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Presidenza del Presidente MEHZAGORA

P RES I D E N rr E La seduta è

aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta pomeridIana di ien.

R O D A, Segretario, dà lettura del
processo verbale.

P RES I D E N T E. N on essendovi
osservazioni, il processo verbale si intende
approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto con~
gedo il senatore Zanotti Bianco per giorni 4.

N on essendovi osservazioni, questo COl1ge~
do si intende concesso.

Annunzio di lelezione Idi Presidente

di Commissione permanente

P RES I D EN T E. Comunico che,
nella seduta di stamane, la 6° CommiSS101JE
permanente (Istruzione pubblica e belle artI)
ha eletto PresIdente il senatore Tlrabassl.

Annunzio Idi ldisegno di legge

trasmesso dalla lCamera Idei Ideputati

P R E :S I iD E N T E. Comunico che
il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente dIsegno dI legge:

« Varianti alla legge 12 novembre 1955,
n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali del~
l'Esercito, della Marina e dell' Aeronautica,
e successive modificazioni, alla legge 6 mar~
zo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordma~
mento del reparti elicotteri dell'gserclto e

della Marina, e alla legge 15 dIcembre 1959,
n. 1089, sullo stato ed avanzamento degli
ufficiali della Guardia di finanza» (1227).

Questo dIsegno di legge sarà stampato,
distrIbuito ed assegnato alla Commissione
competente.

Annunzio di lpresentazione di disegno Idi legge

P R E IS I D E N TE. Comunico che
è stato presentato il seguente disiegno ,di legge
d'iniziativa:

del senatore Sch1"avone:

«Proroga del ternune stabilito dan'arti~
colo 1 del1a le,gge 22 dicembre 1959, n. 1038,
mlativo alle disposizioni sulla cinematOlgra-
fia» (1226).

Questo disegno di legge sarà stampato,
distribuito ed assegnato alla Commissione
competente.

Annunzio di presentazione di relazioni

iP ,R E ,S I D ENTE. Comunico che
sono ,sta,te present6te le seguentI relazioni:

a nome della 9a Commissione permanen~
te ('Industria, commercIO interno ed estero,
turismo), dai senatori Zannini e Molinari
sul disegno di legge: «'stato di previsione
della spesa del Ministero del turismo e del~
lo spettrucol0 per l'esercizio finanziano dal
10 luglio 1960 al 30 gilu,gno 1961» (1100);

a nome della 11a Commis'sio'l1e perma~
nente (IgIene e sanità), dal senatore Bene~
detti sul disegno di leg,ge: «Proroga della
delega a,l Governo relativa ,a modificazioni

'e soppressioni di uffici ed enti e istituzione
di servizi operanti nel campo dell'j,giene e
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della 'sanità pubbliea di CUI all'articolo 7
deHa legge 13 marzo 1958', n. 296» (1198).

IQueste relazioni saranno stampate e di~
stribuite ed i relativi dIsegni di legge saran~
no iscritti aIl'ordine del giorno di una delle
prossime sedute.

Annunzio [di ap'provazione Idi disegni Idi legge

da Iparte di COmn1issioni permanenti

P R E .s II D E iN 'T E. Comunico che,
nelle sedute dI stamane, le Commissioni per~
manenb hanno approvato i segluenti dIsegnI
di legge:

là Comm.isswne per'manente (Affari dPl]&

Presidenza del ConsiglIO ,e dell'interno):

« Riordmamento dei ruoli organicI del per~
sonale della amministrazIOne centrale dd
Ministero dell'industria e del commercio»
(1010);

5a Commissione permanente (Finanze e

tesoro):

«Modalità per l'inquadramento dei pro~
dotti soggetti a monopolIo fiscale nella clas~
slficazione stabI1it.a ,a termini dell'articolo 1,
secondo comma, della le!;lge 19 dicembre
1958, n. 1085» (729);

7a Com,?nissione pern~anente (Lavori pub~

blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina mercantile) :

«Aumento del contributo annuo previsto
dalla legge 3 maggio 1955, n. 427, a favore
dena Fondazione assistenza e riforl1lmenti
per la pesca (F.A.R.P.)>> (1120);

«AutorizzHzione della spesa di lire 95{j
milioni per il completamento dei palazzi de~
gli uffici finanziari di Torino e Udine»
(1142) ;

« Costituzione e completamento della rece
di fognatura della ci,ttàdi Palermo» (1143),
d'iniziativa dei deputati Gioia ed altri;

«Integrazione di fondi per il concorso
statale nel pagamento degli interessi sui mu~
tui pescherecci» (1144).

Seguito della discussione e approvazione dei
disegni di legge: « Stato di Iprevisione deUa
spesa IdeI Ministero del ,commer.cio con
l'estero Iper :l'esel'cYzio finanziario dallo lu-
glio 1960 al 30 giugno 1961)) (1091)
(Approvato dalla, Camera dei deput,ati)
e « Stato di previsione deUa slpesa del Mi-
nistero dell'industria e del commercio per
l'esercizio finanziario dal l. lugHo 1960 al
30 giugno 1961 )) (1117) (Approvavo dalla
Camem dei deputati)

P RES I D E N T E L'ordine del
giorno reca il seguito della discussione dei
disegni di legge: «Stato di previsione della
spesa del Ministero del commercio con l'este~
l'O "per l'esercizio finanziano dalla luglio
1960 al 30 giugno 1961 », e «Stato di pre~
vIsione della spesa del Ministero dell'indu~
stria e del commercIO per l'esercizio finan~
ziario dal r luglio 1960 al 30 giugno 1961 »,
già approvati dana Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare l'O'llorevole Ministro
del commercio con l'estero.

M A R T I N E L L I, M'inistro del com~
nz,ercio con l'estero. Onorevole Presidente,
onorevoli senatori, il fatto. che la discuSlsione
sull'esame del bilancio preventivo del Mini~
stero del commercio con l'estero abbia dovuto
essere contenuta in quest' Aula in ristrettissi~
mi limit! di tempo, è stato compensato daUa
importanza degli interventi degli onorevoli
senatori Ronza, Secci, Spagnol1i e Bertone,
che ringrazio vivamente per la di,samina da
essi fatta di alcuni dei maggiori problemi del
nostro commercio estero.

Un ringraziamento particolare desidero ri~
volgere all'onorevole ,senatore Turani per la
sua ampia relazione, che ha puntualizz!atocon
profonda conoscenza i più importanti proble~
mi del nostro commercio estero; e per avere
ancnra, nella sua replica, fornito esaurienti
delucidazioni l?d alcuni quesiti posti dagli
onorevoli senatori intervenuti. Ciò mi consen~
te di contenere la mia esposizione entro i li~
miti di tempo, rislpettoso della cortesia con .

la quale mi lusingo di essere ascoltato.
Dal giugno scorso, quando ebbi l'onore di

fare alla Camera Ia mia espos.izione in sede



1958

I

1959
I

Val'. %
I

8/m. 1959

\

8/m. 1960 \ Val'. %
I

(miliardi d i l i l' e )

I

I

Importazio<l1i :!.OO9,8 2.087,9 + 3,9 1.332,7 1.943,0 + 45,8

!Dsportazioni UHO,7 1.809,3 + 12,3 1.123,4 1.505,0 + 34,0

SALDO ~399,1 ~278,6 ~209,3 ~438,0 I
I
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di discussione di questo bilancio, ad oggi, i
nostri rapporti di scambio con l'estero hanno
continuato a svilupparsi, sJa pure con ten~
denza non uniforme, nel qua.dro di un per~
'sistente progresso dell'attività industri,ale.

Nei primi otto mesi di quest'anno, infatti,
l'indice della produzione industriale ha se~
gnato un aumento del 17,7 'per cento dspetto
allo stesso periodo deH'anno precedente, au~
mento che in tale notevole misunl non trova
riscontro in alcun altro Paese occidentale. La

industria italiana è entrata nel secondo Ise~
mestre dell'anno con un'attIvità assai intensa
e in condizione di ,assorbire sempre più le
sue riserve di manodopera (mentre altrove
la deficienza di forze lavorative è motivo di
crescente preoccupazione).

Questa favorevole situazione si rispecchia
anche nell'andamento del nostro commercio
con l'estero. Ai risultati positivi del 1959
sEgue nel corrente anno una notevolislsima
espansione dei traffici:

I nostri acquisti all'estero sono aumen~ I

tati nei primi otto meSI dicirc:l il 46 per
cento e le nostre vendite del 34 per cento. I
dati di agosto, che si sono resi disponibili
Ieri, ci dicono che si .sono avute importazioni
per .2:116,8mi<liardi di lire, .con un aumento
del 39,7 per cento sul corrispondente mese
del 1959 (155,1 miliardi) ed esportazIOllI per
181.6 milIardI, con un aumento del 1,5,7 per
cento (157 miliardi). Il valorecomples1sivo
di scambio ha raggiunto così, nei soli otto
melsi, con 3.448 miliardi di lire, 1'88 per cento
del vBlore deIl'intero anno 1959.

Ciò che differenzia .l'andamento di questo
anno rispetto a quello dell'anno precedente ~

a parte il più forte taslso di espansione ge~
nera le ~ è il più elevato incremento delle
importazIOni, che ha portato il deficit della
bilanc.ia da 209 miliardi nel gennaio~agosto
1959 a 438 miliardi nello stesso periodo del
1960.

Questo fenomeno non ha manclato di de~
stare delle apprensioni per le sue ripercussio~
ni sulla bilancia dei pagamenti, che hanno
trovato un'eco anche in questa aula, e mi sem~
bra quindi opportuno dedicare laid esso un

più attento esame, al fine di podo nei suoi
gi usti termi'ni.

Occorre considerare che il confronto è fat~
to, con quella parte del 1959, in cui le im~
portazioni non avevano ancora ripreso il loro
ritmo espansivo, dopo la pausla del 1958, pro~
vocata dai noti fenomeni recessivi sul mer~
cato internazionale. Infatti, nel periodo gen~
naio~agosto 1959, il vaIore delle importazioni
era aumentato soltanto dello 0,2 per cento
in confronto dell'analogo periodo del 1958.
Sotto questo a,spetto, la forte ripresa oggi
in atto nelle importazioni può attribnirsi an~
che alla ritardata ricostituzione dene ,scorte
che l'incertezz'a sul mercato internazionale
delle materie prime aveva suggerito in un
primo tempo.

Sta di fatto, che all'aumento delle impor~
tazioni le materie prime ed i prodotti di ba~
se hanno concorso con oltre n 50 per cento;
all'aliquota rimanente hanno contribuito in
buona parte i prodotti della meccanica, in~
dice, questo, di un adeguamento delle im~
portazioni anche alla nostra crescente atti~
vità ,di investimento, rivolta ad allargare e
modernizzare le attrezzature industrilaH.

iO
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Il cennato aumento del deficit della bilan~
cia commerciale non poteva ovviamente non
ripercuotersi nell'evoluzione della bilancia dei
pagamenti, ma è nota, lal riguardo, che Il'ap~
porto dei noli, del turismo, delle rimeslse emi~
grati e delle altre partite è stato tale da
compensare lo ISbilancio commerciale, al di
fuari de1le operazioni riguardanti propria~
mente i movimenti di C1apitale.

In effetti, la bilancia dei pagamenti, nei
primi sette mesi di quest'anno ha presentato
un saldo attiva di 243 milioni di dallari (625
milioni nel 1959), che ha consentito un ulte~
riore incremento delle disponibilità auree e
v3!lutarie, ammantanti. ,alla fine di lugliO', a
2.991 milioni di dallari e, alla fine di agosto,
a 3.096 miliani di dollari.

Per una valutaziane più precisa delle na~
stre cansi,stenze valutarie effettive, occarre
detrarre dal loro ammontare i debiti a breve
termine delle banche, nonchè i saldi dei conti
esteri che, per la loro natura,poslSona essere
ritirati dagli aventi diritto in qualsiasi mo~
mento.

Quindi la consistenza valutaria di fine lu~
glio, dell'importa di 2.991 milioni di dollari,
deve essere diminuita dell'eccedenza delle pas~
sività sulle attività all'estero delle banche
abilItate, pari a 170 milioni di dollari e del~
l'amontare dei conti esteri in lire, preleva~
bili in qualsiasi mO'mento, pari a 151 milioni,
con un residua di 2.670 milioni, contro i
2.506 milioni della fine dello scorso anno.

Si nota, quindi, un continuo aumento delle
nostre riserve, un pragressiva minare inde~
bitamento delle nastre banche ed un accre~
scersi delle di'spanibilità in lire di pertinenza
estera, indice questo di maggiore fiducia del~
l'estero nella lira italiana.

Tale ,situazione ha consentito di adattare
provvedimenti intesi a liberalizzare mag'gior~
mente gli investimenti diretti, specie nello
ambito del Mercato Comune ead elevare da
300.000 la 500.000 lire le assegnazioni per
viaggia, demandando all'iniziativa Ide1,leban~
che la ,decisiane di maggiari assegnaziani in
casi di necelssità e sempHficando anche le nor~
me valutarie in materia di pag1amenti cor~
l'enti.

Inoltre, le banche abilitate sona state au~
torizzate,alla scopo di inserir,si ancor più nel

mercatO' internazionale dei capitaJi, a conce~
dere linee di credito in valuta alla propna
clientela non residente, per il finanziamento
di operazioni commerciali a breve termine,
anche se alle stesse oper,}Ziani nan partecipi
un residente.

Prima, però, di intrattenere gli anorevoli
senatori su1lepraspettive della bilancia ,cam~
merciale, e di illustrare la situazione dei no~
stri scambi can i vari Paesi e gruppi, mi
sembra oppartuna esandn:une l'andamento
sotto l'aspetta merceolog'ico, che per ill mo~
menta, può essere fatta soltantO' per i primi
sette mesi.

Come già rilevata dall'onorevole relatore
e dai diversi oratori, il contributo maggiore
all'aumento delle importazioni è ,dato dai pro~
dotti di base essenziali per la nastra eca~

I namia.
In termini quantItativi le materie prime

tessili segnanO' un incremento del 79 percen~
to per il catane greggia, del 28 per cento per
la lana sudicia, del 23 per centO' per la cel~
lulosa tessile. Le importazioni di materie si~
derurgiche sono !aumentate, nella stessa pe~
rioda, del 34 per centO' per i rattami ,di ferro,
del 40 per cento per i minerali, del 62 per
cento per i ferri ed acciai e del 105 per
cento per ,la ghisa. Le importazioni delle ma~
terie energetiche sono aumentate del 37 per
cento per il carban fossile e del 15 per cento
per gli ali greggi di petrolio. Aumenti in vo~
lume registrano pure il rame, nella misura
deU'85 per centO'; la gomma naturale, nella
misura del 130 per cento; le pelli crude, nella
mi'sura del 64 per cento; la pasta di carta, nel~
la misura del 38 per cento; gli oli e gras,si
per uso industriale, nella misura del 102 per
cento.

Si trattla di un aumento di importazione
del tutto 'sano s'Otto. l'aspetto. economico.

Anche nel campa agricolo~alimentare, gli
aumenti all'importazione sona consIderevali:
il granoturro registra un aumento del 132
per centO' ; i semi e frutti oleo.si del 615 per

centO'; gli animali vivi, specie !bovini, del,10:6
p0r cento.

All'che gli acquisti di prodotti della mecca~
nica ~ carne ho già ricordato prima ~ si
presentano in d'arte aumenta in tutti i loro
comparti, conferma questa di una rinnovata
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spinta di inve:s,timento e mO'dernizzazione
delle attreziz,ature produttive.

Si tratta, dunque, di materie e pradatti
che rif1ettana direttamente, nell'aumentata
volume del'le importazIOni, il ritmO' praduttiva
dell'ecanamia italiana, che !anche l'indice di
agasta ha canfermata, e castituiscana una ga~
ranzia di mantenimentO' dell'attuale congiun~
tura.

Se le impartaziani nan fassera aumentate,
se a tutta agasta 1960, invece di 1.943 mi~
liar,di di impartaziane ne ave<slsima registra~
ti 1.'3!3:3 (carne nei primI atto mesi del 1959,
quandO' si ebbe all'incirca 1a medesima cifra
del 1'9,518[ + 5 miliardi]) quali cansideraziani
avremmO' davuta esparre tutti, maggiaran~
za ed appasiziane? Come avrebbe pO'tuta so~
stenersl il maggiar ritmO' praduttivO' del Pae~
se? Carne si sarebbe pO'tuta dare più lavara
og'li italiani? Come avrebbe pO'tuta 'accre~
scersi i,l tenare di vita? Game avrebbe pO'tuta
migliarare il na!stra apparatO' ecanamica?

Ma le preaccupaziani che qui ,sona state
espresse riflettanO' saprattutta l'altra lata del
fenamenO': quella del diversa ritmO' di incre~
menta delle espartaziani. VediamO' quindi di
puntualizzare ,anche questa aspetta.

La ripresa delle espartaziani, dapa 'la fase
di minare espansione del 1958, diverlsamente
dalleimpartaziani, si è iniziata ,sin dai primi
mesi del 1959. Nel periada gennaia~agasta di
t1aleanna, infatti, l'aumenta delle espartazia~
ni è stata del 6,5 per centO', in confranta 'alla
analaga periada del 1958.

In qU3!li settari si è maggiarmente mani~
festata l'aumenta?

Il maggiar apparta all'espansiane delle
espartaziani ha cantinuata la prov,enire, carne
negli sc@si anni, dai settari ,delle industrie
manufatturiere, la cui quota di partecipa~
ziane al tatale è ulteriarmente ,salita, supe~
rlando J'87 per centO' e canfermanda la cre~
scente qualificaziane industriale della strut~
tura del 'nastrO' cammercia di espartaziane.

In parti calare, le espartaziani di pradatti
delle industrie tessili sona aumentate in va~
lore del 44 per centO', quelle delle industrie
del vestiariO' del 59 per centO', delle industrie
metallurgiche del 59 per centO', delle industrie
meccaniche del 52 per centO', del'1e industrie
chimiche del 34 per centO'. Assume un parti~

calare ,significata l'a farte espansiane de,lle
nastre espartaziani della meccanica che, nei
sette mesi dell'annO' hannO' raggiunta i 429
miliardi di lire, pari al 32 per centO' del cam~
plessa delleespartaziani. Questi risultati ,lu~
'singhieri vannO' ascntti all'ralta gradO' di spe~
cializzaziane armai raggiunto da,ua nastra
industria, frutta di un pragressiva mig'1iara~
menta ed affinamentO' dei nostri sistemi di ri~
cerca, di pragettaziane e di fabbricaziane.

Mmore è stata l'espansiane nel campa dei
prodatti dell'agricaltura. Ma anche qui, per
l'impartante settare artafrutticala~agrumaria,
il rialzo generalmente elevata nei ricavi uni~
tari ha cansentita un incrementa in valare
del 41 per centO' 'CIrca, superIare ciaè aEa
media generale, nonostante che qUiantitativa~
mente le farniture sianO' aumentate salamente
del 14 per centO' circa (Isaprattutta grazie al~
la frutta fresca).

Ora, se l'attuale situaziane della bilancia
cammerciale nan è, come si è vista, tale da
giustificare stati di apprensiane, dò nan si~
gnifica che l'aumenta del deficit nan costitui~
sca un fenomenO' da seguire can la più viva
attenziane.

Infatti, nai nan passi,ama ignarare che la
'passibilità di un maggiare impiega delle nO'~
,stre farze lavarative è legata ad un'ulteriare
espansione della nostra attività praduttiva,
ciò che camporta la necessità di ancora mag~
giari approvvigianamenti dall'estera; ma,
d'a,ltra canta, nan possiamO' pure dimenticare
che le partite invisibili della nastra bilanCÌia
dei pagamenti risentonO', a causa della lara
stessa natura, di malti fattariesterni, can~
nessi anche can la situaziane palitica interna~
zianale e non costi.tuiscana una leva manavra~
bile a nastrO' beneplacita. Da ciò deriva che
le nastre sempre più elevate neceslsità di im~
portaziane ~ fatta la davuta parte all'ap~
parto delle 'partite invisibili ~ debbonO' ve~
nire franteggiate da maggiari espartaziani.

Affinchè non venga drammatizzata sul pia~

nO' psicalagica un'ipatesi di disavanzO' deUa
bilancia cammercia,le dell'ardine di grandezza
di 600~700 miliardi di lire per il carrente
annO', mi sembra appartuna richiamare qui
qualche cifra.

Nell'anno 1954, nel quale fu redatta la
schema ,di sviluppa del1'accmpaziane e del red~
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dito per il decennio 1955~64, furono effettuate
importazioni per1.'52'4 miliardi di lir'è ed
esportazioni per ,1.0124ml1iardi, 'con lun di~
savanzo, quindi, di500 miliardi di lire.

Nel 1955 si ebbero importazioni per 1.695
miliardi ,di lire ed esportazioni per 1.160,
con un di,savanzo di 535 miliardi di lire. Nel
1956 le importazioni r1aggiunsero 1.984 mi~
liardi di lire, le esportazioni 1.341 e il disa~
vanzo fu di ben 643 miliardi, e superò i 700
miliardi nel 1957,

Lo schema Vanoni, sulla scorta del presun~
to andamento dell'economia italiana nel de~
cennio, enunciò, per J\mno terminale 1964 (le
cifre sono espresse in lire 1954), un di,savanzo
della bilancia commerciale (valore C.I.F. im~
portazioni) di 605 miliardi di lire, con una
previ,sione di importazioni di 2.160 miliardi, e
di esportazioni per 1.555 miliardi. Questi va~
lori, pur tenendo conto del rapporto da in~
tradurre 'per :Lacommutazione delle lire 1954
in lire correnti, 'Sono sin d'ora largamente
superati dalla realtà economica del nostro
Paese, ma è rimasta la fondamentale pre~
visione del nostro intercambio commerciale,
Claratterizzata da una importazione superan~
te « grosso modo» di un quinto l'esportazione.
Nessun aIlarmi,smo, quindi, di fronte ad una
ipotesi di 600~700 miliardi di lire di dilSavanzo
della bilancia commerciale.

Invece io desidero qui brevemente commen~
tare una tendenza ,che da tre mesi si è mani~
festata e che è attentamente seguita dal
Governo.

Il valore delle esportazioni nel corrente
anno, in raffronto a queIlo del 1959, analiz~
zato mese per mese, 'permette di rilevare che
l'indice di aumento è andato crescendo da
,gennaio a maggio, ,con una sol'a eccezione nel
mese di aprile, pa,ssando da + 14,5 per cento
(in rapporto allo stesso mese dello scorso an~
no) a + 64,9 per cento, con una media di au~
mento, nei cinque mesi, del 39,9 per cento.
L'eccezionale ampiezz/3. di tale indice è in~
fluenzata da.lla modestia degli incrementi nel~
lo stesso periodo del 1959, quando l'esporta~
zione si accrebbe soltanto del 3,3 per cento
in rapporto al 1958.

Ma dal me,se di giugno, l'indice di aumen~
to ha cominCÌiato a decrescere, passando a
+37,6 per cento nello steslSo mese, a +23,9

per cento in luglio e a + 115,7 per cento in
agosto, in cui il ,dato appare, per la prima
volta, nettamente inferiore a quello correla~
tivo del 119,59.

Si deve tener presente, però, che la ripresa
delle esportazioni iniziò nel 1959, con vigo~
roso impulso, proprio dal mese di agosto, con
un '3umento del 28,9 per cento e sembra quin~
di naturale che gli indici di progreslso delle
esportazioni, a partire da agosto, pur rima~
nendo in fase di alta congiuntura, debbano
appiattimi. Il fenomeno, in ogni modo, è at~
tentamente seguito. Rilevo, comunque, che il
tasso d'incremento conseguito nel 1960 dalle
esportazIOni italiane è il più elevato che sia
stato realizzato neU'ambito dei Paesi occi~
dentali.

In materia di irradiazione del commercio
internazionale ~ si tratta di un tema che
è stato ampiamente trattato, sia pure sotto
visuali diverse, dagli onorevoli senatori Ber~
tane e Spagnolli da un settore, e Ronza dal~
l'altro ~ si suole, in genere, anche per co~
modità statistIca, class~ficare i Paesi in gran~
di raggruppamenti. Con i progressi del mul~
tilateralismo e della convertibilità delle mo~
nete, la nozione di area valutaria ha per,so
alquanto di importanza, per cui oggi la sud~
divisione normalmente seguita appare qut2Ua
fondata sul grado di sviluppo e sul sistema
politico~economico. E su tale base i Paesi
vengono generalmente classificati in tre
gruppi:

Paesi del Mondo occidentale (Paesi euro~
pei dell'O.IK!C.IK, rStati Uniti, Canadà) e
Giappone;

Paesi dell'area sovietica 'europea e della
Repubblica Popolare Cinese;

Paesi in via di sviluppo.

Mentre all'interno dei primi due gruppi
può riscontrarsi un relativo grado di omo~
geneità economica, non altrettanto può dir-
si per il terzo, che comprende tutti i restan~
ti Paesi, i quali sono caratterizzati da strut~
ture economiche che vanno dal sottosviluppo
vero e proprio alla semi-industrializzazione.
Comunque, la divisione nei tre gruppi faci~
lita e semplifica l'esame delle situazioni e dei
problemi. J\id essa mi atterrò nel prosieguo
dell'e,sposizione.
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La principale caratteristica che contrad~
distingue l'evaluziane camplessiva dei nastri
scambi satta l'aspetta geagrafica, il cui esame
può essere fatta per ara sola per i primi ,set~
te mesi, cantinua ad essere costituita da una
maggiare intensità di sVIluppa nei canfran~
ti dei Paesi industriali e dell'area savietica~
cinese, rispetta ai restanti Paesi.

Gli aumenti in vaJare dei ,primi sette me~
.si, sull'analaga periada del 1959, ri,sultana
per le impartaziani di circa il 55 per centO'
per i paesi accidentali; del 90 per centO' per
i paesi dell'area del l'ubla e della Repubblica
PO'palare Cinese; e del 28 per centO'per i pae~
si in via di sviluppa. Per le espartazioni gli
aumenti sana rispettivamente del 37 per cen~
tO' per i paesi accidentali; del 70 per centO'
per i paesi dell'area del rubla e della Repub~
bhca Papalare Cinese; e del 31 per centO' per
i paesi in via di s,vIluppO'.

Trattasi della cantinuaziane di un fename~
nO' già III atta neglI scarsi anni e 'che ~ ri~

petO' ~ è camune alla maggiaranza delle na~
ziani dell'E,urapa accidentale e dell'area sO'~
vietica~cinese.

SiamO' dunque in presenza della tendenza
ad una più alta cancentraziane dei nastri
scambi nelle aree industriali. Questa fena~
mena farnisce un'ulteriare indicazIone sulle
direziani in cui accarre esercitare maggiar~
mente i nastri sfarzi di penetraziane cO'm~
merciale e canferma che l'aumento della pra~
duziane ed il crescente benessere che ne cO'n~
segue creanO' innumerevali passibilità inte~
grati ve, purchè sia .assicurata il flussO' delle
merd.

ScendendO' ad una più particalareggiata
alnalisi delle variazioni dei nostri traffici
nell'ambita dei Paesi industriali, debba can~
fermare che la sviLuppa maggIOre, in cifle
assalute e relative, interessa l'area eurapea
del MercatO' Camune. Nei primi sette mesi
di quest'annO' l'e&pansiO'ne con questa area,
oltre ,che particolalTIliente elevata, appare
carattenzzata da un natevale equilIbria, es~
senda aumentate le impartaziam del 56 per
centO' circa (da 294 a 458 miliardi di lire)
e le espartaziani pure del 56 per centO' (da
253 a 396 miliardi). La partedpaziane del~
l'area stessa al nostra commercia estero è
di canseguenz~a saHta dal 25 per centO' al 27
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per centO' aU'importaz'iane e dal 2'6 per cen~

tO' al 30 per cento all'espo!1taziane.
Il fenameno del più a,lto talSSIOdI svi1luppo

del trafficicO'n i paesi del MercatO' Comlune
è in atto fin dal 1958 (nel 1957 le quote di
partecipaziane erano anc.ora del 21 per cen~

tO' aU'impartazi1ane e del 2,5 per cento alla
esportaziane) ed acquista tanta ma,ggiare si~
,gll'l'ficata ave .si cansideri che i mar1gini pre~
ferenziali hannO' ancara una portata rela~
tivamente modesta. E,sso indica chiaramen~
te che il proces:so di integraz:lOne in carso
investe armai tutta la vita comunitaria. in~
cidenda prafandamente sul mO'da di agire
degli operatori econamici, i quali confar~
manO' sempre più la loro condatta ad una
realtà che cansiderana armaicansolidata.

Per quanta riguarda i singaIi p'artn,ers
della Comunità, partic'alarmente elevati r'i~
sultano quest'anno i ta,ssi di incremento con
la Francia (+ 76 per cento all'importazia~
ne e + 89 per centO' aill'espartazione) in rap~
porta anche ai p~avvedimenti liberatori in~
trodotti nella vicina Repubblica con l'inizio
del 1959; ma notevoli sana anche quelli can
gli altri Paesi: Olanda (+ ,56 pe.r cento a'l~
l'importaziane e + 57 per centO' all'e,sporta~
zione); Belgio~Lussemburg;o (+ 39 per c:en~
to aJ,l'importaziane e + 42 per cento aJ,la
esportazione); R,epubblica Fedemle (+ 48
per cento all'impartazione e + 4'6 per cento
all'esportaziane). Quest"ultima rimane sem~
pre, nan salo nell'ambita del M.RC., ma in
via assoluta, il nastrO' più importante c1liente,
mentre, come fornitare, nel 19'60 è superata
leg;germente sola dagli Stati Uniti.

'Milnare risulta l'espanslione nei confranti
deU'E.F.'T'.A.,pur elssendo e'SISIa.,sempre no~
tevole (aumenta del 30 per centO' all'impar~
taziane e del 24 per centO' all'esportaziane).
Eld è questa, inish:~meaid a:l'tI'ie,una deiUete&ti~
manianze che 'la realizzazione de:l MeIicato
,comune nan imp'e.di'scel'aJ1aI'lgamenta dei trarf~
mlci in og"lliidirez iane.

In particalare, can il Regna Unito gli in~
crementi dspetta ai primi glette mesi dello
scors.o anno IS'Oliastati del 31 per eento al~
l'impartaziane e del 25 per centO' all'esparta~
ziane' con la Danimarca del 42 per cento,
all'impartazione e del 40 per centO' all'espar~
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taziane; sensibili risultano altresì queUi can
gili aiJ,tri paelsi deil gruppa.

Nei canfr'Onti degli :Stati Uniti d'America,
la tendenza, già chia'I~amente deElneataisi siin
daH'inizIO de11'anna, ad una maggiare espan~
siane delle impartaziani rispetta alle espar~
taziani, è andata sempre più decisamente raf~
fO'rz'andosi, tanto che per i plrimi ISlettemesi

Ì'l di'Vado nei taslsi dii inlC'remen:t'Odea,}.edue
carrenti (+ 712per cent'O per le imp'Ortaziani

e + 19 per cento per le esp'Ortaziani) ha assun~
to natevale dimensiane. Si :è accresduta, di
canseguenza, il salda passiva deHa n'Ostra bi~
lancia ,cammerciale cal merca,ta n'Ordamerica~

n'O,salda ,che nel carsa del biennia :1i9158~59S'i
era, come è nata, l'id'Otto. Sono saprattutta
gli acquisti di catane greggia, di semi aleasi,
di ali per usa industriale, di macchinari e
di pradatti chimici, che registran'O i maggiori
:i:l1'CJrementi.Fienamena analoga, natu:mlmeln~
te S'US'cala Ipiù 'ridatta, è data riislc'ail1!trareper
il Canadà, can il quale le impartaziani sana
salite del 53 per cent'O e le espartaziani del
19 :per cent'O. lEd alumenti natevali, in percen~
tuali, 'Specie per l'Impartaziane, ,si regi'strana
pure per il Giappane (+ 1,5,9per cent'O per
l'impartaziane e + ,49 per cent'O per J.'espar~

taziane) pur cantinuando a rimanere, gli
scambi can detta Paese, ad un live110 made~
sta in cifre assolute.

Pa\Sls!andaaid an:ahzZJa:l1ei 'nastri slcambi con
i Paesi deH'Est Europea e can la R,epubblica
papalare cinese, passiama subita natare che,
l1Ieil0orrenteanno, l'espalIlsiione rilsullta, in
sensa relativa, assai elevata. Per il comples~
sa de,fl'a'rea savietica~iC'i,ne,sle,<infatti, :i tassI di
,aumento nei primi slette mesi, in canfront:a
a11'analaga peri 'Oda del 1959, sano stati ~

came già rilevata ~ del 90 per cent'O a11'im~

partaziane e del 70 per cent'Oa11'espartazione.
In parti calare, can l'U.R.S.S. gli incrementi
sana stati dell'86 per cent'O .aH'impartazi'One
e del 12'9 per 'celnto aIil'esportazione (in s'Oli
7 melsi ill rvwloredel eomip'lelss:ivailIlterlslcamibio
con questa Paese ha raggiunta i 77 miliardi
di liTe, siuperl3mda in tal m'Oda la df'r'a di
716miliardi realiz,zlata nell'intera anna 19:5.9),
e can la Repubblica papalare cinese rispetti~
vamente del 144 per cent'O a11'impartazione

e del 46 per cent'O a11'espartazione. Pure na~
tevoli, in ,genere, gli aumentican gli altri
Paesi del gruppa.

Per effetta di questa sviluppa, la parteci~
p3ziane dell'area savietica~cinese al nastra
cammercio estera è ulteriarmente salIta, par~
tandasial 6,2 per cent'O nelle importaziani
ed a116,1 per cent'O nelle esportazi'Oni cantra
il 4,9 per cent'O tanta nelle Impartaziani,
quanta nelle espartaziani, per i corrispon~
dentI primi 7 mesi del 1959. Ora, pur rica~
nascendasi che queste quate di cancarsa ap~
paiona ancara madeste relativamente a que
sta camplessa di mercati, cui appartiene un
terza della papalaziane mandiale, nan può
tuttavia negarsi che esse 'abbiana migliarab
il l'Ora 'Ordine dI grandezza.

E qUI desidererei aprire una parentesI.

L' anarevole senatore Ranza, nel sua garbato
anche se palemica mterventa, ha chiesta che
la libemlIzzazione degli scambi e la tenden~
za alla integraziane ecanamica, che sana due
fandamentalI direttrici seguite nel settare
del commercia can l'estera, si inquadrm'O III
un indirizza di palitica ecanamica che a11ar~
ghi le passibilità dei t:mffici, nan saltanto
ne11'ambito del M.E.C. e nei riguardi der~
1',area del dallara «ma» ~ cito ~ «anche

versa quegli altn mercati nei quali il com~
mercio itali~na di esportazione davrà camun~
que penetrare ~.

Onarevale 'senatare :Ronza: ia credevo che
questa palemica fosse ormai supemta. Neg:i
ultimi ,cinque anni noi siamo stati H Paese
occidentale che ha sviluppata di più i traffi~
ci can l'~rea savietica~cines.e, anche se ~c
cifre assolute non sona tali ancara da sad~
disfarci campletamente.

Nel succitato periado la Gran Bretagna,
per esempia, ha aumentata del 16 per cento
la sua impartaziane dall'area savietico~ci~
nese e del 66 per cent'O l'espartaziane; la
Repubblica federale tedesca ha aumentate
del 12,6 per cento l'impartazi'One e del ] 98
per cent'O l'espartazione; la Francia del1'82
per cent'O l'impartaziane e del 47 per cent0

l'espartaziane:



Regno Unito ]!'rancia Rep Fed Ted. Italia

1955

I

1959 1955

I

1959 1955

I

1959 1955

I

1959

(Valor! In mlllonl di $ )

mportazioni totah 1086f1 11.172 4739 5095 5793 8371 2.711 3333

da area sOVletico~Clllese 329 381 97 177 173 394 71 171

spo1.tazioni totah 8468 9677 4911 fJ623 6135 9.810 1856 2.883

verso area sovletwo,.cinese 164 272 135 198 149 443 63 155
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Per il medesima periada, i carrispandenti
indici per l'Italia risultanO' del 141 per cento
di aumenta per l'impartaziane e del 147 per
centO' di aumenta per l'espartaziane: saltan~
tO' la Repubblica Federa,le registra, quindi,
limitatamente alle espartaziani, che d'altran~
de sana dirette in prevalenza alla Germania
Orientale, un'aliquata maggIOre.

La realtà è che da parte italiana è stata
sempre seguita, neicanfranti di detti Paesi,
una palitica diretta a superare le situaziani
suscettibili di llltralciare i recipraci ,traffici
ai 'quali Isi è Is'empre cercata di imprimere un
vigarasa impulso..

Mi è parsa che ella, anarevale senatore
Ranza, abbia mastrata nel sua interventO' di
nOonritenere di grande rilievo. il pravvedi~
menta adattata nel 1958 nei canfranti di,
quasi tutti i Paesi dell'area savietica, di aba~
liziane del regime di clearing e di autoriz~
zaziane ad aperare sulla base della lira can~
vertibile.

R O N Z A . Ne ha data atta.

M A ,R T I INlEIL IL I, Min~sDro del com~
mercio con l'estero. Ma can cansideraziani
che ne hannO' ridatta la valutaziane di effi~
cacia. ,Ma prapria, nan ha fandamentale im~
portanza aver aperta ai nastri partners del~
l'Est la passibilità della più ampia manavra
dei ricavi delle lara espartaziani in Italia?
Ciò permette ad essi di aperare can assaluta
libertà su tutti gli altri mercati, sfuggendo.
alla strettaia del bilateralisma; e l'anarevale
senatare Ranza sa megliO' di me che casa si~

I gnifichi ciò, in regime di acquisti di Stata.
È stata da parte nastra un grande atta di
fiducia, che nai desideriamO' mantenere.

E l'avel'e estesa a quasi tutti quei Paesi
il regime di lIbera Impartaziane per un sem~
pre maggiare numera di pradattI, nan è sta~

tO' il manifestarsi cancreto di una palitica
di allargamento. degli scambi versa quelle
aree,? L'avere meSSa a dagana malti cantin-
genti nOoncamprav,a l'intenziane del GaveY~

nO'di facilitare gli scambi? Ma, allara, tutta
l'aumenta che si è attenuto nei traffici can

Iqu8ls,tiPaesI a che cosa sarebbe davuto? E il
cantinua allargamentO' delle liste merceolo.
giche negli accardi che si rinnavana rappre~
senta farse una volantà negativa nei can~
franti di quelle aree? Lo stessa passo affer~
mare per la intensificata partecipaziane ita~
liana alle fiere di questi Paesi e per l'aper~
tura di nuovi uffici commerciali.

Se l'espansiane dei nastri scambi can i
Paesi dell'ar'ea savietica~cinese negli ultimi
anni è da cansiderarsi natevole, ciò nan 3i~
gnifica che essi abbianO' raggiunta un L~
vello adeguata alle reciprache possibilità.
Sviluppi ulteriari sana indubbiamente passi~
bili in l'apparto al patenziale ecanamico è
demagrafico dell'area e all'evoluzione eca-
n<Jmica in atto.

N on va tuttavia dimenticata l'esistenz,a di
tal uni fattari limitativi, quali: la diversità
dei regimi di cammercia estera, i pragram~
mi di impartaziane rigidamente subardinati
ai piani di sviluppa e che lasciano poca mar~
giue di scelta alle offerte delle contraparti,
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lecontropartite e i prezzi, nan sempre con~
venienti per il nostro mercato.

Da parte italiana si continuerà, comun~
qoue,ad .adoperarsi per un più ampio svilup--
po delle correnti di scambio con questi Pae~
si, sia nel campo dei beni strumentali che
in quello dei beni di consumo. Notevale ri~
lievo rivestirà anche una più intensa azione,
diretta ad una più profonda ed aggiornata
conoscenza dei rispettivi mercati e a pro~
muovere ma,ggiori contatti dei nostrI ope~
ratori con gli enti, che in tali PaesI sono
incaricati di operare con l'estera.

Tratteggiati così l'andamento ed i prin~
cipah problemI relativi aHa nostra esporta~
zione verso il gruppo dei Paesi 'industrializ~
zati e quello sovietico~cinese, vorrei ora ln~
tr,attenere gli onarevali senatari sul terzo
gruppo considerato III questa mia esposizio-
ne: quello cIoè dei Paesi in via di sviluppo,
su cui si accentra sempre più l'inter,esse, non
solo dell'Italia, ma del mondo intero, data
la stretta connessione tra ,la loro. evolouzione
economica e queHa politica.

Ho già accennato al fatta che la partE'ci~
paziane di questi Paes,i al nostro commer~
cia di esportazione è andata quest'anno ul~
teriormente diminuendo., non in vi>a assolu~
t,a, ma in proporzione all'intero nostro com~
mercia estero. Infatti la cifra di 364 miliardi
di Ere, che le no.stre forniture agli stessi
hanno raggiunto nei primI sette mesi del~
l'anno non rappresenta, malgrado l'aumenta
di circa un terza suUo. stesso perio.do del
1959, che il 27 per cento del valore :globale
delle vendite itali,ane all'est,ero, contro il 29
per cento registrato nei primi sette mesi del
1959.

Un posto a parte occupa, tra iPa;esi in
via di sviluppo economica, la Jugoslavia, con
la quale i nostri l'apparti non solo di scam~
bio, ma anche di col1aborazione tecnico~in~
dustria,le ed agricola, si sono notevolmente

intensificati negli ultimi tempi, nel quadro
di un insieme di accordi bilaterali,che sono
risultati di notevale beneficio ad entrambe
le ecanomie. Ad un aumenta del 53 per ("ento
all'impartazione di pradotti jugoslavi, ha
fatto riscantro, nei primi sette mesi dell'an~

no, un incremento del 64 per cento neUe
nostre vendite a detto mercato..

Nei confronti dei Paesi d'altremare meri-
tano qualche rIlievo. alcuni incrementi rea-
lizzati nei valari assaluti.

Le nastre espO'rtazioni v,erso l'Mrica sono
a;umentate, nei sette mesi, camplessivamen~
te da 75 a 90 mJiliardi dI lire e cioè del 19
per cento; le punte maggia!1i di aumooto
SI nsoO'ntrano V'erso la LibI,a (+ 5,6 per
cento), l'Uniane del Sud Airtca (+ 53 per
cento), la Nigeria (+ 73 per cento) ed al~
tri paesi di più modesta importanzla com~
meI1clale, mentre i regressi più sensibili SI
hanno. neiconfriO'nti dell'Algeria (~13 per
cento.) e del Mar00co (~20 per cento).

Le nastre ,espor,tazioni verso 1'A!I:nerica
Latina sana invece 8JuIIIlentate soltanto. del-
1'8 per centO'. Per i principali paesi, le va~
riazioni positive più eleva;te rigua!1dano il
Brasile (+ 37 per cento); l'Ar,gentina (+ 21
per cento), l'Uruguay (+ 2'3 per cento), il
Messico (+ 10 'per cento), 11 Cile, la Co~
lombi a e i,l Perù; mentre va,l'iazioni nega-
tive, da ascriver:si per la più a fattori d'or-
diThe contingente (Ig,r,ad'uale esaurimento di
forniture destinate a;l gra;nde srta;bilimento
siderurgico della Valle dell'Orinoco e re-
strizioni aH'importazi one cubana disposte
dal nuova regime Ipalitico) pl1esenta;na Ve~
nezmela (~8 per c'enta) e Cuba (~11 per
cento).

Molto più rilevante invece risulta l'espan~
sione delle nost!1e esportazioni versa 1'Asia
(+ 57 per cento. nel complesso, escludendo
Giappone e Repubblica popolare cinese, già
considera;ti nel primi due raggruppamenti).
Ad essa hannopri11'cipalmente cantribuito le
vendite a,u'India (+ ,69 per cento), al Pa~
kistan ,(+ ,1,016 per ,cento), ad :Israele (+ 9,5
percenta), alla ISiria (+ 1616per ,cento.) e al
Libano (+ 59 per oento).

glevata risulta pure l'espansiane delle
vendite all' AustraHa (+ 83 per cento) e ana
Nuova Zelanda (+ 106 per centa).

Nonastante questi favor:evoH ris1ultati, con~
seguiti in termini aSlso1uti nei confronti di
molti cOm'panenti del gruppo cansider,ato, è
fuori dubbio il fatta che, visti nel lara in~
si'eme, gli scambi con le aree in via di svi-
luppa hanno denotato un dinamismo. minore,
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di quello verÌificatosi nelle rimanentl zone
del mercato internazionale. Il fenomeno, de~
terminato da fatton vari, .collegati alle si~
tuazioni e ,all'evoluzione in atto di quei
Paesi, pone anche a noi con urgenza il pro~
blema dei mezzi, atti ad imprimere un pIÙ
intenso impulso alle nostre correnti di espor~
tazione verso gli stesslI, non dOVlendosi di~
menticare che le fortune della nostra espor~
tazione sono condizionate anche da una sem~
pre più lairga ir:radiazione geografica.

È noto che il lento deterioramento della
ragione di scambi,o tra beni primarI e arb~
coli manufatti ha influito in questi anni ne~
gativamente suna capacità d'a.cquisto della
maggior parte dei Paesi produttori di ma~
terie prime, quali sono appunto quelli in
via di sviluppo. Nella stesso tempo il loro
fabbi,sogno di credito è andato crescendo m
cOl1rispondenza all'estendersi dei 'programmi
di sviluppo e di industrializzlazione. Un ri~
lie'vo di primissimo. piano ha acquistato per~
tanto, nelle relazioni con questi Paesi, il
pro.blema deH'assistenza finanziada e tec~
mca.

Per quanto gli aiuti, da parte del maggio~
ri Paesi e de.gli organismi internazionali, sia~
no andati negli ultimi anni estendendosi, tut~
tavia la loro milsura è ancora insufficiente
rispetto aHa vastità dei compiti; e ciò che
soprattutto di!fetta è un maggiorcoor.dina~
mento nella programmazione e nell'erogazione
degli aiuti stessi. Un recente 'Studio della
O.E.C.E. pone in evidenza l'assoluta preva~
lenza (poco meno di nove decimi) dell'appor~
to bilaterale, rispetto a quello multilaterale,
nell'azione di assistenza a carattere pubblico
del mondo occidentale a favore del paesi in
via di sviluppo; ma, per varie ragioni, l'as~
sistenza bilaterale non è fra le più accette,
specie ai Paesi di più recente indipendenza.
Pertanto, in questo campo, oltre ad un po~
tenziamento degli aiuti, è necessaria una ar~
monizzazione ed una organizzazione su sca~
la internazionale dell' azione di assistenza.
Numerose sono le istanze e le iniziative in
tal senso; ed è sintomatico, ad esempio, che
uno dei più importanti compiti che si inten~
de attribuire alla progettata nuova Organiz~
zazione sostitutiva dell'O.E.C.E. è quello del~
l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

L'assistenza ai Paesi in via di sVIluppo
presuppone la concessione di crediti, sotto
forma di forniture di beni strumentali, con
termini di pagamento differIti nel tempo.

La legislazione del nostro Paese in materia
è stata qui ricordata, con l'alta competenza
che gli deriva, non solo dall'essere stato Mi~
nistro del commercio con l'estero ma anche
dalla lunga esperienza parlamentare, dal~
l'onorevole senatore Bertone, al quale deside~
ro rivolgere un vivo e particolare ringra~
ziamento. Ogni anno egli, con chiari e co~
struttivi interventi, ha dato un positivo con~
tributo alla discussione del bilancio del Di~
castel'O che ho l'onore di dirigere.

Pure altre apprezzateconsi'derazioni sul~
l'al1gomento della concessione dei crediti con
garanzia statale, ,come su altri importanti
temi, ha espresso l'onorevole ,senatore Spa~
gnolli che per lungo periodo ha svolto i1lu~
mmata, fattiva attivItà di Sottosegretario
presso. il Ministero del commercio con l'este~
l'O, al quale pur rinnovo il mio cordiale rin~
graziamento.

La nostra legislazione contempla, come è
noto, un sistema di garanzia statale pe,r i ri~
sehi speciali nascenti dalle cosiddette forni~
tu re speciali e di finanziamento agevolato per
i relativi crediti a medio termine. E.ssa ha
dato risultati apprezzabili nel favorire le
esportazioni di beni strumentali, specie nel
settore della meccanica: basti rilevare che
l'importo delle forniture assicurate, attraver~
so la gestione dell'apposito Comitato inter~
ministeriale istituito presso l'LC.E. è pa.ssa~
to da 41 miliardi di lire nel 1955 a 150 nel
li9i59,e che 'di questi 1150miliardi ben ,916sono
costituiti da forniture ai paesi in via di
sviluppo dell' Africa, dell' Asia e dell' Ameri~
ca Lat~na.

N on può tuttavia disconoscersi che, in re~
lazione al continuo evolversi delle situazioni
e all'accentuarsi della concorrenza per l'ac~
quisizione deUe forniture, con conseguenti
maggiori dilazioni nei termini di pagamento,
il nostro sistema si presenta oggi inadegua~
to sotto vari aspetti.

Il problema ~ com'è noto ~ ha formato
o.ggetto di studio da parte di una Commis~
sione istituita presso l'I.C.E. dal Ministero
del commercio con l'estero e presieduta dal~
l'onorevole Trombetta, che ha svolto un ap~
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profondito lavoro. Essa ha presentato con~
crete proposte, che sono state conveniente~
mente utilizzate neLla predisposiz.ione di uno
schema di legge, che è attualmente aH'esame
degli altri Dicasteri interessati. Con esso si
intende provvedere ad una estensione nella
applicazione delle norme vigenti, ammetten~
do alla garanzia statale un maggior numero
di prodotti e considerando in maniera par~
ticolare le 'esigenze dei IPaesi in via di svi~
luppo in flatto di forniture di beni strumen~
tali. Lo schema in questione prevede, altre~
sì, l'introduzione di auspicati miglioramenti
nelle disposizioni tecniche applicative.

Con tale progetto il sistema assicurativo
italiano si adeguerebbe in buona parte a quel~
li esteri per quanto concerne i rischi speciali,
mentre da parte sua il 'Ministero, anche per
evitare ulteriori oneri all':Erario, si propone
di sollecitare un attivo intervento delle com~
pagnie private per i rischi commerciali or~
dinari.

L'onorevole senatore Bertone ha qui ri~
cordato ieri anche il sistema che è in atto
nella Confederazione elvetica per l'assicura~
zione dei rischi speciali all'esportazione. Ho
voluto esaminare questo sistema ed ho nota~
to che esso, per quanto riguarda l'area di
copertura, l'ampiezza dei rischi e i settori
assicurati nan differisce dal nostro sistema.,
Esso però è in atto dal 1934 e l'avanzo ac~
cantonato di 15 milioni di franchi (grosso
modo, dunque, 2 miliardi e ,200 milioni di lire)
rappresenta il frutto di 26 anni di gestione.

Ora potrei, a questo riguardo, dire agli
onorevoli senatori che sotto il profilo dell'as~
sistenza finanziaria anche il nostro attuale
sistema presenta dei margini. N ai abbiamo
all'incirca un margine che supera i 3 mi~
liardi e mez,z.odi lire, malgrado la nastra ge~
stione abbia una durata notevolmente infe~
riore a quella del sistema svizzero.

Ma qui occorrerebbe porsi un quesito di
natura tecnico~politica. Noi copriamo dei ri~
schi speciali di carattere politico, di carat~
te re catastrofico~politico: a essi si verificanO',
e allora è evidente che riserve dell'ordine di
grandezza di 15 milioni di franchi svizzeri
o di 3 o di 10 miliardi di lire sono insuf~
ficienti e il bilancia della Stato in questo caso
presterà quel1e misure di soHdarietà alle Iquali

è chiamato da una legge; o essi non si v~
rificano, ed allora l'accantonamento diventa
frutto di una percentuale, di un'aliquota
di premi che evidentemente, non potendo
essere s,timati su una esperienz,a di rischi
ma essendo ca.Icolati tenendO' conto di una
certa possihilità .di incassi, rappresenta un
moda di cos.tituire delle riserve. Ripeto, però,
che si tratta di riserve di carattere finan~
ziario che iO'non os,ereiassalutamente definire
come riserve di carattere matematico in rap~
porto ad un rischio che possa essere passi~
bile di un calcola tecnico di 'commisurazione.

Desidero dare assicurazioine, tanto all' ono~
revole senatare Bertane che aH'onorevole s.e~
natore Spagnalli, che il Camitato assicura~
ziane crediti tiene in particolare conta le ri~
chieste delle piccole e medie industrie. Possa
i'nformare il SenatO' che, delle 683 cances~
sioni assicurative deliberate a tutto il 30
settembre (per 514 miliardi) ben 192 ri~
guardano forniture di importa inferiore a
50 milioni di lire, indirizzate a 30 Paesi (per
un tatale di 4.5 mHiardi di lire); numera 118
riguardano farniture di importi tra 50 e
100 milioni di lir'e, indirizzate a 23 Paesi
(per ,un totale di RI5 miliardi di lire); e 1,103

concernono farniture di importo tra i 100 e
i 200 milioni di lire, indirizzate a 21 Paesi
(per un totale di 14,9 miliardi di lire).

Bisogna però tenere presente che le «for~
niture speciali» previste dalla nostra legi~
slazione, ai rfini dell'assi'curazione e del fi~
nanziamentO', prevalentemente .cancernona
bem strumentali e impianti, di dimensioni
ecanomiche considerevoli, che non possono
essere prodotti dalle piccole e medie industrie.

Ha illustrato per sommi capi i notevali
progressi compiuti nel campo dei traffici con
l'estero, ,con particolare riguaIldo alle espor~
tazioni. i~'~~r

Di tali progressi va dato anzitutto ampio
merito ai nostri operatori, i quali, con illaro
spirito di intraprendenza e le loro doti or~
ganizzative, hanno saputocarnseguire impor~
tanti affermazioni, anche in settari esporta~
ti vi e in zone geograrfiche che sembravano
finora precluse.

Ma mi sia consentito di ricordare che e,ssi
non sarebberO' s.tati possibili ave da parte
del Governo nan fosse st,ata caraggiO'samen~
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te e coerentemente seguìta in tutti questi
anlll, spesso vincendo resistenze e critiche
notevoli, quella linea di politica comlmer!Cia~
le, indirizzata alla progressiva 1iberaEzza~
zione degli scambi e dei pa~ame[lti e alla
più stretta cooperazione internazionale, che
ha permesso un sempre più proficua inseri~
mento dell'ecanomia italiana in quella mon~
diale. L'indirizza generale della nostra azio~
ne in questo campo deve pertantO' rimanere
imm:uta,to e tender:e, come ho già detta, ad
assicurare alla nostra imziativa sempre più
ampie possibilità operativi8.

Uno dei problemi .oggi di pIU viva attua~
lità, che si presenta. can mla1gigiorerilievO' in
particolar:e nei confronti dell'area del dol~
lara e del Giappone, è quella della libem1iz~
zazione e della eliminazione delle residue
discriminazioni quantitative all'importaziane.

Sono noti i termini del problema per
quanto riguarda l'area del dollaro. Di fron~
te a;d un re!gime di libertà press:QIclchètotale
(circa il 99 per cento) in atto ormai da di~
versi anni nelle importazioni dai P,aesi del~
l'O.E.C.E. e assimilati (Tiabella «B~Im~
pOlrt »), vi è 'un regime di minore lihertà
nei 'confronti dei Paesi dell'area del dollaro
(cui si a!pplica invece la Tabella «A~lm~
port »).. Il grado di libe'razione da questi
Paesi, attraverso successivi provvedimenti,
ha ra~giunto i,l 93 per cento cina e il mar~
gine di discriminaziane tra le due a'ree,
quindi, è aggi di proporzioni relativamente
modeste.

Ma è chiaro che, con la conver1Jibilità
esterna della lim e dene principa.1i monete
europee, il .concetto di area varutaria, che
è stato alla base della regolamentazione dei
nostri scambi nel dopoguerra ha perso
buona pal'te del suo va'101re,ed è del pari
evidente che, cessata lo stato di difficaltà
nella nostra bilartmia dei pa1gamenti, l':ltalia
deve invocare altr,i titali a sostegno del man~
tenimenta di restrizioni quanHtative a:ll'im~
partaziane che la condizione sociale di set~
tori e zane dell nastro Paese richIedesse. Da
qui la necessità di cOmjpiere ulteriori sforzi,
pur con le cautel,e necessarie, nel sensO' della
parilficaziane dei due regimi di im:prortazio~
ne ('quello della T1abel1a «A» e quello della
Tabella «B»).

In Jnaterla, ho già ricordato nell'altro
ramo del Parlamento che in occasione della
XViI ISeslsione delle Parti contnaenti la po~
sizione dell'Italia ha formato ,a'gige'tto di
prolungate dilscussioni, sop.rattutto in rap~
porto alle diSlcriminazioni ancora applicate
in quel momento dal nostro Paese. A can~
elusione del dibattito, e SlU richiesta degli
Stati Uniti, si è convenuto di entr,a;re in
consultazione con le Parti contraenti inte~
ressate, prima della prossima sessione del
G.A.T.T. Le consultaziani hanno 3/vuto luo~
go a Ginevra il 19~20 sett,embre ultimo scar~
sa e vi hannO' p:artecip,ato, oltre algli S'tati
Uniti, anche il G,anadà, l'Amstralia, la Nuova
Zelanda e il Giappone.

!In tale occasione abbiamo canfermata
che prossimamlente verranno 8Jdot!tate nuave
misure di liberaziane dai Paesi dell'area del
dallaro, attuahnente in corso di esame, in
vista di gi'unge.ve ad un livena analaga a
quello vigente con i paesi O.E'.,G.E. e assi~
milati.

Le preoccupazioni per una indiscriminata
a:pertura del nostra mercatO' non sussistana
tanta nei confflonti degli Stati Uniti, salvo
che per .determinati settori agricoli, e rqual~
che settore industriale, quanto per le impor~
tazionidi manufatti dal Giappone e da t6~
luni Paesli in via di sviluppa economica.

Il Ministero del comrmerC'Ìo estero, pur
non patendo trascurare gli aspetti politici
e giuridici dei nostri rapparti con il Giap~
pane, ha fatta proprie le legittime pJ:'leO'ccu~
paziani dei nostri praduttori, prospettandO'
alle 'A1utarità di quel ,Paese l'apportunità di
entra.re in negazi'ati bilaterali, che, nel ri~
spetta degli obbHghi nascenti dal G.A.T.T.,
ci consentano di superare l'aUuale sirtmazio-
ne, attra1verso l'a ricerca di formule atte ad
evitare canseguenze negative in determinati
settori produttivi. E proprio in questo spi~
rito, è stata emanato il recente provvedi~
menta (8' settembre 19,60) di liber:aziane di
un certo numero di VOlciper le importazioni
in provenienza dal Giappane, pl\O'vvedimen~
tache dev,e cansiderarsi come atto di prim'a
apertura su cui imposta;re le negoziazioni
bilatemli.

Vaiglio augiurarmi che la spirito realisticO'
che caratterizza i nostri partners giappo~
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nesi consentÌrà, nel reciproco interesse, di
arrivare alla auspicata normlalizzlazione dei
rapporti cO:miffierciali italo~nip'PonilCÌ.

Su un altro problema desidero qui richia~
mare l'attenzione: quello derivante dalle ap~
prensioni manifestate dalle nostre categorie
produttrici in ordine alle importazioni dai
PaesI III via .di .sviluppo economico, di manu~
fatti ottenuti a costi di produzione anorma 1~
mente bassi.

Il problema è all'esame sia III sede comu~
nitaria, che presso .altre istanze internazio~
na:li ed i lavori relativi, ai quali partecipa
attivamente il Ministero del commercio con
l'estero, sono orientati verso la ricerca di
intesa con i Paesi stessi, di soluzioni che,
consentendo un graduale maggiore assorbi~
mento di detti manufatti, offrano, nello stes~
so tempo, garanzie contro la possibilità di
disorganizzazione dei nostri mercati.

Per quanto riguarda l'applicazione del
T.rattato della C.E.E., ho già avuto occasio~
ne alla Camera di illustrare gli aspetti più
salienti della nostra politica nell'ambito co~
munitario. Mi sia consentito qui di soffer~
marmi su qualche problema divenuto nel
frattempo di più particolare attualità.

In materia di acceleramento nel ritmo di
attuazione del Trattato di Roma, sono stat2
aff.acciate talune pveoccupazioni, connesse
soprattutto al timore che l'acceleramento
nella smobiUtazione tariffaria non sia accom~
pagnato da un corrispondente movimento
negli altri settori interessanti l'integrazione
economica.

,Posso assicurare l'Assemblea che la Com~
missione della Comunità, in conformità alle
decisioni del Consiglio, ha già formulato pro~
poste concrete anche in questo campo. Dette
proposte, che formeranno oggetto di esame
da parte di uno dei prossimi Consigli dei
Ministri della Comunità, riguardano in parti~
colare: il campo sociale (proposte per la
formazione professionale, la libera circola~
zione e la skurezza sociale dei lavoratori
nella Comunità); la materia dellaconcorren~
za (regolamento dei problemi posti dall'ap~
plicazione delle tasse di compensazione e dei
ri.storni all'esportazione, problemi sui qua~
li è già intervenuto un accordo di principio

tra glI Stati membri); il settore dei trasporti
(eliminazione delle discriminazioni in mate~
ria di prezzi e condizioni di trasporto delle
merci, applicazione del principio dello « stand~
still»); il diritto di stabilimento e dei ser~
vizi (proposte per la soppressione delle re~
strizioni 611a libertà .di stabilimento ed alla
libera prestazione dei servizi).

Anche da parte italiana è stato già com~
piuto un approfondito studio degli argomenti
e sono stati formulati gli emendamenti rite~
nuti necessari nell'interesse del nostro Paese.

IQuanto all'acceleramento nel settore 'agri~
colo, l'apposito Gomitat.o speciale è in 'a.tti~
vità dai primi di settembre, e ,s,ipropone di
fare rapporto al Consiglio entro il 31 di~
cembre. Si ibratta di un compless.o diproble~
miche investono ,in primo luogo la respon~
sabimà del 'collega ,dell'Agricoltura, ma sono
,evidenti le impli'cazioni che la formulazione
della politica agri.cola Icomune ha sui rap~
porti nostri e della Comunità con i p1aesi
terzi..

Naturalmente l'interessamento del M:il1i~
stero che rappresento, per quanto rig;ua'rda
le relazioni della Comunità con i Paesi terzi,
non è cirwscritto solamente ai prohlemi na~
scenti nell'ambito della 'politica ,agricola oo~
mune, ma si estende al coordinamento di tut~
ti i rapportI commerciali degli Stati m8m~
bri con gli altri Paesi, allo scopo di creare
le condizioni necessarie affinchè, SiI termine
del periodo transitorio, ,sia possibile 1'attua~
zionedi una politica comune in materia di
commercio estero.

Sono in a:tto consultaziom periodiche in
questa materia attraverso un Comitato co~
stituito dai Direttori generali ,r'8slponsahili
della politica commerciale dei sei ,P,aesi e dai
Delegati permanenti e vi partecipa, appor~
tando i,l .contrIbuto 'che Igli deriva dalla espe~
rienza del suo quotidiano lavoro, il Diretto~
re generale degli accordi commerciali del
Ministero del commerdo estero.

Desideroag1giungere che questa procedu~
m, per ,ora non i'stituzionalizzata, si è dimo~
strata fDuttuosa per la confrontazione delle
posiz.ioni nazionali sui principali problemi
nguardanti i rapporti con il mondo esterno,
ai fini della loro armonizzazione e per dare
alla Commissione unavaluta:zione 'concreta
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e realistica dei problemi stessi. Solo così es~
sa è messa in ,condizione di prepamre le pro~
poste che, nell'lambito della responsabilità
derivantele dal Tlrathto, è t,enuta a sotto~
pone al ,ConsigIio per la 'procedura da ap~
plIc:ne nel periodo transitorio per l'attua~
zione di una politica commercialecomuni~
taria.

Il 10 settembre hanna avuta inizio a Gme~
vra, nel quadro del G.A.T.T , negoziati tarif~
fari per lo svincola dei dazi, convenzwnati,
m passato, dai singoli IPaesi della C.E.E.,
onde mettere 'ques,ti ultimi in condizione di
applicare Iquelli nuovi previsti dralla tariffa
com,un2.

Con la stessa procedura e nel quadro della
Conferenza tariffaria Indetta su proposta
statunitense (Dillon), saranno 's'ucces'sivamen~
te condoUi a Ginevra i negoziati tra le P,ar~
ti contraenti, aventi per ,fine un'attenuazio~
ne generale del livello della ta,riffa doganale.

Questi negozIati assumono ,un notevole ri~
Jievo, dato che da essi potrebbe sc.aturire la
auspicata soluzione dei rapporti intrae!J.Iropel

l'd in parhcolare delle relazioni tra i sei della
C.E.E. ed i sette dell'E.F.T.A. ~ come ha ri~
cordato anche il relatore, onorevole senatore
Tuy,ani ~ e mi sembra quindi opportuno sof~
lermarmI su di essi.

Siamo fermamente convinti della necessità
di sVIluppare e condune a termme can suc~
cesso l'integrazione econamica a sei, ma sia~
ma altresì cansci dell'esigenz,a di favaril e
una più stretta coopemzione con gli altri Pa('~
si. A tal fine il cosiddetta « Comitata dei ven~
tuna» istituita in occasione della Conferenza
Econcmica Occidentale di Parigi dello scorsa
gennaio, constatata l'impassibilItà di giun~
gere in via immediata ad una soluzione defi~
nitiva del problema, sta indirizzando i suoi
sforzi verso una soluzione a breve termine,
basata sulla concessione di riduzIOni tariffarie
reciproche sui prodotti di prevalente inter~
c:.imbio europeo e per i quali, per effetto del~
l'applicazione di quanto stabilIto dal Trattato
eh Roma e dalla Convenzione dI Stoccolma,
possono determinarsi le più sensibili differen~
ze ,di trattamento e, conseguentemente, ,le
maggiori posslibilità di dislocamento nelle
haclizionaH correnti di traffico intraeuropeo.

Proprio per facilitQre la conclusione di tali
lavori e per maniff'stare la concreta volontà
di perseguire una politica lIberale, la e.KE.
ha deciso, 111VIa ull1lah~rdle, che il primo ,av-
vIcinamento delle tarIffe nazionali alla ta~
riffa ccmune avvenga sulla base dei dazi di
quesL'ultima, ridotti, come base dI calcolo,
del 20 per cento, con riserva dI consolidare,
in klttO a in parte, tale riduzione nel quadro
della negoziazio112 ta1'lffaria 111sede G.,A.'T.T,
dell'anno venturo.

La politica conwlerciale di « mercato aper-
to », quale è quella perseguIta dal Ministoro
del commercio con l'estero, Implic,a ovvia~
mente la necessità di porre 1 nostri opera~
tori in condIziol11 di pantà rispetto ai concor-
renti esteri [Sotto questo aspetto, per quanto
riguarda gli sgravI fiscali all'esportazione,
ricorderò i provvedimentl emanati recente-
mente dal Governo, in materia di ~estituzio~
ne dell'imposta generale sull'entrata all'espor~
tazione e di imposizIOne della corrIspondente
imposta di conguaglio all'kl1portazione.

'l'rattasi di tre provvedimentI emanati lil
forza della delega contenuta nella legge 7 lu-
glio 1960, n. 633.

Con essi, si è proceduto alla generale re
vlsione delle aliquote di restituzione dell'i.g.e.
all'esportazione, tenendo conto dell'effettiva
incidenza del tributo sul costo finale dei pro-
doth. N at.uralmente, questa revisione ha com-
portato modifwazlOni, in misura corrispon~
dente, anche nel campo dell'Imposta di COll-
guaglio all'importazione, in armonia, del re~

sto, con 1 princìpi fondamentalI stabiliti, in
materia, dal Trattato istituente l,a C.E.E.

A quest'ultimo proposlto, va rIlevato che le
aliquote di conguaglio stabilite all'importa~
zio ne, 111corrispondenza dei ristorni all'espor.
tazione, determinano per tal uni prodotti un
maggiore onere, che contrasta con la neces-
sità di favorire la riduzione dei costi ~ spe-

CIe se destinati al settore agrIcolo ed alla
diretta utilizzazione del settore md ustriale

~ e, quindi, con lo sviluppo della nostra atti~
vità di e.sportazione: Il lVI:inistero del ,com~
mercia con l'estero m parte ne ha tenuto
conto e in parte si propone di farlo.

Desidero accennare ora ad un problema
di fondo, che si inserisce nel quadro della
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complessa azione
stre esportazioni;
suoi vari aspetti.

L'insufficienza della nostra attrezzatura or~
ganizzativa, pubblica e privata, è particolar~
mente sentita nelle vaste zone dei mercati in
via di sviluppo. Ora, se è vero che buona
parte di questi Paesi ha fatto Il suo ingresso
sulla scena del commercio internazionale in
tempi relativamente recenti, è altrettanto ve~

l'O che, proprio in virtù delle loro crescenti
possibilità e delle prospettive che si schiu~
dono per le Nazioni industrialmente più pro~
gredite, si presenta al nostro Paese, con ca~
rattere di urgenza, la necessità di approntare
i mezzi di prornotion, indispensabili per assi~
curare una crescente ,affermazione delle no~
stre produzioni su quei mercati.

Di fronte a queste istanze, la carenza di
servizi commerciali pubblicI e di rappresen~
tanze aziendali appare, nonostante i progres~
si realizzati negli ultimi tempi, quanto mai
pregiudizievole. I servizi ,commerciali gover~
nativi si presentano oggi assolutamente ina~
deguati rispetto alle esigenze, sia come nu-
mero che come possibilità funzionali.

Non posso qui ripetere la lunga elencazione
di esigenze che ho comunicato all'altro ramo
del Parlamento nello scorso giugno, ma mi
duole dire che la situazione è rimasta immu-
tata per il carrente esercizio, perchè le assi~
curazioni ottenute al riguardo dai Ministri
del biIancio e del tesoro ~ a seguito, innanzi~
tutto, dell'autorevole intervento del Presiden-
te del Consiglio ~ sono valide per il bilancio
del prossimo esercizio.

Ho però ripetuto la richiesta di fondi sup~
pletivi per iI corrente esercizio, se non si
vorrà assumere la responsabilità di procra~
stinare la realizzazione di un programma che
si rende sempre più urgente.

Vi sono numerose località di vivo interesse
commerciAle ancora prive di un agente ita~
liano nonchè numerose rappresentanz,e al~,
l'estero prive di adeguati servizi; e corriamo
iI rischio di rimanere assenti da qualche de-
cina di manifestazioni cammerciali interes~
santi la nostra esportazione in numerosi
Paesi.

E ,non 'nascando che un' 8.Iltra Ig,rave preoc~
cupazione nas1ce iln me ,alllichedalHa mancanza

I
per lo sviIuppo delle no~ I di persoma1e qualifkato, ,che vO'glia dedkarsi
quello della promotion nei ali seT'vizi delJla Pubbli'Ca ammini:sbr:az,i,onenel

campo del ,commercio elstero. Olhe al fatto,
ohe ho già a,amentato ndl'altro l'ama del
Parlamento, che 'tale IperlsonAl.2 ~ alp:par'te~

nente al rualo del MiÌlnilsteIY'odegli affan
esteri ~ non ha Iarg;he prvos:pettive di 'car~
riera, rimane l'alt,ro Iche non vi è la po!ssi~
bilità di da're aigiovtan:i, ,che ,desilderaS'sero
a,e,cedere 'a ta,Ii iservizli, una ,preparazione tlec~
mco~lpratilca adegu.ata.

Al111C~hein 'wn recente Convegno s:peÒaliz-
zlaito è stata avalnzata Ila r'Ìlchi!8'.3tadella i,sti-
tuz,i'Olne, 'ad 'opera delle GaInere ,di 'commer-
cia a di a:Itri O'rgallli'smi, Idi Un cal1SiOte,cnico-
prati,c'C ohe colmi questa 'autElIlbca bcuna

'2ld io rinnavo qui la mla ad2sione, ,che :p'er
intanto è di carattere platonico, nan avendo
mezzi dia mette~e a di:slpolslizione. E<sport.are,
og1gi, vlwl dIre una ,cosa ben dlv'e'Ylsa che

mandare un listino prezzi o un déplriant! Ho
dcordwto prima ,che neiHa più ampi.a lirrla~
ditazi'Onegeografica deli Inost.ri traffici Ista una
de'l1e !ga,ra'nzi'e di Is:kurezza dea 'l1ost:r,o iCom~
merda l8's!tero, ma 'l',attuazione :11tale .propo~
sito ~ che richiede asslai tempo

~ impone
urgentemente Il'este'll!sion2 e U potElllziamento
dei servizi C'omm8'Y1ciali,del Mini,stero.

,Ed u'g'ualmen,te oc'co'ne ampliare l,a
r'ète

de,gli uffki 'CGllTImerciAli de,llm.C.E., che al'lo
stato attualecorpre in tutto undici centri. Il
,loro .lavor'Ù :si Ispinge, i!nf'atti, Isino a quegli
inteil'vent,i .oh~ segm:a:no la ,I:inea di demaT'ca~
zione tra l'azi'Olne pubibliica e quella rp:rivrata,

danldo alHe ditte un'as1siÌ,stenz1a ,che trorva sem-
pre maggioroe alpprezzamento da part,:; delle
ca te,gorie.

Soppe,r:i'slce, m,a IsoHanto in parte, aIJadefi-
cienza dei servizi permanenti, l'invio all'este-
ro di mi:s:sioni di studio pe'l' una pl'osp'ezj'one
capi11are del mercati, 'non ancora suffidente~
mente aoqai:siti alla ulOstra produzion'2. Que~
ste misls,ioni, 100lndotte da funzionari specita~
lizzati, si sono indirizzate nel 1959 ai mercati
del Sud..iE,st asiatico, dell'America latina e
del >continente africano; nelcO'rrelnte anno

l'indlagine si è ICOllicentrata Ipiù 'parti'cola:rmen~
te v€r,so quest'Ulltimo <0ontilnent.e, avepiù mo~
desta ,ruppariva la pOlsizi'one commer'CÌtale ita-
Ealna.
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A:Ha mis1sioni di studio 'solno ,seguite mis~
si,oni idiO'perator'i economici, organizzate dal~
m.C.IE.con il 0o,llItr~buboIdeI Minilstero, in
coolper'aziolne con tgli org:ani,smi economici.
Sitaibile1ndo,infatb, più diretti 'contatti con
gIi ambienti [O'cali, aI livallo de,gli <uomini
d'affari; studiando in loco il problema delle
rappres'eln1tanz'e aziendaili e i'ntreclCÌandonuo~
ve relazioni, 'SI ,sonO'Ipotute pO'r're su un pia~
no più pmtÌico Ie brusi per un allargamento
deHe ,correnti Idi traffilco.

Un altro 'importa1nte aSlpetto de~}a vasta
azione di promotion riguarda la partecipa~
zione a fiere e mostre. n programma in corso
di irealizz,azioln'apl1evede per il c'Orrelnte eser~
cizio lapatecilpaziO'ne, in varie forme, ad oltre
40 lfiere all'elstero; ma esso rappresenta, an~
che per l'entità del nos,tro concorso, un pro~
gramma del tutto inadeguato. Infatti, esso
non prevede, tra l'altro, l'allestimento di
grandi mos,tre iUustranti la capacità pro~
duttiva .del nostro Paese, sul tipo di quelle
realizzate con tanto successo in Caracas,
a Città del Messico 'e a 'Teheran negli an~
ni scorlsi, :la cui spesa dovette venire co~
pe'rta con finanziamenti parti1co1la:rias'slcurati
da appositi 'Plrovvedimenti Ile'glls!llativimentre
i Iprinc,ipali ,Pwaesiquali glE IStati Umti, la
Gl'an IBl"étagna, la IGermania, la Franci:a, ecc.,
ha'n'no recelllltemente realizzato 'o hanno in
corso di orgamzzaz,ione siffatte manifesta~
zioln'i, Iche raffOiYzano indubbiamente il pre~
sti'gio e quindi il potere 'penetrativo de.lle
rispettive produzioni.

Conviene inoltre dare maggiore sviluppo
alle ,fiere di settore. queste, infatti, offrono
maggiori e più sicure possibilità dI un Jll~
contro diretto tra gli operatori economici.
Reputo che maggiore impulso debba essere
dato anche alle mostre~vendita di propagan~
da presso i <depwrtment stores. Quanto
deve, a queste mani:festazioni, per esempio,
lo sviluppo assunto dalle nostre esportazioni
di calzature 'a di articoli di confezione!

Uno sforzo considerevole andrebbe altresi
fatto per la propaganda all'estero, istituzio~
naIe e settoriale, del prodotto italiano, sia at~
traverso la pubblicazione di cataloghi in lin~
gue straniere da di:stribuire all'estero, sia at~
traverso un potenziamento dell'attuale rivi~
sta in lingua inglese Italy pQ'elsents che do~

vrebbe essere edita anche in altre lingue. Oc~
correrebbe infine provvedere alla p'libblica~
zione di un Annuario della produzione italia~
na nelle princIpali lingue estere.

Come ho già ricordato, lo sviluppo di que~
ste ed altre iniziative di p~omotion trova
purtroppo un insupera:bile ostacolo hella ca~
renza di fondi, la quale non ha sinoracon~
sentito di inserirle in un vasto piano di :pro~
paganda commerciale tempestivamente ed or~
ganicamente preordinato. SiffaUe iniziative
richiedono invece uno svolgimento continua~
tivo, coordinato in programmi a lungo ter~
mine, se si vuole controbattere l'azione pe~
netrativa della concorrenza, ed ottenere Iquel~
la maggiore e più duratura affermazione dei
nostri prodotti sui mercati nuovi che, a giu~
&to titolo, può essere considerata uno dei
prOblemi~chiave della nostra esportazione.

Anche nei mercati ove la nostra produzio~
ne è più affermata, il mantenimento delle po~
sizloni e, a maggior ragione, lo ,sviluppo del~
le stesse, richiede da parte degli operatori
sistematici sforzi sul piano produttivo ed or~
ganizzativo, al fine di adeguarsi tempestiva~
mente a situazioni in continuo movimento,
al sorgere di nuov,e tendenze e di nuovi bj~
sogni, che il rapido progresso tecnologico
favorisce.

La funzione esportativa diviene pertanto
sempre più complessa, investe i vari aspetti
della vita di un'azienda, ne impegna le ener~
gie ed implica un elevato grado di efficienza.
che non sempre e non tutti riescono a conse~
guire con le sole loro forze. Ne deriva la ne~
ce,ssità, ormai a carattere permanente, di una
sistematica ed efficace azione di sos,tegno da
parte degli organi pubblici, azione che è dive~
nuta e diviene tanto più ampia ed impegna~
tiva quanto più l'attività di esportazione ten~
de a divenire un fatto normale e, non di ra~
do, preminente nella vi,ta, non solo dei mag~
giori complessi, ma anche delle aziende me~
die e piccole.

E qui ricadiamo nel problema dei mezzi. Il
bilancio del Ministero all'esame di questa
Assemblea, pres~mta un modesto incremento
di spe.sa, nei confronti dell'esercizio prece~
dente, ma per le voci più importanti (tutela
e svHuppo delle esportazioni, indagini di
mercato, organizzazione di mostre e parteci~
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paz,ion2 a fiere e a settimane del prodotto

italiano nei vari grandi magazzini dei mer~

cati ricchi, gli aumenti sono ~ direi ~ sim~

bolici, assolutamente inadeguati rispetto alle
esigenze.

Parlando alla Camera il 15 giugno scorso,
a chiusura della discussione del bilancio del
Dicastero, affermai che, per attuare un pro~
gramma di sviluppo del commercio estero,
sarebbe stato necessario spendere in tre anni
in aggiunta agli attuali stanziamenti, 15 mi~
liardi di lire. Aggiunsi che sarebbe stato al~
tl'esì indispensabile portare ad una cifra non
inferiore a un mihardo e mezzo di lire il
contributo da dare all'LC.E.

Confermo in questa sede la validità di
dette cifre, ma aggiungo che tratta si di
una formulazione minima che tien conto solo
di necessità inderogabili e saggi ungo ancora
che nel momento in cui l'incremento delle
esportazioni è sull'onda di una congiuntura
favorevole, è in questo momento che noi dob~
biamo mettere in ordine tutti gli strumenti
per il caso nel quale una qualsiasi ipote,si di
riduzione di attività economiche ci costrin~
gesse ad intervenire dove oggi non abbiamo

",li strumenti ancora pronti.
L'Italia registra quest'anno un inter'cam~

bio tra i :5.0.00e i 5.'5.00miliardi di lire e se
consideriamo che nell'attuale bilancio del Mi~
nistero del commercio con l'estero, il fondo
destinato ad attuare una politica della espor~
tazione è di 2 miliardi di lire e cioè meno
del mezzo per mille del valore degli ,scambi,
dobbiamo constatare che tale incidenza è
davvero irrisoria, :specialmente se raffron~
tata con quella so,stenuta per gli stessi scopi
da altri Paesi.

Io sono particolarmente grato agli onore~
voli senatori che hanno manifestato con i
loro interventi, sila di critica che diconsen~
'so, il loro interesse e la loro ,comprensione
pel' i problemi del Ministero del commercio
con l'estero, che sono i problemi di una lar~
ga componente della prosperità del Paese;

come ,sono particolarmente grato all'onore~
vale senatore Turani per avere dedicato una

. parte della sua relazione anche all'esame
degli organici del M~nistero del commer,cio

con l'estero,

Desidero assicurarlo che quanto egli ha

raccomandato CIrca il riordinamento dei ser~
vizi e la revi,sione dei ruoli organici del per~
sonale sarà da me tenuto in particolare evi~
denza. Posso dichiarare, a tale proposito, che
sono tuttora in corso contatti con le varie
Amministrazioni intere,ssate e formulo l'au~
gurio ~ non posso al momento fare di più
~ che nel quadro di una cordiale e costrut~

tiva collaborazione, sia possibile raggiunge~
re l'intesa sui punti ancor,a in discussione,
permettendo, così, una sollecita presentazio~
ne del provvedimento al Parlamento.

Onorevoli senatori, non posso terminare
questa mia esposizIOne senza rivolgere un
grato pensiero a tutti coloro, maestranze
delle industrie, agricoltori, operatori econo~
mici, che sono gli artefici della sempre cre~
scente espansione del nostro commercio di
€Gportazione e di importazione. Mi sia con~
sentito, altresì, di esprimere la mia ricono~
scenza al ,collega onorevole Longoni, che da
alcuni mesi si trova al mio fianco come Sot~
tosegretal'io di Stato, come pure ai Direttori
generali, ai funzionari e ai dipendenti tutti
del Ministero, per ,l'intelligenza e l'impegno
con cui esplicano le loro funzioni; ricono~
scenza ed elogio che estendo cordialmente
all'Istituto nazionale per il commercio estero
ed in particolare al suo degno Presidente.

Mi auguro che le considerazioni che ho
avuto l'onore di esporre in quest' Aula sullo
stato attuale ,del nostro ,commercio con l'este~

l'O e sui principali suoi problemi, possano ri~
scuotere la vostra approvazione, che sarà per
me e per i miei collaboratori di ,conforto e
di sprone nell'azione che intendiamo conti~
nuare a svolgere nell'interesse de,l Paese.
(Vivissimi applausi dal centro. Moltissime
congmtulazioni),
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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P RES I D E N T E. Ha facoltà dI par~
lare l'onorevol,e Mmistro dell'industria e del
commercio.

c O L O M B O, Ministro rLell'industrta
e del convmercio. Sig'nor Presidente, onorevoli
senatori, uno degli elementi caratteristici del
dibattito che OggI si conclude sul hilancio
dell'lndustria è 'raplpresentato dall'msisten~
za, in tutti i discorsi dell'opposiz;ione, di un
giudizio negativo e sostanzialmente demoli~
tore dei progressi raggiunti dall'economia ita~
liana.

Si ,spiega perchè tale giudizio, oltre che es~
sere eS'P'ressone},Ja di,sC:Uls:sionede1:la ,politica
economioa generale del Gover,no, è sta,to riba~
dito con molto impegno e sulla base ,di un
identico schema da molti oratori in questa
discussione Infatti, lo <sviluppo industdale è
elemento determinante dello sviluppo econo~
mico generale e ad es,so, in Ualia, si rapporta
la soluzione di problemi che interessano altri
settori dell'economia. In vedtà, al vaglio di
un obiettivo giudizio di quanto avviene in Ita~
lia, pur ammettendo che ancora notevole im~
pegno, e sempre più adeguato, si debba por~
re nel creare più stabile equilibrio nell'ap~
parato economico italiano e che tale impegno
debba essere selffiiprepiù incisiv,o, non si /pIUÒ
non considerare preconcetta la tesi di quanti
negano qualsia,si progresso e, con considerla~
zioni certamente n0'n abbietti ve, minimizzano
tutti gli sforzi e tutti i traguardi di sviluppo
che si sono conseguiti in di'pendenza della
politica economica fin qui adottata.

BER T O L I. Chi ha detto questo?

c O L O M B O, Ministro dell'industria e
del commercio. Vedrà che vengo al punto che
la inter'e,ssa. D'altronde, ricorderò esattamen~
te i ,discorsi che sono ,stati pronunciati e che
io ho ascoltato con molta attenzione.

Si mmimizzano, dicevo, glI sforzi compiuti
ed i traguardi conseguiti vengono ricollegati
agli effetti dI una favorevole congiuntura
mternazionale, che, per le dImensioni che
l'hanno contrassegnata, avrebbe finito Call

l'interessare il nostro sistema economico.
Da questa p{)'sizione non è ai critici pl'e~

concetti difficIle pervenire ad una conclusione
ancora più pessimistica: alla conclusione,
cioè, che ove dovesse, per un::! qualsi::vsi ra~
gione, invertirsi nuovamente la congiuntura
internazionale, il nostro sviluppo produttivo
ne verrebbe enormemente a soffrire ed Il pro~
cesso di Clrescita del reddito e den'oecupa~
zione non soltanto segnerebbe il passo, ma
ad,dirittura regredirebbe paurosamente.

Orbene, nes,suno può e deve negare hI stret~
ta correlazione che ormai sussiste fra l'eco~
nomia italiana e le economie di altri Paesi
specialmente del mondo occidentale. Nessuno
deve e può negarlo se si ricordano le tappe
sUlccessi1veche hanno contr,addist,into la poJi~
tica economica italiana per quel che si rife~
dsce all'inserimento dell'economia del nostro
Paese in aree economiche 'più vaste. Tali tap~
pe, che hianno. ,comportato .oneri non. indiffe~
l'enti, hanno, contemporane:ullente, consentito
di accrescere notevolmente il volume dell'in~
terscambio con l'estero di merci, ,di capitali e
di uomini ed hanno così dato un apporto de~
terminante allo sviluppo del reddito nazio~
naIe che nessun critico, di nessuna 'parte po~
litica, può certamente contest'are.

Ricondurre, come da taluno è stato fatto,
lo sviluppo produttivo dell'industria italiana
a soli fatti congi:U'nturali, non ha di 'per sle
stesso un reale significato economico. InfatU,
il nostro sistema industriale non avrebbe po~
tuta inserirsi e godere dei vanta1ggi ,di una
congiuntura internazionale favorevole se una
precedente politica non l'avesse indotto a rea~
lizzare investimenti tali da poter cons,e'glUi~e
linee di costi a livello internazionale.
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La politica per la liberalizzazione degli
,scambi pnma, l'adesione all'e3perienza co~
munitaria limitata ai settori del C'3rbone e
delI'aceiaio dopo, e, infine, l"adesione al Mer~
cato Comune Europeo, rappresentano le tap~
pe fondamentali di una politica che, inseren~
do l'industri,] italiana nella lIbera competi~
zione internazionale, l'ha indotta a severi pro~
grammi di ammodernamento tecnico che han~
no significato riduzioni di costi tali da fare
dell'apparato produttivo itaHmo un apparato
nè autarchico e nemmeno parassitario, ma un
apparato di alta efficienza produttiva. (Ap~
provlzwni dal centro. Cenni eh dissenso del
senatore Bonafind)

SenaioreBonafini, 's,e lei ha la bontà di at~
tendere la fine di queste mie c011>3Hlerazioni,
vedrà che anche aJloune idee ontiche, che ora
sano nella sill-a mente, 10 ce'Icherò di chia~
rirle.

BER T O L I . C'è la sorpresa finale,
illsomma.

C O L O !VIB O, Minist1'o dell'indu.st1'ia
e di:!l commerc'Ì.o. Nessuna sorpresa, senatore
Bertoli: sono cose che lei conosce meglio
dI me.

Ciò ha ,significato: ampliamento della pro~
duzione e, quindi, sviluppo del reddito indu~
striale e dell'occupazione operaia nel settore.
Ha dato, altresì, contemporaneamente, un
deciso contnbuto alla politica di sviluppo
economico del Mez'z,ogiorno.

Infatti, la libertà degli scambi con l'este~
ro ha permesso di vendere di più nei Paesi
stranieri, ma ha anche C0'3tretto l'Italia a
pubire una più viw\ce concorrenza da parte
den'industria di altre N azioni.

Quando la concorrenza 'si fa più attiva ~

e la concorrenza si è progressivamente inten~
:òiilcata dal 1948 ad oggi ~ si rende neces~

sario un merC'3to interno di più vaste propor~
zioni e di più elevato potere eli acquisto. Ed
è fuor di ogni dubbio che per accrescere H
potere d'acquisto del mercato italiano biso~
guava puntare ,sullo sviluppo del mercato e
in particolare su queUo meridionale, il che
poteva ottenersi nella misura in cui, attra~
verso notevoli investimenti, sia nell'agricol~
tlura, ma sOlpr:a1t,tutto nell'indust,ri,a, 'S,i fosse~

l'O andate creando, anche nel Mezzogiorno,
nuove fonti di produzione, di reddito e di
occupazione.

Nè bisogna, infine, d'imentiealre che, iiID(PO~
nendo all'industria lb3liana di adeguarsi ai
costi di produzione internazionali, si è pra~
ticamente dato un altro contributo allo svi~
luppo del Mezzogiorno che, a differenza di
quanto era accaduto prima del 1948, non è
stato più costretto la pàgare, per i propri
investimenti relativi al1',a,cquisto di ffilalcch.i~
nario e di attrez.zature, il costo della prote~
zione doganale dell'industria settentrionale.

Queste 'considemzioni, per ne1ces1sità limi~
tate e SOimmarie, di per s,e stesse cons,entollo
di cOtI1cilude,re che 'lo srv,i'luppo d,ell'ilndustria
italiana non può nè deve ricoll8lgarsi s,Ql~
ta:nto a [,attr COil1g:iunturali, ma è piuttosto il
rÌ>sultato di una p'O'litk.a elconomimche ha
salllelcitato inrveshmenti per la tra.sformaz,io'll,e
della struttura ,industri>ale' del Paese.

Ebbi già oiCIC'asiomed,i e,spone a~l'a'ltro ra~
mo del Parlamento, ne] Iugbo soo,r:slO',una
serie di dati atti a prova,re gli effetti fav{)~
revoH del ,procels1s,odI ammodernamento te'c~
ni'co e dI amplliamento delle capalCÌ'tà p:rodut~
tive deIl'industrila italIana, sopr,at,t,utto nella
duplÌ>Ce direziome della formazione del red~
dito nazionale e deUa cr,eazlOlne di po'sti di
lav,oJ:1o.

Non ripeterò quei dati, che suppongo noti

'e mi soffiermerò piuttosto 'su a'kune a'ltre
consiiderazio:ni.

La f:aV'orevole C'ongiunimra internazionale
ha com1temporal!1eamente faìCiHtato, ins~eme wi
g-ià rliCordati bene'fki, and1>e una Ipiù aCC2n~
tuata con1centriazione deg<li inves1timenti nelle
r,egioni del Paes9 già dot,atedi un apparato
mdustriaIe. E ciò per la sempliic1e rag.ione
che, per poter immediatamente rincorrere le
prospettive di mercato che dalla c.ongiurntura
ste!ssla €'l',ano aperte, è st!ato maggiore il nu~
mero degli operaton industrilali che hanno
seg'Uvto 'la s'trada dell1'amiplÌiamento degli im~
pi:anti esilstenti, minore i'l numero di coloro
che hannio intrapreso lac'ùlsitruzione di nuovi
imipianti nelle ,regioni dove l'apip,amto ind'U~
,striale eDa pratÌiClamente embr:ionale o, ad~
dirittura, ilrl'e,silstente.

Ma se si consider:ano le 'esIgenze e le ne~
cessità di tutto ill sllstema e'conomÌ:Co nazio~



Senato dellct Repubblica III Leg:sla(ura~ 14435 ~

5 OTTOBRE 1960306a SEDUTA (pmneridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

naIe, non è certamente diffic:ile convenire 'che,
in aggiunta a quant'O si va compi1èndo oggi e
di cui parlerò in ruplpresso, ia lungD ,andare,
glli ll1vestiment,i industriali rea'lizzati negli
anni iP1aslsatihanno rappresentato e raP'Pre~
senteranno la baS8 per un ulteriore sviluppo
del reddito del Paese che dovrà, per forza
di cose, fi!l1'ire con il reinves1b1r!si nel Mez~
zogiorno dove c'è ancora un merlclato in elspan~
sione.

n ,che vuoI ,dirle anche che, se la dill'lezione
deglI investimentI è dominata daUe regole
dellla logica economilca, qualor.a la congiun~
tura in'ternazlOnale non d'Ovesse per1sistere nel
suo andamento cOlsìf,avorevole, il nostro Pae~
se potrà far fronte all'eventuale inversione
dI tendenza concentrando le nsorls'e imprendi~
tonali e di capItali neilla r.ealiÌzz:azio,nedi im~
pianti indu'stdali nell Sud.

Una sempre più decIsa concentrazione di
investimenti industriali nel Mezzogiorno as~
sorbirà in quelle stesse regioni quanti anco~
l'a chiedono un post"o di lavoro, quanti sono
sottoceupati e quanti debbono essere tmsfe~
riti nelle industrie, poichè gravano non eco~
nomicamente sulle attività a'gricole o sulle
attività commerciali.

Una ripartizione delIe forze di lavoro del
MeziZogiorno, che SIa molto più equilibrata di
quelIa attuale e che si avvicini all'equilibrio
raggiunto dai Paesi più progredItI, signi,fi~
cherà di per se stessa la dislponibilità per l'ap~
parato produttivo, non soltanto del Mezzo~
giorno, ma delI'intero Paese, di un mercato di
dimens,i'O'lIitaIi da ,coslti:t:uke il 'supporto per
un'ulteriore espansione degli investimenti e,
quindi, del reddito e del livello di vita e di
benessere.

Tanto, dunque, in periodo di congiuntura
favorevole quanto di fronte ad una inversio~
ne di tendenza, la politica industriale a fa:vo~
re delle aree depresse è elemento essenziale
del nostro impegno.

A questo punto mi si consenta di fare qual~
che precisazione sulla politica in atto per lo
sviluppo industriale del Mezzogiorno, in mo~
do da offrire più ampi elementi di informa~
zione, capaCI di dimostrare come i giudizi da
noi espressi trovino corrislpondenza in altret~
tanti concreti indirizzi adottati e che vanno
già dando i loro frutti.

Si è voluto, in questi ultimi mesi, da parte
dell'estrema sinistra, e non solo dell'estre~
ma sinistra, insistere sull'allargamento del
divario del reddito pro~cwpìte fra Nord e Sud
nonostante la politica d'intervento straordl~
nario per il Mezzogiorno e, riferendosi sol~
tanto ai dati del reddito pro~capite, si sono
condannati un'azione ed un intervento che,
pur non mancando di errori e di ritardi e
pur dovendo essere Iperfezionati ed adeguati,
costituiscono tuttavia il più concreto ed ef~
ticace intervento che lungo H corso 'della sto~
rIa Italiana Pa.rlamento e Governi abbiano
posto in essere.

MI si consenta, in tema di politica indu~
stnale per il Mezzogiorno, di ricordare quan~
to si va facendo, specialmente da due anni a
questa parte, in dipendenza di una stretta
collaborazione che si è venuta a creare fra il
Ministero dell'industria, il Ministero delle
partedpazioni statwli e il Presidente del Co~
mitato dei ministri per il Mezzogio,rlno al fiue
di un maggiore e più efficace coordinamento
degli interventi.

Il Senato ricorderà che, nellug.Iio del 1957,
fu approvato un i~,TIportante provvedImento
legislativo per accelerare i tempi per 1'Jl]~
dustrializzazione del Mezzogiorno, essendosi,
a quell'epoca, creato un minimo di infra~
stlrubture ed essendosi rotta. Hlbtravers!o gli
interventi nell'agricolt.ur.a, la stagnazioue
che sette anni prima dommava Il Mezzo~
giorno.

La legge del 1957, nel mentre provvedeva
ad allargare le dotazioni finanziarie della
Cassa per il Mezzogiorno e le consentiva di
provvedel'e 8Jd interventi di 'S1ost'€Ignodello
sviluppo mdustriale, spostava Il centro di
decisione degli investimenti. che era statu
fino allora prevalentemente assegnato allo
operatore privato, verso l'operatore pubblico.

Varticolo 2 della leg,ge 29 luglio 1957,
n. 634, definiva anche quantitativamente lo
impegno per lo sviluppo del Mezzogiorno
delle aziende a partecipazione statale, san-
cendo che non meno del 40 per cento degli
investimenti che quelle aziende avrebbero
realizzato .fino al 30 giUgllo 196,5 doveva es~
sere localizzato nel Mezzogiorno e neIlI'
Isole.
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Il dISPOSto legislativo è in via di concreta
applicazione. Nel programma che Il Parla~
mento ha .approvato su proposta del MJJ1i~
stro delle partecipazioni stntali, è stabilIto
cl:e, nel quadriennio 1960~63, le aziende ;1
partecipazione statale investiranno nel Mez~

zoglOl'nO 817 miEardi di lire, una [ned ~a,
eioè, di 200 miliardi all'anno.

Rient,mno in tale progrlamma 245 mi~
liardl dI lllvestimenti nel settor.e dell'e~1er.
gm elettrica, 120 milIardi per la ricerca, la
lavorazione e la distribuzione di ldrocarbll~
n, 1'71 mIliardi per la siderurgia, 100 mi~
liardi P{T l'mdustria petrolchimica, 66 mi.
Lardi per l'industria meccanica, 40 mil1>mii
per le autostrade e, mfine, 5 mIlIardi pP1" la
teleVJSIone.

È '..111programma, questo ora ricordato,
da va,lutare non soltanto per la sua entità

~X';::"essenzialmente, per la sua distribuzlOnE:
l11 settore: basti considerare che quasi il
G6 per cento dell'investimento è destina Lo ai
setton produttivi e di base.

Dietro queste dfre vi è la decisione per
la costruzione de,l qua,rto 'centro slderurgko di
Taranto e, ad onta delle manifestazioni di
scetticismo degli oppositori aprionstici, il
centro è già in via di costruzione.

Ancora in questa cifra è compreso l'im~
pianto petrolchimico di Gela realizzato dal~
l'E.N ,L e per Il quale le manifestazioni di
scetticismo non furono meno solenni di quel~
le divulgate per Taranto.

Nelle cifre è,ancor.a, incluso. .J'investimi€n~
to per la centrale termoelettrica del Su1cis
la cui realizzazione è stata riconfermata ieri
(1':11ministro Bo, 110nohè la centra1e termo~
dettrica del Mel'cure che utilizzerà quel gia~
cimento di ligmti. In aggiunta aHe cifre so~
pl'a menzionate, va rkordato l'mvestimento
che l'E.N.,I. andrà a realizzare nella Valle
del Ba,sento in L:Urcania per l'lwtilizzo di una
parte del metano di Ferrandi'na, investimen~
to che s.i ag'igirerà sui 40 mili;arrdi di lire e
che com~)orterà immediatamente una occu~
pazieue compresa fra le 1.500 e le 2.000
unità.

N otevole ampliamento del programma è
stato determinato dalla decisione dell'impian~
tJ meccanico che l'E.N.I. realizzerà a Bari,

del quale ieri il Ministro deUe paTtecipaz,ioni
sta,tali ha informato Il Padamento.

Nel programma, infine, non sono compre~
si altri investimenti, specialmente nel set~
tore m:€cc.anico.,p,er i quali n.R.I. stia prov~
vedendo alla definizione degli impIanti dal
punto di vista tecnico e finanziario.

Risulta, intanto, che il programma va am~
pliandosi .prer via, ma, lpnI' limri.tmldo la
nostra valutazione ai 200 miliardi annui di
cui si è precedentemente detto, bisogna con~
vemre che la politica mdustriale del .Mezzo~
giorno ha acquisito al suo attivo in questo
ultimo periodo un più deciso e programmato
intervento pubblico, base e premessa di un
più mtenso intervento dei privati.

Nel 1959, infatti, gli investImenti mdu~
striali nel Sud ~ fra privati e pubblici ~
hanno raggiunto ,la cifra di 181 milialrdi di
lire, pari al 16 per cento degli investimenti
industrialI complessivi nel Paese.

Sempre per restare in tema di coordina~
mento delle decisioni di investimenti e per
dimostrare come la politica di sviluppo indu~
striale non proceda per tentativi isolati, vaI
la pena di collegare il programma delle Par~
tecipazioni Statali con gli altri strumenti
che la legge del 1957 mIse a disposizione del
Governo per accelerare l'industnalizzazione
del Mezzogiorno e per diversificare gli indi~
rizzi di territorio.

L'altro strumento di cui è necessario im~
mediatament,e parl<are è quello delle aree di
sviluppo industriale che possono essere rea~
lizzate da Gonsorzi promossi dagli Enti lo~
cali con il contributo finanziario della Gassa
per il Mezzogiorno e che hanno lo scopo di
facilIt<are l'indirizzo dei capitali, entro peri~
metri territoriali nei quali, a cura dei Con~
80rzi, sono realizzate tutte le infrastruttme
occorrenti ,alla localizzazione degli impianti
ind'Ustriali.

Le aree di svi,luppo industriale, così mo~
dernamente intese, permetteranno di costrui.
re nel Sud diversi «poli» di industriali'7,za~
zlione, capaci di alimentare il pl'O'cesso di
espansione delle econo.mi,e regionali. Fino aò
oggi è stata decisa la costituzione di tr,3
aree di sviluppo industriale a Bari, Brin~
disi e Taranto e per ognuna deHe tre aree
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è glà assicurata la presenza di impianti di
base o di impianti che, pur appartenendo a
sèttori diversi, assicureranno la produtti.
vltà dei capitali di mvestimento per le ope~

l'e di infrastruttura.
L'area di Taranto si fonda sul quarto cel1~

tra sidel"argico; l'Hn~a di BrindIsi su di nn
grande stabilimento privato; quella dI Bari
sull'impianto dell'E.N.I. e su altri impianti
pnvatI l cui progetti sono in via di avanzaLa
definizione.

BAR BAR O. lVII permetto di ricoI'"
darle la Calabria che, come dicevo III un mJO
ordine del giorno sul bilancio delle PartecI~
paziolll Stat,ali, è nmastaoom'pilebamcnte fuo~

1'1 da queste iniziatIve molto interessanti,
lllcoraggianti e feconde.

C O L O lV1B O, Minist1'o dell'indus!;rÙI
e del com1nel'ci,o'. Dovrò per forza di cas£'
aitenermJ alle lmee genemli di Ulla politica
industriale e non potrò entran' nCI singoJi
aspelt1t.L

BAR B A. R O. La Calabria lei la C0l10'
sce bene.

C O L O M B O, Ministro dell'mdust1 in
e del commercio. E lei sia anche che SOth)
personalmente legato lalla Calabria, e nO'n p()S~

so. essere estr:aneo alle sue CO'l1'sider.azioni.

C R O L L A L A N Z A. E quell'im~
pianto. petrolchimico so.lennemente pramesso
a Bari dove è andata a 11nire?

C O L O M B O, Ministro d,ell'industria
e del cornrnercio. Io prega di nan partare la
nostra discussione su questioni di carattere
provinciale. . .

C R O L L A L A N Z A. N on sono quc~
sUoni provincliali!

C O L O M B O, Minist1"o dell'in(lustTia
e del commercio. Io qui debbo esporre le li~
nee della politIca industriale del Paese. Lei
mi faccia un'interrogazione sulla questione
specifi,ca di Bari, della quale mi sono occupa~

to. IPIÙ volte, e lei lo sa, e le darò le risposte
specIfiche sulle smgole richieste.

C R O L L A L A N Z A . Voglio l icor~
clade che a Biaric'è una raffineria '8 Cl sono
tutte le condizioni per fare un Impianto pe~
trolchimico. A Bari c'è un parto, c'è la pos~
sibilità di esportazione che non c'è 111altre
zone.

,p R ,g S I n E N T E. Senatore Crol~
la1anza, il metodo migUore per interveml'(J
sarebbe di cluedere la parola per dlchiara~
zione di vota.

C O L O M B O Ministro deU'mdustria
e del C01n1neroio.Ripeto. che su questo al'go~
mento sarò ben lieto di rispondere ad una
sua interrogazione.

BAR BAR O Io ho presentato due
interpellanze, che sono rimaste lettera morta.

C R O L L A L A N Z A. Comunque ho
tenuto a ricordare che c'era un impegno dI
Governo, preso, purtroppo, alla vigilia delle
elezioni.

C O L O lVI B O, Minist110 deU'industl"in
e del commercIO. Il mio discorso non può tra~
dursi in una serie di nsposte ad interroga~
Zi0111ed interpellanze pa'l',Ucolari. Li prego di
consentirmi di fare il mia dIscorso ed io sa~
rò a lOTO dispasizione quando mi interpene~
l'anno su argomenti specifici.

Anche per :1£1più razionale utilizzazione
del metano dI Ferrandina è prevista la co~
stituzione di un'area di sviluppo industriiale
che sarà 111centrata sull'Impianto dell'E.N.l.
e sugli impianti che saranno realizzati da op:ò~
ratori privati, i quali, III aggIUnta a tuLte
le facilitazioni ed agli incentIvi della pohtica
per il Mezzogiorno, gadranno nell'ambito de]~
l'area stessa della possibilità di ottenere il
metano al prezzo di lire 4,50 per metro cubo.

Anche gli impianti industriali che si lo>ca~
lizzano fuori delle aree di sviluppo godono di
agevolazlOni straordmarie ,con le quali si rim~
borsano gli operatori delle maggiori spese di
investimento alle quali sono chiamati a far
fronte in dipendenza dei maggiori costi che
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G R A M E G N A . Stiamo sotto. le ele~
zioni !

c O L O M B O, Minist1'o dell'industTia
e del comnwrcw. Ma non riduciamo problemi
così importanti a giudIZI così superficiali e
così im{provvi,sati! (A,plpbausi dal centro).
Stiamo cercando di fare un'analisi della si~
tuazione che sia basata sui dati, analisi che
non può essere dIstrutta da interruzioni.

Voce dalla szn,;st1a. In SIcilia va bene quan~
do siete alleati con 1 fascisti. (InteTruzioni
dal centro).

c O L O M B O, Min/sUrO dell'mdustl'ia
e del commercio. Non ho fatto questIOni po-
litiche di questo gene,re: ho voluto. solamente
rivelare che per provoc.rure inveslt,Illlllenti è
l1'eceslsalrioche vi s,ila 'tm'adergu.at1at~anquil~
lità anche di carattere politico.

P RES I D E N T E . Vorrei pregare
tuttI loro e l'onorevole Ministro d] non dal'
luogo a dialoghi, altrimentI la seduta non
procede ordinata come dovrebbe procedere.
Onorevoli colleghi, vi è una misHr,a in tutte
le cose! CO'ntinui, oTIlolreV'OleMini,stro.

c O L O M B O, M'in~stJ.o d.ell'indust1'la
e del commercio. Questa cifra è già di gran
lunga superiore alla medIa degli anni prece~
denti. Ma è particolarmente sIgnificativa se
la si raffronta aHacifra corrispondente per
i primi nove mesi del 1959: 17,7 miliardi.

È vero che a determinare più ampIe deci~
sioni di lllvestimenti sono valse le provviden~
ze della ,leg'ge 30 luglio 1959, n. '623,cheeibbi
l'onore di presentare e discutere 111Parla-
mento, ma è altrettanto vero che l'opera di
incItamento e dI sollecitnione ha pur con-
tribuito a dare i risultati più sopra ricor-
dati, che aprono l',animo a più ottimlistkhe
prospettive Re le cifre dei finanziamenti de-
liberati SI integrano con quelle delle domande
in corso di istruttoria.

Secondo i d.ati a disposiz.ione, presso j tre
IstitutI di credito per il Mezzogiorno sono
in corso di istruttoria n. 5.80 domande, per
comple,ssivi 76 miliardi.

Altro risultato dell'opera di sollecitazione
è la decIsIOne, già adottata dall'IIs:ViE[MrER,
su mIO consiglio, di istituire un contatto con~
tinuo e persistente con gli operatori econo~
miei del Nord. L'ISViEiTMEiR, infatti, ha de~
ciso e sta per aprIre un ufficio di rappresel1~
tanza a Milano.

Quale è il valore dI queste cifre che ho
dato? H valor'e è questo: s'e no.i sOlllllm'iamo
questi nullardl che SI prevede di l11vest !l'C

da parte delle aziende a partecIpazione sb~
tale e tcniamo presente il fatto che è ill
C'orso di Istruttoria un pravvedimento pee
portare almeno a 100 miliardi gli investi~
menti ne,l corso del 1960, la cifrn comples~
siva di 300 mili.ardi di investimenti final~
mente raggiungerà la quota che nel piano
Vanoni era prevista come quata annuale
da investire sul piano industriale npl Mez~
zogiarno per facilitare il r,aggiungimento di
un certo equilibrio fra le due zone d'Italia.
E.cco perchè sona stato molto 'attento nella
analisi di questi dati e di queste cifre.

n dato deJle decisiani di investimenti 111~
dustriali nel .sud sarà quest'anno di 300 mi~
!lardi circa.

* * *

Mi sono particolarmente soffermato ;;'1)
questo laSlpetto, del ir,estoe,s'sern..z,iale,deUa po-
lItica industriaIe, per dimostrare con dati
precisi come in realtà si proceda, non sul-
l'onda deUa congiuntura f,avarevole, ma cer~
cando di risolvere i problemi di fondo dpl
P1ae,se e di cO'llitrastare quelle tendenz1e che
potrebbero aggravarli.

Ma, anche a considerare soltanto i risul-
tati .fin qui conseguiti e sempre cOlls,apevoli
del più ,che resta ancor,a da f,are, non può
affermarsi che l'andamenta favorevole deEa
nostra economia, e particolarmente 10 'SV.i~
luppo industri.ale, si sia tradotto soltanto iI'!
un aumento dei profitti industriali e in un
immiserimento dei lavoratori, particolarmen~
te meridionali, i quali altra via non avreb~
bero che l'emigrazione all'interno o all'ester-
no del Paese.

N on esistono, purtroppo, dati precisi s.u11a
distribuzione del reddito nel P.aese e sulla
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dinwmica della curva di distribuzIOne a se~
guito del.la politica dI sviluppo.

B A N Fl. L'Isti:tuto di statistica pub~
blica dei dati. Se sono esatti. . .

C O L O M B O, Ministro dell'imdustria
e del commercio. Però bisogna certamente ag~
giornare molte di quelle cifre e renderle so~
prattutto molto più anailitiche.

IElslste un bilancio economico nazionale, dal
quale non è difficHe leg1g'erei daJti p.iù im[Jor~
t,an'ti rebtivi ai tmsferilIllienti di rkdlezz,a
~~ da .chi ha a chi non ha ~ operati dall:a
pOllitka economiea.

Esistono, invece, dati sugli sviluppi dei
consumi, daUa spedficazione regionaile dei
quali si può desume:requanto elevato sia s,ta~
to il miglioramentodE!1 tenore di vita del po~
polo italiano in generale e non soltanto di
una ristretta classe di privile.giati.

1 dati sui consumi, Iper i quali è possibiIe
una rilevazione statistIca, riguardano consu~
mi che interessano la generalità dei citta,di~
ni e non consumi per i quali è possibile una
soddisfazione accentrata in poche migliaia di
persone. Mi riferisco ai consumi deUa carne,
del tabacco, .agli abbonamenti telefonici, agli
acquisti di automobili, eccete'rla.

La relazione sulla situazione economica del
Mezzogiorno alle pagine 103, 104 e 105 ~

con apposite tabelle ~ fornisce i dati essen~
ziali suUa dinamica dei consumi del Sud.

Q,uanto all'emilgra.z,Ì(me, non bisogna di~
menticare che lo stesso ,schema di sviluppo del~
l'occupazione e del reddito, che da 'Parte del~
l'opposizione ci si rimprovera di non a.ver
seguito abbastanza, prevedeva uno sposta~
mento di forze di lavoro dal Sud al Nord ed
in relazione a queUe previsioni lo sposta~
mento è avvenuto, sia pure in misura lieve~
mente eccedente.

B A N Fl. Come facciamo a calcolare
questo spostamento della 'popolazione quando
i Comuni non possono registrar'lo? La legge
che il Senato ha già approvato non è stata
ancora varata dalla Camera.

c O L O 1\1[B O, Ministro .dell'iq~dustTirt
e del comme'rcio. Di questo problema si è

.occupato alla Camera il ministro Sullo pro~
prio ieri. Certo è che i nostri giudizi oggi
vengono formulati sulla base dei dati che
sono a disposizione e che dobbiamo prendere
per adesso come i dati ,p'iù vidni .alla realtà.
Di mano in 'mano ,che que,stielellIllenti ve'r~
l'anno a perfeziona:rsi, il nostI~o gi:udi'zi'Ùa
sua volta sarà Ipiù 'COflf1etto.

Ma se la ,congiuntura internazionale, di cui
ho ,detto in principio, accentuando la concen~
trazione degli investimenti nell'area più .svi~
luppata del Paese, ha causato anche lo spo~
stamento di forze di lavoro dal Sud all Nord,
in misura superiore a:I previsto, una ,palitica
industriale che si proponga una più razio~
naIe localizzazione degli investimenti e un
sempre migliore coordinamento delle politi~
che di settore, particolarmente per quanto
attiene aHe infrastrutture, sarà in futuro ele~
mento determinante per meglio proporziona~
re il movimenta delle forze di lavoro all'in~
te'mo e :aill'estel1no del Paese.

Ai ,fini della localizzazione degli investi~
menti, problema che riguarda in particolare
la politica industriale, posi la scorso anno. il
problema deUa pianificazione regionale.

,Mi si è attribuita, forse per una parziale
e n'Ùnobbiettiva lettul'ia dei d00umenti che vi
si riferiscono., una visione che non mi appal'~
Hene del modo di intendere una moderna
politica di sviluppo ecanomico. È stato, in-
fatti, asserito. che io vorréi procedere dalla
Iplragrammaz.ione 'regionale per poi pe,rvenire
,ad un pl'iO,gmmJmlana:ziona~e.

Niente di più contmrio alla concezione
che chi vi par,la ha dello sviluppo economica
del Paese; sviluppa che ha 'Un senso ed un
significato soltanto se può fondarsi su ip'Ù~
tesI nazionali relative all'impiego simu1tH~
neo, 811fine di cOllisegui:f1eobbiettivi che inte~
ressano tutto il sistema ecanomica delle ri~
sorse dovunque e c'Ùmunque esistenti.

Ho più volte ribadito ~ e mi sembra
doveroso farlo ancora ~ che i piani regio~

nah debbono anzitutto. essere una verifica
delle possibilità di realizzare un processa di
sviluppo le cui caratteristiche debbono. es~
sere definite sulla base di ipotesi a livello
nazi'Ùnale: la verifica regionale consentirà
di affinare gli obiettivi e di meglio indiriz.
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zare le scelte per la decisione degh invesLi~
menti pubblici e per l'orientamento degH ;n~
vesti menti privati.

B A N Fl. Io ho letto attentamente i:
discorso che lei ha ten'uto a Bari, ma pel
la verità non dava adito a quest,a interpre-
tazione. Comunque mi compiaccio che lei la
dia ora.

C O L <OM B O, Min£stro (lell'inldu8tr1:a
e del c01nmerCiio. In quell'intervento io ho
ritenuto come già acquisite una serie di al-
tre affermazioni che ho f,atto alla Cmnei'D,
dei deputati nel luglio scorso, a Napoli nel
dicembre scorso ed in varie altre occasIOni.

BER T O L I. Anche ne,l discorso di Na-
poli mi pare abbia detto delle cose che non
coincidono con quelle che sta dicendo ora.

C O L O M B O, Mi,nistro dell'mdl!'3f1'ia
e del commerdo. Io ho l'impressione di aVCòl'.
le dette, e lei ~ cornie del resto faròaa1ch'io
~ potràcontrol1are. Ad ogni ilI1jodoquello che

conta è l'affermazione che io vengo facendo
in queSita :sede.

,E ,che questa concezione non [rappresenti
per me soltanto un inc}Ìirizzo teorico, lo CO'll-
fermall10 l,e decisioni gIà adottate dail Co~
mit1a1to degli e1siperti da me inlsediat'O per
diÒgere, con V:islloll1eun'itari,a da~ centro, la
realizzazione dei pilalni re,gionali in perife'ria.

,Il Comitato degli esp,erti, ha, infatti, av-
vilato a~lcune indag'ini a liv:e110 nazioQw'1,e ~

balsti qui rÌICordare le ind,agìini 'sullIe ipotesi
di svilup,po agrilCiolo, s:ul~o svil,up:po demo-
grafico e sull'evoluzione della struttura mdu~
stdale del Paese nel passato deClenllio ~ sui
nSUilLati delle quali s'arà, poi, pos!siibHe sug~
gerire a,i Comitatr r~gi'Ùnal'i le mOidlalità per
affrontare cO'ncretamente i lavori da e,s.egulire.

Ta:li ilPot€lsi per l'intero P,aese, dlunque, ;pos-
sono passare alla verifica sul piano regionale
e da,j singoli !piallli r,itornare ad un program~
ma unÌ'Co per adatta,re le d'3crisioni deinnìitive
im tema di direz,ione degli invelstimenti.

Sempr,e per quel che concerne i piani re~
gionali, è ritornata la critica, ormai tradizio-

naIe, delnnsufiicienza dene Camere di com-
merda ad as,so:lver,e un oompito tm1to de1i~
oato e tanto impegnativo, CO'SÌcome è r'ÌtoT~
nata l'a rilchl>esta di interessare, a,Ha £ormu~
lazione dei programmi, i rapiprelserltlanbi dei
'lavoratori 'e delle AmmiinilStrazioni perife-
dche.

Mi :sembra di aver detto in mlodo es:pli~
cito anche in IParlamento ~ ma l'occasione

è buona per ripetere la scelta politica ~~

d12 Ilia'll sO'no le Camer,e di c,omnw'licio a do~

vel' formulare l piani region.a1J. EiSS9 r,appre~
s8'l1tan'o solt'8.,nto H 'luogo d'llnlcont'ro e di la~
voro dei Coml~tati Ircgi>onah di sviluppo dei
qua'li soalO chiamati a far parte le Ammini~
'strazi,oni pubblkhe, le ,amministrazioni loc:ali,
ì rap'pr1esentanti delle c'ategOl'le prolduttive e.
quindi, del lavoratori, e, inlfine, esperti in
materia d,i sviluppo eIC0Il10mlOO.

Alla formazIOne degli esperti si è prov-
vedubo in 'Part,e le si procederà con continuità
nel tempo attT!,werso la Seuo,la di sviluppo

E'co'llomko istituita a liveUo post-ulllÌ'vell"sli'ùario
~ su mio suggenmento ~ ,daH'Un,ione ita-

lia,na d,ene Camere di commer'Clio. La SnlOila,
ormai raff8rma'ta per la serietà dogh stu!d'i,
ha già lircenzIlato 50 esperti, gran parte dei
quaJi ha già t'fov,ato la p,iù Jdonea slist2ma~
zlione negli Uffici studi delLe Gamere eh com~
merdo, prelsso entI pu:bblilci e banche dl im~
portanz.a nraz1iona1le.

La S'cuo'la si appresta ad inizi,are il suo
secondo anno accademico, ed anzi, per il ge~
ne1'ale consenso che ha circondato la sua at-
tività, sarà integrata con un corso di fo1'~
HKìZIOnedei quadn intermedi, vale a dire di
giovam diplomati dalla scuola media, ,la cui
opera è richiesta non meno di quella dei
laureati, nelle diverse istituzioni create al
servizio dello sviluppo economico del Paese:
dai consorzi di bonifica alla Cassa per il
Mezzogiorno, dagli istituti speciali di cre~
dito ai consorzi per le aree di sviluppo in~
dustriale.

Ma anche il problema dell'infrastruttura
non è definitivamente risolto nel Mezzogior~
no e se ne è avuta ampia eco ~ specie per
quel che rIguarda i trasporti ferroviari -la,
viahi1ità interna e i ,tel1efoni~ nel Conv,egno
di Milano del luglio scorso al quale i'l1vitai
a partecipare gli operatori industriali del
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Nord che già avevano avuto esperienze in~
dustriali nel Sud.

Per i trasporti fermvian e la viabilità, i
problemi connessi con la politica mdustriale
saranno da me sottopostI ai Ministen com~
petenti ed arI Comitato del MJl1lstri per il
Mezzogiorno.

Per i telefoni, invece, i miei UffiiCIhanno
incorso di esame la possibilità di inquadra~
re nelle nOl1I1lee nelle dispombilità finanzIa~
rie esistenti per Il credtto industriale Il fi~
nanziamento di un progetto di automatizza~
zione delle reti minori. Realizzandosi il pro~
getto S E.T., SI attenuerà molto la differenza
gravissIma fra densità telefonica nel Nord
e nel Sud d'Italia.

OggI il telefono è strumento essenziale del~
la vita economica e non si può certo preten~
dere una larga diffusione deUe industne nel~
le diverse regioni del Sud se non si provve~
de anche a dotarle dell'attrezzatura telefoni~
ca adeguata.

* * *

In questo quadro !'industna italiana lavo~
l'a e si afferma. Essa va prepa,randosi con
sempre maggIore impegno ad affrontare le
successive taplpe di applicazione deHe regole
del Tl1a,ttato di Roma per il lVLm:1catocomu~
ne, e procede verso più elevati livelli pro~
duttivi. Lo confermano del resto gli indici
generali di produzione citati dal l'e,latore, e
gli aggiornamenti di quegli indki mi sonu
stati segnalati dall'Irstituto centrale di stati~
stica.

L'indice generale della produzione indu~
strilaIe è r,i~lult.arto,prer illmlese di argosto 1960,
pari a 189,1 fatto 100 il livello produttivo
del 1953. NelIo stesso mese del 1959 l'indice
fu di 150,5. Ma più che il riferimento al me~
se di agosto che, com'è noto, è mese di ral~
lentamento deH'attività produttiva, è bene
raffrontare l'indice produttivo relativo ai pri~
mi otto mesi di questo e dello scorso anno.
I due indici sono, rispettivamente, di 177,1
e di 150,5: l',auJl1;en:toè IdeI 17,7 per cento.

Affinchè il proceS'so di sviluppo industria~
le continui senza scosse e senzaripensamen~
ti, la politica industriale italiana, oltre che
interessarsi a creare un mercato di (più va~
stedimensioni attraverso la dotazione di i!l11~

pianti industriali nel Mezzogiorno d'Italia,
non deve trascurare altri presupposti di ba~
se per l'ulteriore sviluppo. Fra tali presuppo~
sti rientrano la disponibilità ed ~l prezzo del~
l'energia elettrka, la disponibilità ed il prez~
zo del capitale da investire specialmente da
parte di medi e piccoli operatori.

* * 1<

Sulle questioni dell'energia elettrica, fer~
merò la mia attenzione sul duplice aspetto
delle disponibilità e delle t,ariffe.

Stando Hi dati statistici, la produzione
dell' energia eIettrica, che nel 1950 presf'n..
tava un ammontare di circa 24 miliardi e
600 mlliom dI chilovaUora, ha visto nelb
ann.o 1959 port.arsi ad un livello di 49 mi.
liardi e 350 mIlioni...

B A N Fl. Sono dati dell'A.iNLD.E.L.

C O L O M B O, Ministro dell'industrieZ
e del commercio. ISono dati ministeriali. A
proposito, non so se lei od altri hanno affer~
mato che nell'organizzazione del Ministero
dell'industria vi sia l'utilizzazione di el('~
menti estranei all' Amministrrazione, soprat~
tutto appartenenti a gruppi privati. Devo
dIre che appena arrivato al Ministero io ho
oercato, il più possibile, di evita,re il v:e'l'i,fi~
carsi di casi di questo genere. Non so se
s:ono riuscito del t,utto a realizz,are questo
obiettivo, però questa linea è da me perse-
guita con grande attenzione.

Nel primo semestre del 1960 si è giuliti
a 26 mili>arrrdie 860 mdEoni, in 'confrl1ontoai
22 miliardi e 840 mlUoni di chilovattol'a del
primo semestre del 1959.

AHa data 10 luglio 1960 sono in corso di
costruzione impianti con la :-:eguente pro~
ducibilità :

idroelettrici per 3.601 milioni di chilo~
vattora;

termoelettrici per 7.664 milioni di (hi~

lovattora;

nucleotermoelettrici per 3.600 milioni di

ch ilovattoTra.
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In totale sono in corso di costruzione im~
pianti per 14 miliardi e 865 milioni di chi~
lovattora.

A fianco delle iniziative costruttive già :n
atto, altre ve ne sono III progetto da parte
delle imprese elettro commerciali, delle azien~
de elettriche mumcipahzzate e degli auto~
produttori, Ia cui attuazione è prevista en~
tra il 1965. Limitandosi anche solo alle ini~
ziative delle imprese elettrocommerciaE, del~
le quali al momento si hanno più 'concrete
imziative. risulta che il gruppo delle attività
costruttive di prossimo inizio potrà appor~
tare, entro il 1965, una 'Ulteriore producibi~
l1tà di ,6.676 milioni di chilovattora.

I l1i'sultia,ti sommar,ilarrnen:te indi'cati sopra
conduconlQ aHa cOinlclusli'Oneche le 'costruzioni

I
in corso e queUe di prossimo il11izio, attulabili
enbro ill 1965, slQno suffilcienti a f,ar fronte
alla domanda di ener1gia diel,Paese. iSecondo
l',esperlÌ,enz,a sbruUstilca, l',incl1emento nell'la do~
manda di energia elettrica, per i proslsimi
alnni, può eSisere valutato nel 7 per cento an~
nuo composto.

BERTOLI

""ano d',a'ocordo!
Su questo punto non

C O L O M B O, Minr~stro deU'indwstrria
e del commercio. Ho qui pronta Ita risposta
propr,io per lei. III senatorle Seoei ha fatto
deI,le osservazioni, UllIapart,e delle qUlaIriri~
tengo vada eondivis,a. È evidente che il pro~
grrumma produttivo dovrà at,tentarrn'elnbe es-
sere adeg1uato al ritmo di acrcrelerazirO'neche
v,eI'lrà asslumendo 1'eCOThOmilanruzionale. Qu:in~
di, questi dati non pos,silalTIloconslcle,r'a,rIi co~
me definitivi, e dobbilam,o'esse,re semlpre pron-
ti per far fronte aHe uliteriori esigenze.

BER T O L I. Valndamernto è in fun~
z,iO'nedel prezzo ,de1>l'energi'aelettrrilca, e qUe~
sta è Ulna cosa molto impoll1talllte, per'chè, se
l'energia elettrica costasse un milirardo, la ri~
chl8lsba slarebbe nul1la in tutta Itallia!

C O L O M B O, M~nistrro dell'industrria e
del commerrcio. È chiaro, ma sono convin~
zioni ~ mi consenta ~ che tutti possediamo.

È eV'ide'llt,ech:: il prognamma produttivo
dovrà attentame-nte ress'el'e adegu:ato a'l ritmo

di a-:ceIemazione che verlrà aissumendo l'econo-
mia nazionale.

Oltre i p:mblemi r'igua:rdanti la ,produziollle
della energia eleUrilca, si è d,islcUls:soin questi
ultimi annd il problema deHe ta:riffe e in palf~
b001a,~e s:urUa 100ro'Ul1irfi'C'az'10'lle.

RlilcoTldO'brevemente che tale argomento
formò ogget1to di dilsCU'SSlOl11liparlamentari fin
dal 191512,che diedero luogo al provvedimento
C.II,P. n. 348 del 20 genn,aio 195r3,che attuò
una prima ,unifi,clazione tariffaria, stabilendo,
nello stesso tempO', un contributo, per l'ener~
gia di nuova produzione, che Vlen? tuttora
eroga.to daJlla Gassla 'Congua'g1ho tariffe elet~
brlilche.

Una secon,::Ia false di umi(rncazirone è S!tata
effettuata con 'i~ 'provvedimento n. 6,20 del
2:8 dicembre W5'6, che ha esteso l'unilficazione
delle bamlffe arnche nel set,tme delle fo'rlll,iture
da OIltl1e30 fi~no la, 500 dl'ilov,attOrl~a. Attual~
mente s'Ù'no in 00.rlSOdi cOllllcilusione ,gli studi
di una appo.sita commissione minis,tel1i,a,le da
meinsediarta 'pe'I' lun complIetamel11to del prro~
celsso di wnilfirc,az,ionedeNt) tariffe, conclusio'lli
che 8,aranno prresentaibe al Plarrl,a:mento (per
,provo!ca,re un'ampia di's,cUislsione sul'1'impO'r~
tante prob1ema.

T A R T UFO L I. Olllore'vole Miu1i1s:bro,
le vOl're'i ri1corrdar1e ,che ill Pa'l'il:ament,o com~
prendeanrehe ill S:enato. per1chè Ie due pre~
cedenti disICUiSSio:ni...

c O [, O M B O, M£n~sb'o dell'industria e
del commenio. Senatore Tartufoli, credo che
~ei mi fa,rà cTedrito deUa eonOiSIClel11Zadi qUe~
ste 'elementari cogni,z,ioni di carattere costi~
tuzi,onale.

T A R T' UFO L I. Ma ill1Ji:ne'apratica
ce ne siamo dian':entioati.

P RES I D E N T E. Le ,leggi però non
divel11banooper:anti se non p,a:ssano ~mche qui
al Senato.

T A 'R T U 'F O IL ,I. N o, onorevole LPre~
sidente, prelf{;hè furono rprovveld,imenti lammi~
nistmltlivi, tanto q:uello del 1953 quanto quel~
10 del 195,6, .del C.I.iP., dopoohe la sola Oa~
mera aV8'Viadiscusso.



Senato della Repubblic:a ÌÌI Legislatura~ 14444 ~

5 OTTOBRE 19GO306a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STEf\OGR.\F:CO

c O iL O M B O, Minis/ro dell'industr~a e
del COirnmercw. l,o ebbi aHora unarlkhiesta
,diidiISicus,sione da parrte deLla Oamera del de~
putatii (l'ebbe anche tI mio ,pl'edeces,sore) ed

as'sunsi l'impe~niO. Adesso ha una a:-iÒhiesta
di di>s{)UJSision8da parte del Sena:bo ed io quin~
di assum,o quesito impegno .pen:~chèè mio do~
vere. (Arprprr:ovazioni dal centro).

Posso fin d'ora informa,re che i lavO'ri delLa
commi.g,s,ione pro0edono sulle seguenti linee.
Ainzlitiutto 1'1 progettO' in COlflSO'di elabora~
Z1ione prevede ohe l'u:niifi,cazione si estenda a
tutti i settori. Per 1'1llutII1linaziolle pubblica si
prevede una tariffa na,zioinoa']e nell1a quale
sa1ranno il1lCi1:usealliohe le pr:eshazi'Oni che po~
traillno eISI3,e,reregola'te su balSi unifO'rmi.

PelI' l'IHumi,naz,lOlI1e piIli'V'ata, la Commis.
sione si è onelntata su una tarIffa binomha,
bsei,ando tuttavioa impregiudkato il proble~
ma S8 la taToiffa debba es,sere unlilCIaper tutto
Il territ,mio nazionaLe, op!pu,re debba es'sere
diverlSa per le gr'a;ndi città e per i.l restante
t8il'l"ltOlYi o.

Le tanffe per gli usi e,lettrodomestici sa~
l'anno unificate in una tariffa binomia ad
unico livello naziona:le.

Sia:rà a;ncheprevi'Sta la possibi,Ji;tà alil'uten~
te di s,ceglllN1euna, tariff:a per 'usi p l'lOm,isoui,
cioè per l'illuminaziane e per usi elettrodo~
mestici.

Per le tariffe di farza motrice da O a
2.000~3.000 ,c:h:ilavalttara, è IPlrevista l'uniofi~
caziane can tariffe tipa binamio su un unico
livella tariffaria e con norme unificate di
applicaziane. È prevista, inoltre, la disciplina
per le fmmiture di forza !lll.otri,oeeccledenti
-il suddetto limite, mediante la determinaziO'ne
di un massimale modulato.

Saranno anche definiti i rapporti tra pro~
duttori 'edi'stribiutori, per ,a8'sklU'r,areil rifoT~
nimento dell'energia elettrica alle nuove uten~
ze. Infine, è prevista l'abO'lizione del sistema
a:btuale :sovrrupprezz.i~contrihutO', nel senso che
,gli ,UltentinOlnprugherebbero più i 'sovrapp'rez~
zi, ma una tariffa unica, mentre le aziende
elettriche non riceveranno più dalla Cassa
cOlllg1ua.glioi contributi per l'elllier1giadi n:uo~
va praduzione.

Si prevede la permanenza della Cassia CiOn~
guaglio qurule strumento di compensaziane
per i bene:fici e le perdite che risultassero

dall',applicazione dene tariffe umfÌ:cate e dalle
iniziative in c'OrsO'di studio per favorire, an~
che attraverso agevalazioni in materia di
energia, il sargere di nuove attività nelle za~
ne depresse del Paese.

Con g1li stessi provvedimenti sarà risolta
anche il problema dei cantributi di allaccia~
mento, mediante ,la emanazione di norme per
una ,completa disci1plina della materia, che
tolga 'Ogni possibilità di abuso da parte dei
fornitori. (Approv,azioni).

In sede legi'slativa dovranno essere defi~
nite alcune questioni di carattere fondamen~
tru1e. Precislamente, l'o.bbligo deHa fo.rlnitura
e dell'allacciamento da parte delle aziende
elettrIche; il controlla sugli apparecchi di
misura da parte degli organi preiposti a tale
serVIzia. Io ho data incarico ad una Commis~
sione dI giuristi di studiare questa argamen~
to, che è un problema dI difficile soluzione
anche sotto il punta di vista giuridica.

N 811,complesso deHe disposizioni verrà, inol~
tre, disciplinata il problema del nolo del cO'n~
tatore, evitando duplicazioni di oneri a ca~
rico defl'utente.

Il livella delle nuove tariffe, determinato
secando l'indirizzo data dalla Camera dei de~
putati, nell'ambita dell'ammontare com'Plessi~
va degli introiti delle società relativo all'an..
no 1959, sarà determinato in sede tecnica,
tenuto conta anche delle varie voci che con~
corrono a formare il .suddetto ammantare
complessIVo degli introiti riferito al 1959.

Fine della uni,ficazione tariffaria è di crea~
re le basi per una seria disciplina della mate~
ria; semplifieare la cangerie di disposiziom
che si sona venute sovrapponendo in questi
anni; dare mO'do, attraverso la sempl1ficazio~
ne e la chiarezza delle tariffe, a tutti gli uten~
ti e alla puhbli,oa NmllIliinistra,zio'ne di ,realiz~
zare efficaci contrO'lli; ridurre al minimo il
margine di discrezionalità delle aziende !pro..
duttrici e distributricI, praprio per ridurre
al minimo la zana dei possibili abusi.

Nell'intervento del senatore Tartucfoli, è
stata richiesta una maggiare vigilanza da
par1te degli .org:ani del C.LP. Iper quanto ri~
guarda l' 'Osservanza delle dispasizioni ema~
nate in materia tariffaria per l'esercizia di
un controlla prima della erogazione dei con~
tributi per la nuova energia.



Senato della Repubblica III LegtBlatur o~ 14445 ~

5 OTTOBRE 1960306a SEDUTA (pomeridimna) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFIGO

I cantmlli sana stati fatti casì carne si pa~
tevra. Io ha richialIlliata l'ratbenziane dei P:re~
fetti can una mia circalare del lugliO' scarsa
e debba dire che da quel mO'menta ho rice~
vuta mensilmente le relaziani sull'andamen~
tO' del1a situaziane. Sana stati esaminati sem~
pre tutti i reclami degli utenti e debbo dire
che sana arrivata a fermare l'erogaziane dei
cantributi per queHe sadetà elettriche per le
quali vi erano deUe cantestaziani, e nan ha
data luogO' a11'eragaziane dei cantributi fina
a quandO' le oantestaziani nan fassero state
risolte: è il sistema che si segue. Natural~
mente qui c'è un problema, ed è questo, che
bisogna avere una esatta cagniziane di quel~
li che sana i limiti del patere del C.I.P. come
arganO' amministrativo e de11a parte che de~
ve essere portata in sede giudiziaria. N an
passiamO' canfandere i due aspetti de11a si~
tuazione.

Debba dire ino'ltre, perchè il SenatO' ne sia
infarmato, che iO' haascaltata attentamente
l'interventO' del senatare Tartufali, :soprat~
tutto per la gravità delle case che ha affer~
mato. Mentre assicura il senatore Tartufali
.che, in mO'do sempre più apprafandita, su
queste cose verrà portata la nostra attenzia~
ne, debba dire che la sua analisi è viziata sa~
stanzialmente da11a comparaziane di dati che
nan sano amagenei. Qui H prablema è di can~
tra11are dati e dfre e di vedere se sona esat~
ti o non sana e'satti.

Ad agni mO'do, io ho qui una serie di dati
che ha rilevato per lei e, ferma restando l'ul~
teriore approfandimento deHa situaziane, le
dica subita che risulta che lasna imposta~
zione tè indubbiamente IPOgigi,ata su questa
camparazliane rdi case diverse. Bisogna quindi
'alccel'ltare i,n madodelfinitivo la s'irt:uazione
per 'Pater da1'le un esaItto giludizio. Lei pecrò
drevea~ere la certezza che, quello che ha det-
to non viene messo nel cassetta mIa viene
esaminartocan molta ,attelnziane,.

Ora, in materia di vigIlanza passo assicu~
rare che gli argani del C.I.P., centrali e pe~
riferi'Ci, hannO' s~olta un'laIttiviità Mgguar~
devale. Sana state istruite centinaia di se~
gnalaztani pervenute dagli utenti e per agnu~
na di esse ,si è pervenuti ad una favarevale
conclusione nei canfranti deH'utente interes~
sata, Nel casO' di vialaziane alla di1sciplina sa~

nO' intervenuti i nuclei di palizia tributaria
per i ,canseguenti acoertamenti e per l'even~
tuale segnalaziane al1'Autarità giudiziaria.
Per esercitare il più vasta cantraEo su11e di~
spasiziani emanate, altre quella effettuata 'su
iniziativa degli utenti, ha data, ,can circola~
re del1'agasta 1'9159,.dlsposiziani ai ,Prefetti,
quali Presidenti dei Camitati pravinciali dei
prezzi, di effettuare a'ppaS'iti a'ccertamenti dl~
retti e ciò indipendentemente dal1a vresenta~
zione di reclami .da 'parte degli utenti stessi.

Queste dispasiziani sana state applicate
nel mO'da più scrupalaso dai predetti Cami~
tati che invianO' agni mese una campleta
reLazione sugli accertamenti eseguiti.

Tutta la dacumentaziane che viene raccal.
ta attraverso le suddette indagini, came pu~
re tutte le segnalaziani che pervenganO' di-
rettamente, vengonO' esaminate e tenute pre-
senti dal C.I.P. per quanto riguarda la erò~
gaziane dei cantributi a11a nuova energia.
COisì,in pratka, v1engono tenuti in SOSlPesoi
cantributi a favare di quelle ditte che naLl
risultasserO' in regala can le dispasiziani sul
cantrolla dei prezzi.

Giova, infine, ricardare che gli arg,ani del
c.I.P. sano argani amministrativi, sia pure
a carattere deliberante, e quindi la lara at~
tività non può interferire can le competenze
della Magistratura ardinaria.

Per quanto riguarda le osservazioni del
senatare Tartufoli sui caefficienti di aumen~
tO',applicati di fatto dalle aziende elettriche,
e fermo restandO' l'ill1l,'pr~gnodi un u.l,teriore
esame più a,pprofondito di quarnta ,egli ha
esposta, desidero fa~nireakurni elemlenti dai
quali risulta Ja ,carmples,sità dei calcali in ma~
teria.

AnzituttO' un qualsiasi canfranta deve es~
s,ere fatto su dati 'amogenei OlTa, i dati resi
pubblici dal C.I.P. per il 1942 ed il 1956
nan sana amagenei, in quanto i dati del 194'2
si riferÌ<sC'ono ,a 12 aziende el,ettrocommer~
dali ed a 3 azi'ende mluniC'ipaUz~a;te,mentre
i dati del 1956 si riferiscono a 45 aziende
e,lettrocommerdali ,ed a 11 azi'ende mjunid-
IPlaliztZ,ake..n Icamplesso delle 1:2 aziend'e ele't--
tracammerciali, più le '3 azÌ<émdemunicipa1iz~
zate, era 'rappresentatlvadeHa situazione eeo~
nOmJÌ'cagenerale del slettox-ema, ovviamente,
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nOonpuò essere 'rÌlhem.:utaraJplpl'les1entativodei
ri.eavi medi di UIllgruppo più V'asta dli azien~
de, data anche la diversa composizione per~
centuale delle vendite.

Gl,i uffiei del C.I.P., Ipel'laltifO,dispongono
per il 1956 dei daltisilll>g10lideUe 45 aziende
evettl1ocoimjlIlJereia;li'e del11e11 aziende m;uni.
cipalizzate, e quindi anche dei dati relativi
al camp,ione ,deHe iazi,ende cOlllsidelmto nel
1942.

Eseguendo i,l confronto fra i ricavi medi
del 1956 e del 1942 relativi alle vendite .ad
'lltenza diretta, per lo stesso campione di
aziende elettrocommerda1i, il rapporto ri~
sulta pari a 45,5 (e non a 50).

Tale l'Iapporto, come ha del resto ammes~
so anche il senatore Tartufoli, non è però
indicativo del livello tariffario, data la for-
te di,somogeneità di composizione delle ven-
dite nei due anni.

Ricostruendo il ricavo medio che si sa~
l'ebbe avuto nel 1942, se in detto anno si
fosse avuta una ripartizione percentuale dei
consumi delle princip,ali categorie di utenze
pari a ,quella v:erifkata!si nel 19M, il ra'P'P'Ùr-
to risulta pari a 28,60 (e non 39).

Anche questo rapporto ha un valore ap-
prossimativo perchè la suddivisione per cate~
gori1e di vrerndita non è così dettag]i,ata Ciome
sarebbe necessmio, ,e, pm" di' più, non si può
tener conto delle variazioni di uWizzazione
intervenute.

'Comunque, questo rapporto risente degli
aumenti autorizzati dal provvedimento nu~
mero 348 rispetto al coefficiente 24 per al~
cuni settori di utenza (applicaz,ioni dome~
sUche e piccola forza motric'e) e, pertanto,
non si può confrontare col livello 24 rispetto
a.l 1942.

Più in particalare, per le categorie di
utenza citate dal senatore Tartufoli si hanno
i seguenti rapporti:

ilJuminazione privata: 24,3 (e non 28,6
come media tra privata e pubblica);

usi elettrodomestici: 32 (e non 43,1);
per ,le utenze di forza motrice: 44 (e

non 55,7);
per i rivenditori: 39 (praticamente pari

al 39,1).
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Per tutte le categorie considerate esistono
{lelle .dis1o'lI1lOgeneitàper eff'etto del dIverso
aumento verifi'0aotosi per i v:a;ri tipi di utenza
in un periodo così vungo; queste disomoge~
neità sono particolarmente notevoli nei set~
tori della forza motrice e dei distributori.

Per il settore della forza motrice il feno~
mena è riconosClÌuto diaHo ISlt,es,sosenatore
Tartufoli. Per dimostrare la s'U'aimpo.rtanza
basta, ad esempio, considerare ehe, mrentre le
vendite globali del settore ,sO'no aumentate
dal 1942 al 1956 del 50 per cento, le ven~
dite di energia O'ccasionale (che sono incluse
nelle cifl'le co:ns1derat1e)si sono ridotte di al-
tre il 50 per cento. 8e siesdudono Ve sole
vendite occasionali, il rapporto si riduce da
44 a 41.

I dati, inoltre, sO'no comprensivi di tre
oategorie di ,utenza: lapieoo1:a foI'zla motrice'

~ ,fino a 30 chilovattora ~ la forza mo-
tric:e industria,le ~ oltre 30chi:lovattora ~

e le forniture di trazione ed usi elettrochi~
mici.

Per queste tre categorie gli incrementi so~
no stati molto diversi: per il settore fino a
30 chilovattora, che è un &€Ittol1ea pI'ez,zi
più alti, si è avuto un aumento dei consumi
de,l 130 per c.ento nei soli ,6 anni dal 19'50
al 1956, contro 'Un ,aumento del 50 [J'€Irclenrto
verificatosi per tutto il settore della forza
motrice nei 14 anni compresi tra il 1942 ed
il 1956. Viceversa, i consumi delle categorie
a prezzo più basso ~ trazione ed usi elet~
trochimici ~ hanno avuto nel periodo con~
siderato una contrazione anzi,chè un aumento
anche per effetto della crescente incidenza
dell' autoproduzione.

Queste, alcune delle osservazioni più im~
medi,ate. N.aturalmente riconfe:rmo che quam-
to è stato detto sarà tenuto presente dalla
mia Amministrazione nell'ulteriore prosie~
guo dei lavori.

Intanto, informo gli onorevoli colleghi che
è stata istitUIta una Commissione di studio
pre&so :la Segreteria del C.LP. che prenderà
in esame le tariffe 'elettrkihe vli'genti nei vari
Piaesi europei, per uWizzare 'Ì riisultati ai fil11i
della unifÌ'C~azione.

Allo stesso scopo, presso la predetta Se~
greteria, sono in corso di elaborazione i dati
dei bilanci delle aziende elettriche riguaI'dan~
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ti il 1959, al fine di accertare la effettiva si~
tuazione economica del settore elettrico per
una pIÙ esatta valutazione del livello tarif~
fario da stabilire.

Sulla situazione attuale e sulle pros'Petti~
ve di produzione e di distribuzione dell'ener~
gia, si,a ,tradi~ionale sià, derivata da nuove
fonti, qualI il metano o ,altre fonti, è fuor
di ogni dubbio che esiste un prob1ema di
coordinamento degli indirizzi per gli investi~
menti nelle diverse fonti energetiche.

Il senatore Focaccia ha pO'sto l'esigenza
della costituzione di un Consiglio nazrionale
per l'lenelrlgia.A tale Iridu€'s:ta non si ,può non
aderiIle sopr8itt'l1tto in vista di orient,a,re semI--
pre più gli indirizzi della produzione e le 'con~
dizioni di fornitura in modo che gli uni e le
altre sempre più corrispondano aHe esigenze
pubbhche e alla politica di svilup'po.

L'altro fattore che condiziona lo sviluppo
industriale è ancora il fattore capitale.

B O N A F I N I. Del settore elettronu~
cleare non abbiamo parlato.

c O L O M B O, Ministro de,ll'industria,
e del commeroio. Dell'elettronucleare abbiamo
aViuto possibi,l,ità di piarlare ,a 1ungo in altre
circost8inZ'e; il senator'e Foc.ac.cia' ha già ri~
chiamato la nostra attenzione ,sul fatto che
vi è anc.ora incertezza di 'giudizio c:i'rlca la
convenienza della produzione di ene.rgia elet~
tronuclewre, il che <Ciporta ad ,andare cauti;
del resto l'espedenz,a in!glese inselgna. Per
quanto ri'gua,~da ,gli 'esperimenlt,i per J'ap-
plicazione all'industria di questa energia, lo~
l'O sanno che abbiamo approvato a questo
proposito una legge e ,costituito nei giorni
scorsi un 'Comitato di ricerche nucleari.

Veniam,o al Iproblema de,l oapit,ale.
Nonostante l'abbondanza dei capitali va~

gall'ti 'sul piano interno' e sul piano interna~
zionale ~ abbondanza che ha fatto coniare
il luogo comune per il quale ormai non sus~
,siste più il problema deI reperimento di fon~
di da investire nei progetti industriali ~ ri~

mane pur sempre il 'problema deI costo dei
capitali da applicare ai processi di sviluppo
industriale.

Il progresso tecnico impone la realizza~
zione di impianti di sempre più vaste di~

menslOni ed impone ,anche alle medIe e plC~
cole imprese di operare con un minimo di
attrezzatura moderna così che, mentre pc:
i primI il problema del capitale riguarda
soltanto il volume dei mezzi da impiegare,
per le seconde, più che al volume, il pro~
blema si riduce al livello dei costi con il
quale le imp1rese di medie e pkwle dim~n-
sioni possono acquisIre i capItali.

Per le gr,andi imprese, il reperimento dei
capitali si effettua attraverso il ricorso al
mercato finanziario o attraverso Il rIcorso
ai finanziamenh con la logica COI1seguenza
che, nel quadro di una politIca economica
programmata che voglia raggIUngere alcuni
obiettivi di sviluppo dI settore e di territo-
rio, è ormai necessario seguire anche gli in-
vestimenti che le grandi mdustrie realizzn-
no con mezzi proprio con mezzi attinti al
c14edito che il pubblico aUe steslse conlclede
con la sottoscrizione di azioni o di obbliga~
zi,oni. Al qual fine mi riport,oalle dkhia~azio.
ni da trUefattea1lla Gamler,a dr€iideputati e rI~
badi te al Senato dal ,Ministro del tesoro
sulla riforma delle 'società iper ,az,ioni e sulla
pubblicità dei bilancI.

Per 118medie e piccole imprese, invece, la
fonte più efficiente di reperimento dei capi~
tarli è costituita dal eredito a medio tlerm~ne,
non avendo, le stesse, la possibilità di r;-
correre al mercato lfinanzia,rio, e non 'poten~
do Idisporre di larghe capacità di l3utolfinan~
ziamento, le quali ,sono in diretta correlaz,ione
con le dimensioni assunte dalle impre'se in~
dustriali.

Anzi, il problema è quello dI parificare,
fra grandi, medie e piccole imprese, il cost,)

d'ei 'c3.ipit.ali da inv esti'r e, qualsi1asi IProve~
nren7;a eSlsi ahbi'ano; ed è per questa necessità
che, pur in assenz,a di strumenti adatti, ca-
paci di valutare con esattezza i costi dei ca~
pitaIi investiti da,1le grandi imprese ~ stru~
menti che per altro il Governo si avvia a
predisporre ~ ebbi l',anno scorso l'onore di

pre'Srental'le al rp,a;rlamenJto,un disegno di leg~
ge che, poi, dopo il voto, è diventato la legge
30 luglio 1959, n.623, CQn la quale le medie
e piccole industrie possono accedere 'al mer-
cato del credito a medio termine in condi~
zioni di estremo favore.
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La }egtge..condiziona la concessione dei
00ntributi slUgli interessi ad una indwgtine
S'ulle iniziative che chiedonO' H credito, ef~
fettuata sotto la diretta ,responsabilità del
Ministro dell'industria e volta wd assicu~
ra,re che le iniziative ,stesse rispondano ali
princìpi testè ,richiamati.

La }egge ha iniziato a funziona,re nell'ot~
tobre deUo SCiOrsoanno, in quanto è stato
necessario definire pTeventivamente con gli
Istituti di credito }e differenz,e ~ a carico

del Ministero dell'industria ~ tra i bassi
correnti e quelli che i sinlgoli Istituti sono
dalla legge ,chiamati ad app.Iicare.

Oggi è, quindi, funz:ionante uno strlUmen~
to che ~ fiss,ando precise graduatorie di
priorità nella concesls,ione dei contributi e
pl'evedendo una differenziazione a vantag~
gio delle iniziative che vanno a localizzarsi
nell'Italia meridionale ~ permette di con~

trollal'e lo s'Viluppo industriale non s0'lo fa~
vorendo determinate iniziative, ma all'che
scoraggiandone altre.

tÈ} questo il criterio fondamenta,le della
legge e queUo che caratt'erizza tale nuovo
intervento, nel quadro delle numerose ini~
zi,ative :fin qui ,adottate dalla politiea econo~
mica governativa, anche se la disponibilità
di f'ondi e la favol'evo~e con1giuntura che di
per se stessa rappresentav,a un incentivo a
nuove iniziative da parte di privati impren~
ditol'i ~ garantendone nel contempo lared~

ditività ~ hanno permesso, spec1ie in run
primo tem'po, un 1!argo soddisfacimento delle
domande pervenute.

Il Mini'stel'o, peraltro. non ha mai rinlUn~
ciato a seguire ,l'evcoluzione della situazione
nei s'ingoE settori di attività produttiva,
proprio al fine di disporre degU elem~nt,i
necessari per ,orientare la 'propria politica
di intervento verso inizi.ative e'conomticamen~
te fondate e destinate a oolmare le benne
esistenti nella struttura industriale del
Paese.

E in effietti, in concomitanza con ,la ev,o~
luzione che alCJuni particolari settori hanno
S'ubìto, i criteri di applÌ'cazione della leg,ge
sono venuti sempre più diversifi:candosi, ar~
rivandosi così a stabilire la e,sclousione dai
benefici previsti di al0une iniziative, come
nel caso di nuovi investimenti ne,l settore

del molini e dei pastifici, o nel caso di quelli
che non pre'V'edevallo una ver,a e pr10pria at~
tività di trasformazione industriale.

Nel quadro di questo indi,rizzo a1cuneini~
zlative sono state bloccate. Per esempio, ven~
gono presentate a getto continuo iniziative
nel settore dei IDiolini e dei pas,tifi'Ci; essen~
do però questo un settore saturo, si è cer~
cato dI non incorawgiarlo. Pado di un eg,em~
pio che è fra i più evidenti. Si sono invece
1l1coraggiati altri settori, per i quali vi è
una notevcolepossibihtà di espansione. Na~
turalmente tutto questo suppone un esame
accurato dei singoli settori, ed io sto cer~
cando, attraverso l'applicazione di questa
legge e con la eollaibofiaz.i,one.a:nche del]'I,sti~
tuta della congi'untura, di far far'e degli s1Ju~
di alccuratI, s,ettore pe.r settoI'e, per stabi~
lire quali siano suscettibili di ulteriori svi~
}uppi e su quali invece debbano essere eser~
citate remore,

B A N Fl. C'è anche una fiunzione anti~
monopolistica da esercitare.

C O L OM B O. Ministro dell'indust,ria
e del com.mercio. È già insita nella legge ..,

B A N Fl. Ma se s.i considera il settore
saturo, in situazione monopolistica '?

c O L O M B O. Min~stro dell'induS'tlria
e del commercio,. Bi1sOlgnatener conto, si ca~
pisce, aTI.'Chedi questi elementi. Purtroppo
J:1aramente sono ,settori 'nei .quaIi si c;rei lima

, contr,apposi:zli,one fra piocol,a e media iilldu~

'Stria e grande industr1a. 'Il dislcorsosu1J'ar~
'gomento 'salrebbe troìPIPO~l1ngo.

Tira i !settori benefiiclia1rideUe proveviden.ze
preVJÌ:s.t,edarrla legge è stlato, invece, illlduso
quel10 dei traslPorti, in laplP,ucazione di u:n
ordine delgiolrno pregentaìto al Plarlamento
e d,a me a S'uo tempoaJclcoJto.

Il ,Ministero è cosciente ,che una politica
di industri.aIiz'Zazione non può 'prescindere
da analisi settoriali 'che consentano scelte av~
vedute: ed è mia costante preoecupazione
quella di dotare gli uffici dei necessari stru-
m9nti 'conos'Citivi.

A questo soopo i!lMinistero si è ass,i'cumta
loa coUaborazione dell'Istirtut!o ina'Ziollla.leper
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~a eongiuntura, i,l qua,le compi'rà arppOls,ite ri~
levazlOni 'perio.diche sull'andamento dei vari
settori.

Sempr,e sull pi~lno delle ne'CelSSlarie indagini
conoscitive, che l'IaJpprEJS,enltanoil fondamento
di un,a effiCliente po1itka indUlstri,ale, ho sUlg~
geflito una nuova importantei:niziativa alla
Unione IdeHe Camere ,di comme,rcio, dirett'-t
B,11a cos,tituzione di un, II,stiturta ita!lilano di
,studi sui consumi; nan c'è bi,sogno di l'Ii~
,coIidare come studisliff'atti ~apPlre!Sentino eQe~
menti els1s.enzli:ahper valutar'e le prospettive
di sVIIUlPPO dei 8lingoll:i settori produttivi: e
non per nulla I,st'ituti Slimilari già esistono.
iln mo,lti alt,ri Paesi.

* * *

Ad un anno di di8tanza dall'inizio dell'ap~
pllilcazione de<l:1alegge, è pOrslsibilefornke al
Padamento ed allla pubbliea opinione i pTimi
dati sui rilsultatli I1aggiunti.

Alla dat,a deJ 20 settembre 1960 g1li I,sti~
t:uti di credito. avevwno già rkevuto cirta
3.000domande, per un importo Icomple,ssivo
di ,finanziamenti richiesti dI oltre ,320 mi~
~iaI1didi Hrre, de:Nequa,lii il 416per cento cirea
I1aJprpresentavarnodomande pervenute agli Ilsti~
tuti melridionali.

Dii taLi domamde, quelle sulle qua:li gli Iisti~
tu,tr hanno già deiliiber:ato f'avO'revolmente, e
che quindi sono srta:beiIliOlltr,alteal Minist1ero,
sono 1.584 per ,un importo totale di circ,a 130
miiliaI1di di li1'e.

BER T O L I. Solo per ,il 3'3 pelr cento.
del Mezzogio[,illo.

C,o L O M, B O, Mimistro dell'i11Jdustlriae
del commer-cio. Dirò anche questa, perlchè è
doveroso esaminare gli aspetti positivi 'e gU
aspetti negaltivL

Delle damande suddette, 1.4218 sana state
già esaminate ed accolte ,dall'ap'posito Cami~
ta,to istitUIta 'pressa il mia <DicBstero.

I finanziameruti de1iber'atli ammontano, easì,
a tutt'oggi, adolltre 110 miliardi di lire.

V,a subito se!gmarl,ata,che 1a mB1sisimaparte
delle domande pervenute ('e pre'dsamem.te
1.154 su '104218)riguardarn:a inizia'bive dii pic~
cole dime'll:sioni, rif.er~nda'si ad importi fino

I
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a 100 mm,i,oni. Risulta, pertanto, confermato
che lo strumenta ideI ereldiito sii p,rulelsacome
l'l mezzo IPIÙ ,1lid>attaa sUisJCi.tar!enuove atti~
vità p1roduttiVlepo1'alplriane.! .settore della pit~
cOlla ind Uistri'a ,che, ,senza quasta a'ssistenza,
non aVlYebbeavutQ modo di ,sviluPPBrsi.

Al finanziamento concessa corrisponde un
investimento di circa 200 miliardi di lire:
cifra indubbiamente cospicua, se ,si considera
che essa SI riferisce a meno di un anno. di
applicazione della legge. Tale importa per~
mette di dimostrare che nella maggior parte
dei casi le imprese beneficiarie hanno limitato
la richiesta di lfinanzlamenta ad una quata
inferIOre a quella massima consentita dalla
legge, pari al 70 per cento. dell'inVlestimento:
risulta infatti che, in media, il finanziamen~
to. ralppresenta il 50~55 per eenlta dell'investi~
menta stesso.

I dati relativi agli effetti fin qui avuti dal~
la legge acquistano, evidentemente, una gran-
,de importanza non sala in quanto permetto~
no. di grudicare l'efficacia del pravvedimenta
legi,slativa, rrnaanche in quanta cap3!ci di for~
nire i necessari orientamenti per l'ulteriare
azione da 'svolgere.

A questa fine nan basta conoscere la cifra
camplessiva dell'investimento. p1'ovacata da,l~
l'intervento. pubblico, ma è neceslsario .scen~
dere a detta,gli riguardanti la distribuzione
territariale e settariale dell'investimento., la
occupaz,ione che essa provoca, 'e Il tipo. .di in~
vestimento, a seconda che si riferisca alla
creaziane di nuave attività o all'3!mpliamen~
to. di impianti già esistenti.

Inoltre, una analisi dettagliata dei risul~
tati conseguiti consente di canoscere quanta
parte dell'investimento. ,si riferisca aU'ac~
quisto di macchinario. ed il luogo di prave~
nienza di questo, al fine dI valutare ,gli ef~
fetti indotti sulle ruttività industriali e, in
particolare, sulsettare meccanico.

È tutta un camplessa di ind3!gini e di ana~
lisi che, insieme a quelle suaccennate rela~
tiveall'evoluzione cangiunturale dei vari set~
tori praduttivi ed al presumibile andamentO'
dei cansumi, rappresentano. strumenti di
grande valare per una palitica industriale
che vaglia basarsi sulla realtà esistente e va~
glia ra,ggiungere :finicaerenti con gli abiet~
ti vi della politica econamica gavernativa.
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Profandamente persuaso deUa utilità di
tali indagini, non appena si sana resi dis,po-
nibili un numero sufficiente di casi, ne ho
disposto la effettuazione sulla baJse di appo~
site schede compilate da,gli Istituti di cre~
dita, contenenti per agni iniziativa i dati di
dettaglia necessari.

Sana ara in grado di rendere noti i primi
ris1ulrtati di dett,a, indagine, il ,cui v,a,l<o.~eri~
siede non ,sala nella passibilità che ,es18idan~
no di esprimere un più complieto giudizio
sulla legge stes,sa, ma anche nella metod~~
10lgiache 'essi suggeriscono per un necessano
allargamentO' dell'inda,ginestessa a tutta l'at~
tività creditizia .oggi esplicata a favare del~
l'industrializzazione delle zane mena svilup~
pate del Paese.

I dati che ora esparrò riguardano 1.118
domande di lfinanziamento: quindi una per~
centuale più che sufficiente delle damande
complessive accolte. Esse hannO' dato luogo
ad un investimento complessivo di 160 mi.
Ilardi di lire.

La prima domanda, alla qual,e l'indagine
doveva rispondere, riguarda ovviamente la
distribuzione territariale dell'investimentO'.
e la risposta è che le iniziative lac.aIizzate
nel Oentra~Nord r3jpp1resentano il 71,5 (per
centO' del totale.

Un risultata del ,genm:e p,uò, a prima, viista,
ingenerare dei dubbi sulla possibilità di cor~
reggere, can str,umenti che agiscono dano
esterna sui privati imprenditori, la naturale
tendenza all'addensamento delle iniziative
industriali nella parte già sviluppata del
Paese. Ma una più attenta analisi dei dati
permette di correggere, almenO' in partf',
questa prima conclusione: deve, infatti, te~
nersi presente che più del 60 per cento del~
l'investimento reLativa ad iniziative laC'aliz~
zate nell'Italia settentrionale e centrale ri-
guarda ampliamenti a rammodernamenti
di attività già esistenti. La legge n. 623 ha,
pertantO', contribuita ad accelerare un pro~
cessa di sviluppo e di ,ammodernamento al
quale sano impegnate anche le medie e pic~
cale imprese industriali, che pure debbonO'
agire in una situaziane di sempre più vasta
cancorl'!enza, sia sul pIana interna dhe su
quella internazianale.

Nell'Italia meridianale SI e, invece, ver.i.~
ficato il fenomenO' opposta, in quanta ben il
65 per centO' dell'investimentO' localizzata in
quelle regiani si riferisce a nuove inizia~
tive.

N an può, quindi, sottavalutarsi il fatta che
l'investimentO' effettuata al Sud rappresenta
per la massima parte la creaziane di atil~
vità industriali del tutto nuov,e.

Que,l che piuttasto va rilevata, carne con~
ferma di un andamentO' che è necessaria e

~ vorrei aggi ungere ~ urgente modIficare,

è il perpetuarsi nel Mezzogiarno di un f('~
nomenoche porta al concentramento degli
investimenti solo in alcune regioni. Anche
in questa caso, inf.atti, i dati dimostrano che
la C'ampania ha assorbito il 56 per cento
degli investimenti complessivamente effet~
tuati nel .Mezzogiorno; ,se,guono, peraltro a
notevole distanza, la Sicilia, la Sardegna ed
il Lazio meridionale, che hanno assorbito
rispettivamente 1'11, il 12 ed il 10 per cenb
degli investimenti complessivi. In canclu~
sione, la quasi totalità delle nuove inizi,ative
provocate daUa legge nel MezzogiornO' ri~
guarda esclusivamente le quattrO' zone ora
accennate.

B A N Fl. Dove non c'è nulla, per for~
za deve tratt.arsi di nuove iniziative.

c O L O M B O, Ministro dell'indu"It'l"ia
e del commereio. Già, ma se avessimo ass~-
condato, per esempio, una serie di richieste
ed aves,sÌ,ma finamziata industrie alimi8nt,ari
(saprattutto mO'lini e pa:stifid,)' iCihericihi,ede-
Vianodi ammoderna,rsi, aVlrelIT1lmKJdata la pre~
v:alenzia 3Jgli invelstimi8nrt.i per ammoderna~
menti, mentre avrrerm,miain qUlakihe m~do li~
mitato la possibilità della 'c~ea:zione di nuove
imprese irncl:us1trita:li.

La legge 623 ha, peraltro, previsto questi
risultati, i quali derivanO' da una situaziane
oggettiva, in quanta gli investimenti in nuave
iniziart,ive ohbediscono ad urn proc1esso c'Umlu~
lativo il quale, ,qualara nan sia cantrollata,
comporta 'Un raumento della siCmrtogià esi.
stente tra le zone industrializzate e quelJe che
sono agli inizi del processa di industrializ~
zazione. E praprio per contrastare tali effet~
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ti cumulativi, il provvedimento di legge pre~
vede la riserva a favore del Mezzogiorno di
una quota non inferiore al 40 per cento del~
l',amjmontare comlpllesslivo dei contrIbuti da
concedere. Ed in questa 'second,a fas'e di 'ap~
plicazione deHa legge sa,ranno attuati tutti
quei provvedimlenti neces,s,ari perchè questo
obiettivo possla es'sere rag1giunto.

L'altro aspetto fondamentale dell'indagine
~ della quale io mi limito qUI a dare solo

i risultati complessivi, anche per non appe~
sa;ntire il mio mtNvenlto, 'e che <comunque
renderò nota nella sua oompletle'zza In altra
forma ~ è rappresentato dalla distribuzione
settoriale degli investimenti.

Da questo punto di vista va notato Òhe la
quota maggiore di investimenti, pari al 24
per cento del totale, si è diretta all'industria
meccanica; è questo un risultato certamente
positivo, se si tiene conto che tale settore
è tra quelli che non solo assorbono aliquote
importanti di mano d'opera, ma ge'Ileral~.
mente provocano anche una. notevole occupa~
~ione indiretta, trattandosi, nella maggior
parte dei casi, di attività industrialI termi~
nali. E per questa ragione va anche sotto~
lineata l'importanza della quota dell'investi~
mento complessivo in questo settore localiz~
z,ata nel MezzogiOlrno, pari a poco mleno del
30 per cento.

All'industria meccanica segue quella ali~
mentare (13 per cento del totale) e quindi
quelle tessili, chimiche e dei materiali da
costruzione, in cias,cuna delle quali l'inve~
still111entoè p,ari a c,i~c:ail 9 per cento deI to~
tale.

IsettlOr:i ora ricordati rappresentano cir,ca
il 65 per cento dell'investimento complessivo;
so.no, quindi, pre,senti tutti i rami di indu~
stria più importanti, da quelli che sono tra~
dizio.nali nella nostra struttura industriale,
a quelli che possono considerarsi relativamen~
te «nuovi» e che so.no quelli maggiormente
suscettibili di ulteriori sviluppi.

Come si è già accennato a proposito della
meccanica, questi sono anche i settori che,
con la sala eccezione dell'industria tessile,
hanno rappresentato la maggior quota degli
investimenti localizzati nel Mezzogiorno. Ed
è impo.rtante notare in proposito che il Mez~
zogiorno assorbe quote rilevanti dell'investi~
mento complessivamente effettuato in cia~

scuno di questi settori: non solo in quello
alimentare, che rappresenta il 46 per cento
del totale e che è peraltro tradizionale nella
struttura industriale merIdionale, ma anche
in quello ohimico che vede il 44 per cento
degli investimenti localizzati nel Mezzogiorno.

Come già accennato, l'indagine in c'Orso
presso i miei uffici si è preoccupata anche
di accertare la provenienza dei macchinari
necessari alle nuove iniziative, che rappre~
sentano, insieme aUe altre attrezzature, circa
il 60 per cento dell'investimento complessivo.

N e risulta che circa 1'80 per cento di tali
macchinari proviene dal Centro~N ord ed il
18 'per cento dall' es,tero; e tale ri,sultato non
può certamente meravigliare, non solo per~
chè ~ come già detto ~ la parte più rile~

vante delle iniziative effettuate si localizza
nelle regioni Centro~Settentrionali, ma anche
perchè, come è noto, le stesse aziende meri~
dionali no.n trovano in loco i fornitori.

Si ha, quindi, di nuovo la conferma che
una intensificazione dell'a1ttività economica
nel Mezzogiorno comporta in ogni caso rile~
vanti vantaggi anche alla zona già industria~
lizzata del Paese, che vede allargarsi i pro~
pri mercati di sbocco; e che esistono certa~
mente prospettive favorevoli per la installa~
zione, anche nel Mezzogiorno, di industrie
produttrici di beni strumentali e di attrez~
zature.

IRlimlane ancor:a da rife'I'Ii'J:1e's'u1.1:aoceUlpa~
zione provo1carta :dagli inveslti:menti oggetto
dell'indagine. Nel complle!sso, si prevede una
nuov'a oc'cupazioll1e di dI'cra 3'7.'500 'Unità, cal~
cola't1e l1apij:JOrt1a:ndoad alnno ill numero di oc~
cupati nelle indus'trie stagionalI che l:avarano
solo in a.1cuni pe'1~iodi.

Ne ri'sulta, in complelSlso, un investimento
per addetto prari a 4 milioni e mezzo di lire;
rapporto che ,si 'eleva a circa 7 miiIioll1a nel
oaso deille ill1d'Uistri,echimi:che.

L'a ma~giore oiCcuipazi0lIl2 ,sii rilleva nel set~
tore meeclall'i1co, seguito da quello. aHmentare,
quello te8'sHe '8 quello dei materiali da c,o~
str,uzione. Q'uesti soli isettori as:sorbono, In~
:fiatN, pIÙ deUa metà dellla oecUipaziolne to~
taile.

* * *

n lungo discorso fin qui svolto ipeniSOgi,a
suffi:ciente a dimost:mre carne la p,olliltka in~
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dusrbriale irbaliana :3Jbbi,a:svolto ,il 'COIT1jpi,tosuo
proprio in Vlarie dil1ezioni.

Ma, prima di ,chiudere questo intervento
~ e mi SICUS.op,er 1a lunghezza ,che ormali

lo caratterizza ~, ho l'onore di informare il
Senlato di Ulll ulberior'e elemento, estrema~
mente importante, che viene a.d ac!cn~SICerle
le pOls,sdibilità, per la po<1iltvClainidlustdale ita~
liana, di essere, >0ome di,cevo plrml.la" più in~
cisiva e più orgooilca.

Uno dei problemi forllidamen'talli di tale p'~
litica è quello di poter coordiUiare gli inve~
stimenti, sia reaHzz,ati d'a>l settore puibbHco
,che dal s'ettOl11e privaito.

IDall coOmdllIll3JIDellltoderivano pos,siibilità di
ol'!ientamento deli 'Capita.Ii vel'iSO i slettori di
più alta effiici'enza i8l00nomk,a e suggerimenti
concreti 'Per l'indiri,z'zo ,dei ,capitali V8'l"SOle
regioni dove è urgente aVVl6lre un minimo
di attl1ezzatura vndustria],e.

Sin d'al1a mia assUlnziolne al Dilcastero del~
l'ind'ustr,ia ebbi a porre il p'robl>ema del coo'r~
dinamento e, ,1'8 marzo 19,59 per la p1rima
volta, in un pubbli1co di,s'como a Brindi1s'i,
SVOIS'1la tesli de:ll"a,ssoluta nece:Slsità, per il
Ministro deLl'indiustI1iia, dI pO'tler di.s,parre, non
,so1tanto dei progmmmi di ilI1V1estimelnto dellie
azi;e.Thde ,a pa:r:teiCd\pazione stataJe, ma 3JllIche
dei programmi di inv,estimen'to delle a,zliende
private.

A quell'epoca ero ben ,conscio .delle diffi.coltà
che bisagnava superare, in un Paese come
il nostro, per ottenere 'concreti p.rogrammi
di investimento, difficoltà, soprattutto, di or-
dine psicologico, strettamente dipendenti da l~
la poca chiar,ezza dei rapporti che ancora
sussistevano fra iniziativa pubblica e ini~
ziativa privata.

La mia richiesta di p.resentazione dei pro~
grammi agli operatori privati sembrò a
molti velleitaria e, ,quando ebbi 'a rinnovarla
in quest' Aula ed alla Camera dei deputati,
anche ,da parte dell'opposizione, si parlò di
ingenuità e di fanatismo programmatico.

B A N F I. Quale opposizione?

c O L O M B O, Ministro dell'industria
e del commercio. Lei vuoI costringermi a
precis'are. In realtà alla Camera dei depu~

tati questo :giudizio mi venne dall'opposizjo~
ne di estrema sini<stra. N onawei voluto far
riferimenti precisi.

Il 19 settembre scorso ~ per un doveroso

riguardo al Parlamento l'annuncio non è
stato fino ad oggi dato ~ la Confederazione
generale dell'industria italiana mi ha tra~
smesso un documento quanto mai elaboratç
che contiene le indicazioni di massima su]]e
prospettive di sviluppo della produzione, de~
gli investimenti e della occupazione re]atj~
vamente ai diversi settori industriali.

Il documento ~ un grosso volume di ol~
tre 200 pagine, fitto di numeri e di per~
centuali ~ riporta i dati consuntivi per il
quinquennio 1955~59 e le previsioni per Il
triennio 1960~62 relativamente ai seguent1
elementi:

1) capacità produttiva degli impianti e

1.01'0grado di utilizzazione;
2) produzione e sua ripartizione fl'a

C'entro~Nord e Mezzogiorno;
3) occupazione;
4) investimenti distinti, ove possIbile,

in investimenti per nuovi impianti ed iI\ve~
stimenti per rinnovi;

5) importazione ed esportazione.

Per il quinquennia 1955~59 gli investi~
menti sono ammontati a 3.613 miliardi:
una media di 722 miliardi all',anno.

Per il triennio 1960~62, e le rilev,azioni
non sono definitive, è previsto un investi~
mento complessivo di 2.716 miliardi: una
media di 905 miliardi all'anno.

Mi sembra doveroso sottolineare che è la
prima volta che il Governo riesce a disporre
di un documento sulla previsione degli in~
vestimenti privati. Documento di enorme
importanza sulla ba:se del quale potraI1no
adottarsi misure tali da sollecitare investi~
menti che nel programma risultino defici
tari o da spostare, quanto a Jocillizzazioni, in~
vestimenti la cui realizzazione accr,escerebbt
lo squilibrio fra la struttura industriale del
Nord e del Sud d'Italia.

Sul dOCiumento, oltre a port.are la mia
personale attenzione, solleciterò l'es,ame del
Mini'stero delle pa,rtecipazioni stataJli e del
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Comitato dei ministri per il Mezzogiorno,
istituendo un'apposita comn-lissione per la
previsione e l'analisi degli investimenti in~
dustriali che .saranno reahzzati nei .prossimi
anni, per i quali gIà c'è fondata cer;bezza, o
per altn che, in aggiunta al programma,
dovranno impostarisi per integraTe ~e pre~
visiani rac,eolte nel do'cumento della Confe~
deraziorne dell'industria.

MI oonsenta il Senato, sopmttutto, ripeto,
per le ironie che s'Ono state fatte su questa
im;postazione, di esprimere la più viva sod~
disfazione per la realizzaziane di un daclu~
mento che, a parte il suo va,lore intr,inseco,
è l'espressiane di come si sia fatta strada
l"ldea di un coardinamento di programmi
privati e pubblici onde pervenire a dedsionj
di investimenti che corrispondano agli obiet~
ti vi di politilca economica che Parlamento e
Go~erno eSiprimono.

N on è che io mi iUuda che fatto questo
sia fatto tutta, ma cominciamo intanto a
possedere ,gli strumenti per arrivare a qua,l~
cosa. L'importante è che fino a qualche anno
fa non si cancepiva nemmeno che potesse
esservi questo documento.

Uno degli elementi della politica del Mi~
nisltero dell'industria è certamente la poli~
tica dei Iprezz.i Nom insisto su quesito.. Rilco,r~
derò soltanto alcuni Iprovvedin-lenti di grande
ImJporbanza che s'Ono Is,tatiadottati: la .r:idu~
zione del prezzo dello zucchero, la dduzione
del prezzo. dei f,ertilizzanti e del prezzo dei
medicinali; ed informa che è in corso di
preparazione un'ulteriore riduzione del prez~
zo di specialità medicinali.

Insisteremo, dunque, per chiarire sempre
più e integrare sempre megilio i rapporti
fra iniz,iativa privata e iniziativa pubblica,
convinti come siam!o che una de1finitlva mes~
sa a punto degli stessi consent'i'rà alla po~
litica industriale italiana di raggIUngere il
massimo dei .suoi obiettivi.

Dovrei dedicare p,arte del mio intervento
alla situazione del settore del commercio,
ma, a parte i limiti di ,tempo veramente ec~
cessivi 'che assorbirebbero questo mio in~
tervento, i problemi del settore sono stati
ampiamente discussi nell'assemblea che i
ooanmercianti italiani hanno ten:uto qui a Ro~
ma il 25 settembre e nella quale ho avuto

la possibilità di esprimere in proposito il
pensiero del Governo.

Rinnovo qui al Senato il rIcordo relativo
all'approvazione della legge sul credlto a me~
dIO t~rmllle alle imprese commercialI, che co~
stituiva una delle più importanti aspirazioni
del settore, mentre ribadisco l'impegno del
mIO Ministero ad esaminare con obIettività
ed ,a sostenere, nella sede competente, tutte
le richieste avanzate dai commercianti in me~
rito al problema di ordine prevalentemente
fiscale.

N on posso chiudere questo mio discorso di
replica senza far cenno ai problemi dell'ar~
tiglanato,ai probl'emLc1()è, di un,a categoria
che è sempre presente ,all'attenzione ed alla
preoccupazione del Governo.

Recentemente ,l'artigianato ha ottenuto uno
specifico riconoscimento giuridico ed econo~
mico attraverso le norme della legge n. 860
del 1956, la quale ha gettato le basi per una
politica differenziata a favore del settore, in~
nanzi tutto con J'identific.azione della cate~
goria. E,successivamente, esso ha fruito di
una lunga serie di provvidenze, quali la assi~
curazione obbligatoria contro le malattie, la
assicurazione control'inva1idità e vecchiaia,
nonche particolari forme di credito molto
agevolato e aiuti e incentivi per i'ammoder~
namento delle attrezzature e per la maggiore
conosceuZra dei suoi prodotti.

Da qua.lche parte è sta,to ,sost,enuto, ed an~
che in queslt' Aula, che le pTovvidenze attuate
non sono :state a,degu:atealle neces1sità. Può
darsi che leasiPe,ttaltiv,e fossero mrug1giori : ma
ritengo che naIl si Ipossa con fondatezZJa af~
feJrmare, wme in sOiStanza ha fatto il sellla~
tore Gelmilni, iche poco s,i è ,realiz,zruto e, co~
munque, in maniera inorganica e, quindi, non
effi.ciente.

Per aiutare gli artigiani a fronteggiare
le loro necessità produttive, il Governo ha
disposto specifiche forme di incentivo e di
ausilio, concedendo i mezzi finanziari occor~

l'entI tramite il sistema del credilto a me~
dio termine attuato dagli istituti bancari che
'effettuano il finanzi'armenti() e dell' A<rtligian~
cassa che riformsce, con il risconto degli ef~
fetti eambiari, gli istituti stessi per ulteriorI
operazioni e si sostituisce all'artigiano nel
pagamento di parte deg'l,i intel'essi, in miOdo
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che questO' ,gravi salt,anto per il 3 per cento..
Can talle sistema sanI() stati finanziati finara
aicquÌ'sti di ma,cchinari eda:ttrezzatu!I':e per
circa 70 miliardi e si è cantribuitn :sul pa~
gamenta degli interessi can quasi 4 milIardi
e 800 miliani.

Attualmente la Cassa per il credita alle
imprese artlgiane ha davuta rallentare l'effet~
tuaziane delle aperaziani per insufficienza di
fandi, che ritenga, però, patranna essere
q,uanta prima rico.sti:tuiti, e, al riguarda, sto
svalgenda persanale aziane di interessamen~

t'O pressa 11 Ministera del tesara.

Ulteriari aiuti nella fase praduttiva ven~
gana dati agli artigiani, pai, sia attraversa
le eragaziani effettuate dalla Cassa per il
Mezzogiorna, ~in base ,all'alrticola 11 della leg~
ge 29 luglio. 1957, n. 634, che cansistana in
un intervento. a fanda perduta che giunge
fina al 30 per cento della spesa sas'tenuta per
l'acquista di nunva macchinario. per i settari
di maggiar rilieva, sia con le speciali cantri~
buziani dispnste dal Ministera dell'industria
e cammercia can i fandi stanziati nel prapria
bilancia e di cui hanno beneficiata ,finora, nel~
la misura del 25 per cento. della spesa, i s,et~
tari d'01 legna, della metalmeccanica e della
fabbricaziane di fisarmaniche e patranno be~
neficiare, anche quest'anno. ed in futura, al~
tn settori che manifestina particolari neces~
sità praduttive.

La Oalssla, che ha già erngata 1.800 mi~
lioni, ha sta,nziato. per il carrente eseiI'CÌzia
1.,500 milioni, mentre il Mirri,stero è il11terv'e~
IHuto neglli ulltimi anni ~ e patrà intervenke
in futuro ~ can oltlre 700 milioni pelI' e'ser~
dZlio finanziario.

Per quanta l'Iigua'I1da, poi, il credita di e.ser~
cizio, ill mio Ministera ha a,g~evolatal!a cOisti~
tuzione dI apposite cooper:a,tive di garanzia,
,contiribuendo anche ne~la formaziane del ca~
pitale !sodale ,COInwn alpiporta pari al 50 per
cento de11',arnmon'tare deHe quote satt.alS'critte
dai sOlci, in m'Odo che 11 c:alpit:al'e .s:oda,l'e e
tale apporta S'upplletivo, vim.,colati preSSa un
i,stitutn baincal'lio, po>ssano. costituire la ga~
ra>nz,ia dei fina'nziamenti ottenuti, p,elr l'eser~
clzio dell'impries:a, dai ,soci stessi. Il senatore
Gelmini ha lamentata che tale interventa sia
stata quaisi irrilevante peI1chè soltalllta una
trentinla di caoperative sona state 'costituite.

5 OTTOBRE 1960

VOI1rei predsiare, al ri'guarldo, ehe avviamèn~
te neSSUina remara è Sltatla pasta dai1 Mini~
Istero aDla costituzione di tali cao1pe'rative e
,che, anzi, è stata svolt:a ogl1li po,ssibi]l,e azionlè

di prapaganda pres,so la cate,gnria; quindi
qua,lsiasii attività dl stlimalo in ques,to oampo,
Iche fosse svol'ta dalle org1aniz,ziaziani sinda~
calli dell'a:rtligiamato, in aggiunta a quella
minister1iaile, sa,rà be'll ,a,ocl8ttia.

Lo stessa senatore Gelmi'ni ha Jlam:entata
che gli arti,giani non s:ilam.aaiutati per l'a,cqui~
slta delle materie ]pril!llje ]18dei ,s.emi~lavomti.
Ovviamente non poslsorrua 8ISS'er'èstabi'lite for~
mie dir:ette di aiuta nel s,ensa df in>terventi sui
ipirezz,i di tali memi, ave de:sti,nate a lavO'ra~
z,ialni a'rti,gialllle o dialtm alnaloga Illatura. Ma
irruterventi indiretti sOlna p a!ssibi.l:i ed ,m Mi~
nis:tero è pranto ad attuarli. V ogHo !aHudere
a,ll'appoggio ed aH'aiuto, anche materiaile, che
il Ministera potr:ebbe dare ai Galllsorzi fra
arHgiani (;he, an1che se'conda qUalnto prevede
la leg'ge ,n. 8]60, foslsero cOisrti,tuiti per l'ac~
qu:ist:a dell,le mat,erie prlme OCI00rrelllti aUe
imprelse.

Anehe nella false cammer'Cia.le gili wrtigianri
hanno avuto il massimo pOlssibile aipipoggio,
,s:i:a attraversa le /cantribuziani di,s:poste dal
Ministero, pa'ri a 1,1'5 mHioni annui, per fa~
varire la migliore e più apprapriata presen~
taziane dei pradatti in fi,ere, mastre lPerma~
nent,i, mlanifestazioni estere, ec,cetera, ,g]a a
mezrza degli aiuti che lenti IPubblici e sOPira:t~
tutto ]Ie Oamer:e dl commeil1cio hanna affer:to
a tall ,fine.

A campletamenta di tale az:iane del Gover~
na e di enti, vari neUe fasi prodiuttiv,a e mier~
cantile, si affianca l'attività che l'Ei.N.A.P.I.,
can ]i suoi serviz,i tecnirco"1praduttiva e COilll~

111!erdale, ,già svaLge 'e patrà svolgere I!llja,g~
giorunente in fut/uro, quando, con J':appro~
vazione del disegna di legge ara all'esa~
me del Parlamenta, avrà a dispasiz,ione 300
miliani annui per l'organizz.aziane di una
rete periferica di uffici datati di persanale
particalarmente idonea ad assistere tecni~
camente le aziende eda sug:gerire IorIO l
perfezianamenti produttlvi in vista delle ten~
denze del mercato, in mo.da che i manufatti
passana travare più facilmente smercia.

Sia l' anarevale relatnre che il senatore
Gelmini hanna lamentato che ,ancam n'On sia
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stata sciolta la riserva contenuta nell'artl~
colo 20 della lelgg,e n. 860 per quanto con~
cerne l'applicazione dei criteri per la defi~
nizione dell'impresa artigiana, stabiliti dal~
la legge stessa, in materia fiscale e di asse~
gni f anuliari.

Comunico al Senato che proprIO in questi
giorll1 ho intensificato contatti personali con
i tito,lari degli altn due Ministeri interessati
perchè l'annosa que1s1t:1one.possavrovar1e la
soluzione miglIore, che contemperi le aspira~
zioni della categoria ,artigianale con le ne~
cessità del bilancio dello Stato e della ge.stio~
ne assegni familiari.

Il senatore Gelmi'ni ha lamentato anche
che non siano stati ancora accertati, con cri~
teri scientifici, ,la reale situazione del settore
artigiano, l'ambiente operativo, le condizioni
dI lavoro e ogni altra notizia utile per mdi~
viduare le necessità del settore stesso e le
sue prospettive.

Ta:le opportunità conoscItiva era stata già
da me avvertita e, a tal fine, ho disposto che
venisse attuata un'indagine pilota in sei pro~
vincie dell'Italia, opportunamente scelte in
modo da risultare rappresentative dell'intero
slettore. L'inda,gine, condotta sull'« Univer~
so» in ciascuna provincia, è in avanzato
stato di svolgimento e propna oggi è termi~
nata la rilevazione dei dati, che poi saranno
convenientemente elaborab, interpretati ed
espostI in apposite relazioni provinci.ali e in
uno studio a carattere nazionale.

Ad altri 'particola-ri ,pmblemi mteressanti
l'athvità artigianale, ricordati o sollevati,
nella relazione Crespellani e nell'intervento
del senatore Gelmmi, assicuro la mia parti~
cola.re attenzione.

Onor'ew)li senato.ri, nel '.r'lllnovare le mile
scuse per la lunghezza dell'intervento, de~
sidero a:sswurarviche con Il consenso del
vostro voto SJ perseguirà nell'azione politica
volt,a a fare dell'mdustria, del commercl0 0
dell'artigianato Italiani i settori che, con
crescite annuali, contribuiscono sempre più
all'e,levamento del livello di vita e dI benes~
sere del popolo italiano.

Il mio fervido ringrazIamento va al reJa~
tore, senatore Crespellani, per il notervol'e la~

varo affrontato ne,l predisporre la relazionè
che ci ha introdotto a questa dlSCUSSlOl1e

Ringrazio, altresì, tutti gli onarEnloli S2~
natori che hanno contnbuito alla dis;:uss:;)-
ne stessa e li assicuro che tuttI gli ele~
menti di sollecitazione e di critica saranno
da me attentamente consideratl. Mi consen~
ta il Senato, pnma dI concludere il mio Ì;]~
tervento, di nvolgere un pensiero di ricono~
scenZ'a ai Sot't,os:egr,etari Micheli e B.iaggi,
mIei operosi ed intelligenti collaboratori,
nonchè a tutta l' Amministr,azione dell'mdu~
stria nei suoi vertici e nelle sue espressionJ
anche più umili, e di attestare di fronte al
Parlamento .Ja sua operosità ed il suo im-
pegno. (Vivissimi applclusi dal centro. M ol~
iissime congratulazioni).

P RES I D E;N T E. Invito la Commis~
sione ed Il Governo ad esprimere il proprio
avviso sui due ordini del giorno che sono
stati presentati.

Il prImo è quello del senatore Focaccia.

C RE ,S P E L ,L iA N l , relcdor'e sul di~
segno di le1gge n. 1117. Siamo d'accordo sul~
l'ordine del giorno. Inviteremmo però il se~
natore Focaccia ad eliminare l'lultimo .comma
dove si dice «preparare disegni di legge su
queS'tioni che interessano i,l settore ,dell'ener~
gia ... » e a sostituire il termme « Consiglio
nazionale dell'energia» con l'altro «'consi~
glio superiore dell'energia ».

C O L O M B O, Mimstro dell'industr£,a e
del commercio. Accetto l'ordme del gIOrno
del senatore Focaccia ed accetto an::he gri
emendamenti che sono stati presentati dalla
Commissione, naturalmente senza che il se~
natore Focaccia si debba preoccupare, perchè
sono sempre problemI che potremo discutere.

P RES I D E N T E. Senatore Focaccia.
mantiene il suo ordine del gIOrno?

F O C A C C I A . Aderisco alle modifica~
Zlom e mi dichiaro soddisfatto.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno dei s,enaton Bardellini, Mariotti, ROD~
za e Bonafini.
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C RES ,p E L L A N 'I, relatore s'Wldi~
segna di legge n. 1117. L'ordine del giorno
può essere accettato come raccomandazione
tenendO' però presente che l'ultima parola in
questa mate,ria dovrà 'essere detta dalle Oa~
mere con un provvedimento legislatlvo.

c O L O M B O, Minist'f'a dell'industr1',u e
del cammerCLa. Accetto l'ordine del giorno
e dico che sono personalmente preoccupato
della situazione e me ne sono gIà fattocanco.

P RES I D E N T Ei . Senatore Ronza,
mantiene il suo ordine del gÌOTllo?

R O N Z A. Sono soddisfatto.

P RES il D E, N T E . P,assiamo ora al~
l'esame dei capItoli del bilancio del Ministe~
l'O dell'industrIa e del commercio con l'in~
tesa che la sempl10e lettura equivarrà ad
approvazione qualora nessuno chieda di par~
lare e non siano presentati emend,amenti.

(Senza discussiane, sonoappr'oviati i c'api~
tali dello stata dL previsione àella spesa con
LrelaÙvL rwssunti per tLtO'li e pe1' C(1,tegol"ie).

Si dia ora lettura degli articoli del dis'egno
dI legge.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

Art. 1.

È autorizzato Il pagamento delle spese or~
d1l1arie e straordinarie delM1l1istero dell'1l1~
dustna e del commerdoper l'eser:clzio fi~
nanziario dallo luglio 1960 al 30 giugno 1961,
in conformItà dello stato di ,previsione an~
nesso alla presente legge.

(È ,approvato)

Art. 2.

N ei limIti dello stanziamento inscritto al
capitolo n. 34 dello stato di previsione an~
nesso alla presente legge, il Ministro del~
l'industria e del commercio è autorizzato

ad erogare sussIdi e premI diretti a pro~
muovere e sostenere iniziative intese allo
ammodernamento delle produziol11 artigiane
ed alla maggiore conoscenza ,e diffusione
dei relatIvi prodotti, eon le mO'dahtà fi,ssati"
dall'aTticolo 2 della 'legge 30 giugno 1954,
n.358.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai vO'ti il di ~
segno di legge nel suo complesso. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dei eapitoli del bi~
lancio del Ministero del commercio con l' este~

l'O con l'intesa che la semplice lettura equi~
valTà ad apPTovazione qualora ne,ssuno chie~
da di parlare e non siano presentati emen~
damenti.

(Senza dwcusswne, sono W'pprovati i cap',~
t.oli àello stato di prevLsione con i r'elatzvi
riassunt.i per titoli e per c,ategorie).

Passiamo inifÌne all'esame dell'artIcolo uni~
co del disegno di legge.

Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segret,aria:

Articolo unw,o.

È autorizzato Il pagamentO' delle spese or~
dinarie e straordina6e del Ministero del
commercio con l'estero per l' esercizio finan~
ziario dallo luglio 1960 al 30 gmgno 1961, in
conformità dello stato dI previsione annesso
alla presente legge.

P RES I D E N T EI . .Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di :intel1pellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
la interpellanza pervenuta alla Presidenza.
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GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

Al Ministro dell'interno, per conoscere se
fm i funzionari e agentI di polizia che sono
sta,ti premiati recentemente, cO'n promozione
o con il cosIddetto «premio di rendimento »,
per H fatto di essersi distinti durante le tra~
giche giornate del ,luglio 1960 che hanno fu~
nestato le città dI Reggia Emilia, Palermo,
Catania ecc., vi siano dei denuneiati alla Ma~
gistratura per il reato di omicidio, il che
rappresenterebbe un'illecita e inammissibile
interferenza nello svolgimento del corso della
giustizia (326).

SACCHETTI, GELMINI, MONTAGNANI

MARELLI, BaSI

AnnunZKodi interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dIa lettura del~
le interrogazioni pervenute alla Presidenza"

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segret,aria:

Al MInistro delle fmanze, per sapere ::>8
corrispondono al vero le notizie apparse sUl"
la stampa locale secondo le quali alla scom~
parsa del Presidente della Gassa di risparmio
di Ferrara, cavaliere di gran croce onorevoh,
Mario Gavallari, che per quindici anm occupò
la carica con la capacItà e la rettitudine che
gli erano proprie, alcum partIti avanzarono
ipotetIci diritti di successione presentando
nominativi ai cui titolI politIci non corrispon~
de l'adeguata prepamZlOne che l'incarico ri~
chiede.

L'mterrogante chiede pure se, in attesa di
un'auspicabile nforma in senso democratico
della legge sulle Casse di risparmio che attrj~
~llsca, come avveniva prima dell'avvento del
regime fascista, agli azionisti, la nomina del
Presidente col voto segreto, non ntenga, nel
caso particolare, di invItm'e l'assemblea degli
aZIOnistI a designare una terna di nomi, dai
quali scegliere il nuovo Presidente (927).

BARDELLINI

Al Ministrò dell'interno, per conO'scere i
motivi che hanno indotto il Prefetto di Reg~
gio e di altre provincie den'Emilia a respin~
gere le regolan delibere delle Amministra~
zioni comunalI, che hanno sentitO' il dovere
civico e morale di stanziare modeste somme
a favore delle famiglie dei caduti del luglio
1960 di Reggio Emilia, e 'per sapere se non si
intenda intervenire per far modificare l'in~
giustIficato atteggiamento dei Prefetti (928).

SACCHETTI, GELMINI

Interrog-azion:i

con richiesta, d~ risposila scritta

Al Ministro della samtà, per conoscere
quali provvedImenti urgentI mtenda pren~
dere in relazione alla paurosa mortalità in~
fantile che ha colpito alcuni Comuni della
hassa veronese nel giorni andanti (Casa~
leone~Sorgà~N ogiara~Gerea) e qualI iniziative
siano state 'prese dalle apposite Autorità lo~
oali non appena individuato il grave feno~
meno, onde impedire la sua espansione epi~
demica.

Gli interventi rivestO'no carattere di asso~
Iuta urgenza (1877).

DI PRISCO

.AIIPresIdente de'l Consi,glio dei minist,ri e
al Mimstro delil'interno, per conos:cere se e
quando intendano dare pratica attuazione al
voto espresso dal Senato deIla Repubblica,
sin dal 4 luglio 1960, per ~'aumento de1 con~
trJbuto a favore dell'Ente naziona,le sordo~
muti dalir,e 750 millioni a lire 2.500 milioni.

Ciò in considerazione del fatto che gli a,p~
pa'rtenenti alla disagi,a,ta categoria dei SOr~
d'Omuti continuano tuttora a percepire un
assegno dO.cosiddetta « aSlSistenza », pari ap~
pena a 2.000 ~ire mensi[i!

L'inconcepibile ritardo ha, pertanto, deter~
mi,n1ato presso tutti gli interessati un vivo
stato di legittima protesta che, fra l'altro, è
stato vivacemente espresso in occasione della
recente «Gl'ornata mO'ndiale del Isordomuto »
(11878).

IORIO
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Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per conoscere i provvedimenti che
intende adottare. in via amministrativa, per
fare applicare alle aziende di credito, in par~
ticolare alle Casse di risparmio e agli Isti~
tuti di credito di diritto pubblico, la legge
n. 565, del 10 luglio 1955, che comporta he~
nefici ai combattenti.

L'ulteriore ritardo nell'applicazione della
sopra citata legge aggrava lo stato di disa~
gio che da anni permane fra mig'li.aia di
lavoratori (1879).

SACCHETTI

Al Ministro dei trasporti, per conosoere
quali provvedimentii intende adottare per
sveltire le pratiche r!elative al rilascio del~
le nuove omologazioni e dei 'Colla:udidei vei~
COIli~rimor:chi,di produzione delle aziende ar~
ti,giane edeI1a pi'ccola industria, finora por~
tate avanti con una lentez,za che ha già pro~
voeato e pro'Voca ogni giorno nuove diffkoltà
e nuovi danni a questi modesti produttori.

L'interrogante, che si riferisce pa:rticolar~
mente ana zona di competenza dell'Ispetto~
rata della motorizzaz10ne di Bologna, dove
sembra siano solo due i funzionari inclari~
cati di svolg1ere i controlli preventivi pre~
visti, richiama l'attenzione sul fatto che le
omologai'Jioni e i collaudi vengono ritardati
per l'unghi mesi, tre, quattro e anche più, con
la conseguenza di bloccare la produzione, ri~
tardare le conse1gne che alle volte vengono
addirittura disdettate con relativa perdita
del cliente stanco di attendere, mantenere
immobilizzato un capit,ale notevole che costa
e si deprezza, riducendo sensibHmente le
possibilità di guadagno e aumentando in~
giustificatamente le difficoltà economiche e fi~
nanz1iari,e di queste az,iende, certamente non
adeguate la queste prove che pos:sono, con un
diverso impe,gno del Ministro, essere evitate
come Igli intel'essati e l'interrogante si at~
tendono al più plI1esto (1880).

GELMINI

Al Presidente del Comitato dei ministri
per la Cassa del Mezzogiorno, in merito alla
situazione nella quale si trovano i più mo~

desti tra i piccoli coltivlatori sardi che hanno
ottenuto i contributi della Gassa per il Mez.
zogiorno per miglioramenti fondiari. I piÙ
hanno dovuto contra.rre dei prestiti onerosi
per poter portare a compimento i lavori. Se
q'Uesti coltivatori, una volta che i lavori
siano stati eseguiti e r,egol,armente collau~
dati, non ottengono rapidamente i contributi
concessi, vengono a trovarsi in una condi..
zione insostenibile.

Per sapere, quindi, se il Ministro non ri~
tenga necessario e utiLe disporre affinchè i
contributi siano soLlecitamente pagati non
appena l'Ispettorato regionale delle foreste
abbia inviato alla Cassa del Mezzogiorno le
pratiche già definite (1881).

Lussu

Ordine :del giorno

per le sedute di !gioved.ì6 ottobre 1960

P RES I D E NT E . Il Senato tornerà
a riuni'I'si domani giovedì G ottobre in due
sedute pubbliche, la primaaHeore 10 e la
seconda alle ore 17con il se'guente ordine del
gIOrno:

1. Discussione del disegno di legge:

Miglioramenti alle pensioni della Caslsa
nazionale per la previdenza marinara
(1072) (Approvato daUe Commissioni riu.-
nite loa e l3a d.ella Camem dei deputati).

Il. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero deU'agricoltura e delle foreste per
l'esercizio finanziario dal 10 IUg'lio 1960
al 30 giugno '1961 (1141 e 1141~bis) (Ap~
provato dalla Camera dei deputati).

Abolizione dell'imposta comunale sul
bestiame (1163).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


