, che certamente sono
esatti, ma f,accio un ragionamento di logica
molto piana e mi chiedo come mai da un com~
plesso di dati che si presentano come negati~
vi possa venir fuori un risultato positivo,
quale è quello indicato dagli elementi esposti
nella relazione. Devo allora ritenere, pur sen~
za essere in grado, data la rapidità della di~
slcussione, di dimosltrarlo oglgi, ,che quei dati
debbono essere visti ed esaminati soito altri
punti di vista, che non distruggono quelle con~
elusioni positive delle quali noi siamo oggi
lieti di dare atto, e che sono confermati da
valutazioni statistiche di assoluta precisione
ed obiettività.

Certo è facile insistere sullo squilibrio, che
considero ancora notevole, tra il sud ed il
nord ma non dobbiamo dimenticare che l'in~

dice di incremento del reddito medio e dei
consumi al sud è superiore a quello del nord,
il che porta come conseguenza che, se il di~
vario è ancora notevole, la politica che è stata
fatta per il sud comincia a dare i suoi effetti.

Gli argomentI SUl quali si sono prmcipal~
mente soffermati gli oratori sono due: uno
riguarda i piani di sviluppo economico, l'al~
tro riguarda le fonti di energia ed in parti~
colare il settore della produzione di energia
elettrica Sul primo argomento i pareri sono
piuttosto favorevoli circa l'inizIativa, meno
favorevoli circa i mezzi che si sono adottati
per il raggiungimento delle finalità. Che oggi
la vita economica così complessa e così legata
nei suoi vari aspettI richieda la necessità di
una visione totalitaria e panoramica, e quin~
di, diciamo pure, piamficata verso l'avvenire,
è in discutibile. E credo che su questo si possa
essere tutti d'accordo; ma dove vorrei che si
fissasse l'attenzione è sul carattere di mdica~
tività di questi piani i quali devono, sì, rap~
presentare le pOSis'ibilità regionali inquadrate
nelle superiori esigenze nazionali, ma devono
sempre lasciare un margine di libertà all'in~
ventività privatistica, senza della quale noi
giungeremmo rapidamente ad una forma di~
rigistica che non mi pare possa essere accet~
tata dal nostro Paese.

Il collega Focaccia ha parlato delle fonti di
energia e ne ha parlato con quella autorità
che gli deriva dalla sua preparazione tecnica
ed anche da una precisa visione politica che
possiamo accettare e confortare del nostro
consenso. Egli soprattutto formula l',augurio,
al quale noi ci associamo, che la competenz~
in questa materia, oggi distribuita fra vari

,Ministeri, possa essere accentrata in un uni~
co Dicastero, e che lo studio di questo settore
fondamentale della vita economica del Paese
debba essere confortato da un organo consul~
tivo che egli chiama Consiglio nazionale, ma
che io chiamerei piuttosto Consiglio superiore,
così come esiste per i lavori pubblici, al quale
siano deferite attribuzioni di studio, di coor~
dinamento, di proposte. Non sarei d'accordo
~ ed anticipo qui quello che avrei detto in
sede di esame dell'ordine del giorno ~ nel~

l'attribuire a questo organo, che deve conser~
va re le sue funzioni consultive, il compito di
stilare disegni di legge, perchè qui siamo in un
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campo squisitamente politico, che deve re~
stare di competenza dellGoverno e del Parla~
mento in sede deliberante.

Sul problema particolare dell'energIa elet~
trica si sono soffermatl diversi oratori; ulti~
mo tra questi il collega Tartufoli, il quale, con
la sua eloquenza un po' torrentizia, qualche
volta non consente di poter percepire esatta~
mente le ,sue pa'role, sicchè, non avendo sot~
t'occhio quello che sarà il resoconto, non sono
in grado di poter esattamente valutare le fi~
nalità del suo intervento. Quello che io posso
dire è questo: che posso rendermi interprete
di un'esigenza fondamentale, che è quella che
si pervenga all'ullllficazione delle tariffe elet~
triche, le quali saranno magari differenziate
per settori di utenz.e, ma devono trovare
applicazione in tutto il territorio nazionale.
Questo mi sembra il problema centrale; af~
fido, poi, all'onorevole Ministro la valutazione
di quei dati, certamente molto interessanti e
controllati, che il collega Tartufoli ha qui
esposto nel suo intervento.

Il settore elettrIco ,è stato attaccato dai col~
leghi della sinistra con interventi, direi, piut~
tosto pesanti. Io non nascondo che vi sia una
tendenza nei gruppi elettrici a pervenire a
forme monopolIstiche. Ma per dovere di giu~
stizia devo anche ammettere che questo è il
settore oggi più e me.Q.'liocontroJlato, per cui
anche quelle tendenze difficIlmente potrebbe~
l'O attuarsi.

Devo rettificare ed integrare alcune affer~
mazioni fatte dall'onorevole Secci sull'argo~
mento, ricordando che nell'espansione del ca~
pitale sociale dell'Elettrica dal 1957 al 1959
hanno notevolmente concorso le rivalutazioni,
che i programmi di sVIluppo della produzio~
ne elettrica fissati dal Governo sono stati
sempre raggiunti ed anzi superati, che i prez~
zi di vendita dei servizi non sono liberi ma
sono fiss'ati nel « massimo» daH'apposito Co~
mitato interministeriale col concorso delle in~
formazioni provenienti, oltre che dalle socie~
:tà I.R.I. e da,gli Enti municipalizzatI, ,anche
dalle imprese cOlllsumaltrici, e .che, a P,yoposito
di esatte i.nformazioni sulla dinamica dei costi
e quindi sulla determinazione dei prezzi, mol~
ta importanzachiarificatrice avrà anche il bi~
lancio tipico analItico, reso obbligatorio per
le imprese elettriche con la legge del 1958

che dobbiamo al nostro presidente Cava. Tale
bilancio certamente crea delle strettoie, dalle
quali è difficile evadere, e possiamo anZI augu~
rarci che esso venga meglio disciplinato ed
esteso anche ad altri settori produttivI.

N ella breve discussIOne nessuno dei colle~
ghi è intervenuto sul settore del commercio.
Mi pare però che tale settore meriti partico~
lare attenzione e ne faccio viva raccomanda~
ZlOne all'onorevole Ministro. È infatti un set..
tore che, se ha presentato aspetti confortevo~
li, tuttavianas.conde, più 'che non altri settori,
aspetti che bisogna meglIo interpretare. L'ac~
crescimento del numero delle aZIende e dei
capitali investiti non è elemento sufl1ciente
,a rilevare la realtà economica; questa si va~
Iuta soprattutto mettendo in raffronto il nu~
mero delle unità impiegate nel settore con la
massa dei consumi che passano attraverso il
commercio, rapporto che è notevolmenteele~
vato. Bisogna anche aver riguardo al numero
dei fallimenti, che, se pure è in regresso nel
1959, tuttavia è ancora elevato e denota che
qualcosa non funziona perfettamente. Questo
qualcosa io penso sia da attribuire non tanto
a inclinazione speculativa quanto alla impre~
parazione ad affrontare l'attività commercia~
Ie. Per cui io, più che alla limitazione delle
licenze dI esercizIO del commercio, che forse
contrasterebbe anche con un principio gene~
l'aIe della nostra Costituzione, penso si deb~
ba ricorrere ad un titolo abilitativo dell'eser~
cizio del commercIO, il quale eliminerebbe tut~
ti coloro che non sono idonei per improvvi~
sazione e per incapacItà ed affiderebbe que~
sto settore così fondamentale della vita eco~
nomica del Paese a persone capaci ed idonee.

Il collega Gelmini siè soffermato sulla par~
te che riguarda l'artigianato. Io posso essere
d'accordo su tal une affermazioni particolari

,circa provvidenze necessarie per migliorare
l'attività di questo settore. N on sono però
d'accordo sul rilievo fondamentale che egli
ha fatto, che cioè manchi nel Governo e nella
maggioranza una direttlva politica in ordine
al settore stesso: non sono d'accordo perchè
dobbiamo ammettere che, proprio in questo
settore, negli ultimi anni, si è avuta una serie
di provvidenze legislative di fondamentale
importanza, da quella che disciplma in for~
,ma giuridica l'attività dell'artigIanato, a quel~
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la che riguarda l'intervento per le facilita~
zioni del :credito, a quella per contributi a fon~
do p.erduto, la quella che riguarda la previ~
denza e l'assistenza.

Debbo ammettere che ci sono ulteriori
passi da fare, ed io mi sono reso interprete
dei desideri espressi dalle classi interessate,
ma la strada giusta è stata intrapresa e non
ho motivo di temere che il Governo voglia
fermarsi.

Sull'artigianato viè da fare una conside~
razione. L'artigianato ha in Italia una grande
importanza. Però, dobbiamo prevedere che,
con il progredire della tecnologiadeUa produ~
zione, vi sia unartig1ianato tecnioo destinato
a sparire come tale per salire ad un grado
superiore, quello della piccola industria.Que~
sto processo dobbiamo favorirlo, mentre in~
vece deve restare ed avere una particolare
protezione l'artigianato artistico, nel quale
l'elemento «uomo» ha la prevalenza sulla
materia lavorata. Per questo sono state isti~
tuite provvidenze onde facilitare l'accesso a
mostre non solo nazionali ma soprattutto in~
ternazionali,e di questo dobbiamo dare atto
al Governo.

N on mi pare quindi che in questo settore
sia mancata una direttiva politica. Dobbiamo
esaminare i problemi ancora .aperti, per mi~
gliorare la situazione di questa classe di la~
voratori, che ha un particolare interesse per~
chè si accompagna ad una strutturazione che
non è soltanto produttiva, ma anche di vita
familiare e direi morale, perchè in questo
lavoro, in cui direttamente l'uomo trasfonde
la sua personalità sul bene realizzato, io vedo
proprio queH'attuazione' della personalità che
è uno dei valori fondamentali della vita
umana.

Onorevoli colleghi, mi rendo conto di non
aver esaurito tutta la materia che poteva tro~
vaI' luogo in questa replica. Sono certo che
l'onor,evole'Ministro darà adeguata risposta
(a quelle domande che sono state poste dai
'Nari oratori, delineando in un programma
'coordinato gli interventi che il Governo si
'\dispone a fare, o attraverso provvidenze di
~carattere amministrativo o attraverso pro~
,poste legislative. Quello che posso affermare,
come ho d~tto ,pO'cofa, è che ]loi della maggio~
ranz,a non intendiamo ada:giarci sui dsult:ati
ottenuti, anche se ispirano fiducia. Noi inten~
diamo progredire su questa strada e potremo
dire di avere verament,e raggiunto il tra~
guardo soltanto quando avremo eliminato to~

'talmente la disoccupazione, che pure nel de~
corso anno ha subHo un alleggerimento, con
la creazione di nuove fonti di lavoro, le quali
consentano di elevare il tenore di vita del no~
stro popolo, tenore di vita che, comparato a
quello soltanto di dieci anni fa, deve ricono~
scersi notevolmente migliorato. Soltanto allo~
l'a noi potremo dire di aver concluso la nostra

,battaglia, nella quale ci sentiamo fortemente
impegnati. (Vivi aP'P'~ausidal c:entr1o.Molte
congmtulaz1ioni).

P RES I D E N T E . Rinvio il seguito
della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub~
blica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno
già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,05),

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamenta.i


