
SENA1'O DELLA REPlJBBLICA
III LEGIS LATURA

379a SEDU1'A PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 4 MAGGIO 1961
(Antimeridiana). . .

Presidenza del Presidente MERZAGORA,

indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

Disegni di legge:

'J'rasmissione > . Pago 17811

«Stato di. previsi'one dell'entrata e stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'esercizio finanziario dal lo luglio 1961

al 30 giugno 1962» (1411); «Stato di pre~
vi.sione della spesa del Ministero delle finanze
per l'esercizio finanziario dal lo luglio 1961

al 30 giugno 1962» (1412); «Stato di previ~
sione della spesa del Ministero del bilancio
per l'esercizio finanziario dal lo luglio 1961

al 30 giugno 1962» (1418); «Stato di previ~
sione delJa spesa del Ministero delle parte~
cipazioni statali per l'esercizio finanziario dal
lo luglio 1961 al 30 giugno 1962» (1419)
(Seguito della discussione):

IORIO

MAMMUCARI

SPEZZANO

17811
17822
1781S

TIPOGRAFIA DEL SENA1'O (iifh>;





:)enato della Repubblica III Legislatura~ 178111 ~

4 MAGGIO 1961379a SEDUTA (,ant~meridian'a) A.SSEMBLEA ~ RES. S'f'ENOGRA2ICO

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E.s I D E N T E. ,La seduta è aper~
ta (ore 10,30).

IS'i dia lettura del processo ve'rbale della
seduta del 28 apr~le.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretcir~a, dà lett1ira del processo verrb'ale.

PR E ,s I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo verlbale s'intende
approvato.

Annunzio di disegni di Ilegge

trasmessi d~llaCamera dei deputati

P R E iS I D E N T E. Oomunico 'che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso l seguenti disegni di leg'ge:

«Stato giuridico dei vkeb~igadieri e dei
miHtari di truppa della Gual1dia di ifina;nza»
(1'538);

« Pro1:"oga, a favore dell'U.N.I.Rm., dell'3Jb~
buono deli di'fitti erariali accertati ISlulle,scorn,.
messe al totalizzartore e al .libro, ehe hanno
luogo nelle corse dei IcavaHi» (1'539).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distrilbuiti ed assegnati alle ICommissioni
competenti.

Seguito delila discussione dei disegni di legge:
« Stato idi previsione dell'entrata e stato di
previsione Idella Ispesa del IMinistero ideI ,te-
soro Iper Il'esercizio finanziario dail 10 luglio
1961 al 30giugno 1962») (1411); « Stato
di previsione della spesa ideI Ministero ,dwle
finanze per J'ese11Cizio finanziario dal 10 lu-
gilio 1961 ,al 30 Igiugno 1962») (1412);
« Stato di Iprevisione della ~esa Ideil Mini-
stero Id:el bilancio ,per Il'eSel'cizio finanziario
dal 1" ,luglio 1961al30 ,giugno 1962»)

(1418); (( Stato idi Iprevisione dellla spesa

del Ministero Iddle ,pa~fjecipazioni statali
per l'esercizio ,finanziario dail 1" ,l~lio 1961

al 30 ,giugno 1962)) (1419)

P RES 1 D E N T E L'urdme del
g-lOrno reca l-l segUIto della discussIOne dei
disegni di legge: «Stato di previsione deUa
entrata e stato di pr1evislOne della ,spesa del
Ministelro del tesoro per l'eserciziO' finanzia~

l'io dallo luglio 19,61 al 30 giugnO' 1962»;
«St,ato di pr1evisione deMa spesa delMini~
stera deHe finanze per l'esereiz,io finanz,ia,rio
da;} 10 ,lugliO' 1961 al 30 giugno 1962 »; « Stato

di previsione della spesa del MinisterO' del
bilancio :per l'esercizio finanziario dallo lu~
glio 1961 al 30 ,giugmo 1962»; «Stata di
previsiO'ne della spesa de1 Ministero delle par~
tecipaz,ioni :statali per l'esercizio finanziario
dal to luglio 1961 alI 30 ,giugno 1962 ».

È iscritto a parlm'e il sena;tore IImio. iNe
ha fa.coltà.

lOR I O Onorevole Presidente, si,gnor
Ministro., onorevolI colleghi, la rela:zione
programmatica del iMinistero delle parteci~
pazioni statali dedica, quest'anno, un'ampia
p,arte della sua esposiziane all'esame dei
,prablemi del settore elettrico, 'filssando anche
delle prospettive che dovrebbero essere rag~
giunte nei prossimi anni, e sattolineando
l'urgenza con cui ormai s'impone ,la saluziane
di alcune questioni di vltaleimpO'rtanza per
10 sviluppa delJa econO'mia nazianale.

RUevata la espansione dei 'consumi, la re~
lazione programmatica del Ministero a:ff'er~
ma che è ormai necessana una pragramrna~
zionedi lungo ,periodo, ,che non deve e'sser!
candizionata, specie in una economia oarat~
terizzata da gravi squilibri settO'riali e zonaE
e da una insufficiente valorizzazione delle ,ri~
sorse, ,come appunta aecade in lta.Iia, daHe
presenti sltuaziom di mercato., ma deve es~
sere orientata Vlerso obiettivi di lungo pe~
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riodo della politica e,conomica Segnalando
uno dei principali problemi dicni si attende
da anni la soluzione, la relazione prosegue
affermando che le insufficienti disponibilità
di enerigia elettnca e g1li alti 'costi di allac~
ciamento, in ,alcune zone, costitUIscono un
ostacolo al JaTo sviluppo iThdustria,le. Poi, fis~
sando le p'ros'pettiv,e dell'azione futura, la l'P~
lazione afferma testualmente ,che «iJ Mini~
stero delle partedpazioni sta'tali intende sti~
molare una più organica programmazione
deglI investimentJ, in ,questo 'settore, orien~
tata alle esigenze di lungo periodo den'eco~
nOlITlia italiana, che non possono essere ;vd2--
gu altam ente riflessi dalle istime sUl00nsumi

energetici ottenute attraverso l'analIsi dellr>
tendenze in corso. In particolare esso inten ~

de portare la sua attenzione sull'Importante
probJem.a di uno slviluppo razionale delle re~
ti, che dOiVrà essere risolto in relazione anche
alle es.igenze di una più equilibrata e diffusa
crescita dell'e,conomia Italiana ».

ISi tratta, come si vede, di obiettivi vera~
mente validi: ma è mnportanteconoscere
quali siano gli strumenti di rpohtka econo~
mkache in questo caso il ,Ministero deJle
partecipaziom statali intende utilizzare per
promuovere appunto il 'raggiunglmento di
tali obbiettivi.

E,d è proprio qUI che a noi pare di poter
avvertire che le indicazioni date siano in
verità ancora tr0PIPo sca~se o, in altri ter~
mini, ci sembra che non si SIa detto, con suf~
fidente chiarezza, con quali meZZI e sO'P'ra1.~
tutto COn quale successione di atti Il Mmi~
sterro dellJe .partecipaziOlni statali intenda ve~
ramente agire. Perchè, a ben vedere, le gravi
mende, ,cJhe all'che la nòilaz1ione è ,costretta a
rI'conOlscelr'e, siona tali<fue l'aJttua~io:ne di un
programma di investimenti ha come presup~
posto :necessa,rio un'azione di riordinamento,

ohe deVie necess,ariamente tocca,re tutti gli
aspetti :principali dell' attuale struttura, a
cominciare dal Iproblema ,delle tariffe e da
quelli dell'unificazione e dello sviluppo delle
reti, ,fino ad arri,vare a quello delle SOViVen~

zioni ,ai nuovi impIanti.

Se l'azione delle Imprese pubbliche deve
essere tale da favOrIre una 'pIÙ rapida espall~
sione del processo di mdustrializzazIOne, è
necess.ario, a mio avviso, che vengano preli.

minal1mente rimosse tutte quelle remore che
in un modo veramente rilevante, come av~
viene OIggi, influenzano negatiwamente quasl
tutta la nostra ,economia ed in particolal'i~
tutta queIla deiNe regioni sottosviluppate del
Meridione e delle isole La situazione, signori
del Governo, è quella hen nota. Nelle regioni
sottos,viluppate l'energIa elettrica viene ven~
duta a tariffe molto più elevate di quelle in
iuSO nel[,e regioni del Nord cJhe, ,oVlviame,nte,
sono maggiormente industrializzate. Questa
è cosa nota L'approvvigionamento di ene'I1gia
non avviene regolalrmente, ma è sottoposto
iTIiv,eceaH'ale,a dell'andam~mto, didamO' CO'sà,
stagionale; le spese di allacciamento raggiun~
gono spesso valori iperlbolIci. Io già l'anno
scorso, in sede dI intervento su questo bi,lal1~
cia, ebbi a diohiarareche l'D N.E.S. nel 1959
aveva inca1ssato un milIardo e 700 milianl
per contributi di allacciamento e noli dI eon~
tatJori. rEI lealtrle società? O~a, di "fronte a
questo stato di cose, appare ben poco proba~
bi<le un'espansione industriale rapida, ed è
veramente da chiedersi come se ne possa
parlare con una sItuazione come questa, pro~
vocata ne,} nostro Paese appunto dai mono~
poli elettrici.

Alle nostre osservaziollJ si suole risponde~
re affermando che l'mdustria nazionale ha
sempre sv,iluippato laproducibilità dei pro~
pri impianti di quanto necessarIO per poter
soddisfare la domanda; e che le tarIffe in
uso nel ,Mezzogiorno sono elevate per,chè bi..
sOg1na far fronte .ail mag'glor costo 'unita,rio
per chilowattora erogato, conseguente al

basso livello dei consumi V orrei ricordare
che, al Convegno degll «Amici del :Mondo ,)

tenutosi qui a RClma nel mese di maTZO dello
scorso anno, i,l relatore, E,rnesto Rossi, va~

lente studioso dI,questo problema, dopo liil

severo esame della situazione, affermava al
ngmaI1do (a conf.erlIna di quantO' dicevo ,pri~
ma sul prezzo dell'energia elettrica nel Sud
d'Italia): «Invece di stimola ve il consumo
dell'ener'gia nel iSud. vendendola al JJiù bas~
so prezzo possibile, le società elettriche fanno
una politica di sfrluttamento ».

Alla relazione del professar Ernesto Ros~
si ,l'A.N.I.D.EiL. (cIOè ,l'Associaz,ione nazio~
naIe delle imprese produttrici e distributrici
di energia elettrica) re'phcava vivacemente,
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con un opuscolo dal tIto.lo « Il monopolio pn
va,to 'Sotto accusa. ovV'ero dell',olbiettività €

della logica », in cui si Janno delle dichiara~
ziom veramente paradossali. Noi sosteniamo
che la lentezza, o ,per meglio dire, il mancato
sviluppo dell'industria dell'Italia meridiona~

le dipende dalla situazione provocata dai mo-
nopoli elettrid. e l'A.N.I.D.EIL.rios'ponde ~
confutando la l elazlOne di Ernesto Ross,} su
questo Ipaorticolare punto ~ che «il basso
prezzo dell'energia elettrica non è il mezzo
idoneo per ;soHevare le condizioni di vita deHe
PQPolazioni merIdionali ed msulari ».

Secondo l'A.iN.iLD.lEIL invece, «il mezzo
idoneo è la trasformazione dell'economia lo~
cale agricola in economia mdustriale, con un
aumento del guadagni dei singoli ». E contJ~
nua il documento: «L'enelìgia elettri,ca, per
venire utilizzata 1a11gamente, ha bisogno. di
quegli appa,recchd elettfl'iOldamesNei ,che il'con~
tadino, calabrese, siclhano, lucano, ahruzze~
se, non è certo in grado di comperarsi. Ma
se anche li 'l'icevesse gratis da generosi be~
nefattori, ache ,gli servirebbero questi appa~
recchi elethodomestÌrcI q'tlaincto gli ma'l1C"aaJd~
dlrlttura dI che comperare, talvolta, il ne~
cessat"Ìo?» E infine: «Pensare che agevo~
lazioni nel prezzo dell'energia elettrica 'Pos~
S<tHOrl8011evale ill mIsura sostanziale Il te~
nore di vita delle popolazioni meridionali è

CIU'i'l1dimera illlulsione ». Mi slemlbna, OInorevo...
11<.:olle.gl1ll,<.:118,.iJJÙduan dI cu:;ì, non si pos~
ga essere! EVlviva la sincerità!

flil ma;ggilor 'c'asta, Iè 'COll!s'eguenza, dunque,
del basso lIvello dei Iconsumi; questa povera
gente non può comperarsi 'gli apparecchi
elettrodomestici, ed allora la situazione rj~
mane quella che è Almeno così si I1ffernl3,
ma SI ti atta di un circolo ViZIOSO! In realtà
è vero il contrario, e cIOè che la domanda si
mantiene bassa a causa dell'alto livello delle
tariffe, e che essa si eSlpanderebbe rapida~
mente invece appena si veri'ficasse una so~
stanziale riduzione.

Anche l'aumento della producibilità de~
gli impiantI secondo l',incremento della do~
manda è una misura insufficiente, che mira q

conservare determinati margini di :prolfitto,
ma non si preoccupa minimamente di favo~
rife l'incremento della domanda, che Iè laco~
sa più necessaria. La verità, piuttosto, è

una sola. Se non Sl vuole tenere presente la
esigenza di un totale e definitivo riordina~
mento del settore, riolldinamento, io di,co,
attuablle mediante drastiche misure che po~
tranno essere applicate solo dopo che si sarà
provveduto a nazionalizzare il settore stesso,
bisognerà almeno riconoscere che l'unilfica~
zione delle tariffe è una cosa indispensabile,
è una cosa urgente, così come la garanzia
degli allacciamenti e delle forniture di ener~
gia nelle campagne co.me nelle città, e a tUttl~
le categorie .dI produttori, anche per le uten~
ze più modeste.

Ho fatto ,cenno alle forniture di enel;gia,
cioè alla necessità di garantire nel nostro
Paese questo delicato ed importante ,servizio,
anche perchè desidero mformare il 'senato
della strana situazione in 'CUl,di recente, è ve-
nuta a trovarsi la cIttà di Perugia. Il 13 ot~
tobre 1959 infatti il Consl.gliocomunale di
Perugia, in assemblea plenaria, decidelva di
revocare la concessione all'U N.E.IS., la .cui
convenzione scadeva il 3.1 dicembre 1960', e
di procedere alla mUllicipalizzazione della di-
stribuzione dell'energia elettri'ca. IÈ da pre~
mettere in merito, che la cilfra richiesta dal-
l'U.N.E..8. al comune di Perugia per il co~
siddetto riscatto degli impianti, SUlpera il
miliardo e mezzo. Una richiesta veramente
eccezionaLe se si tiene conto. che l'U.iN.E.S.
si è già fatta pagare abbondantemente dal
poveri utenti per i famosi allacciamenti, dal
Comune per le sue spettanze, e si è d'atta
pagare anche abbondantemente dallo Stato
per quei contrtbutiche lo Stato stesso dà
per Igli impianti cosiddetti maggiori. Ora,
questo miliardo e mezzo dImostra a quali
lhmti SI può arnvare con queste o;perazioni
quando ne capiti l'occasione L'D N .E.IS. ha
sd'ruttato questI impianti per oltre 30 anni,
e oggi li rivende al Comune. Penso che Sl
.debba dire « rivendere » perchè non si tratta
di un riscatto.

G R A N A T A . Vende al Comune ciò
che il Comune ha già pagato due volte. .

lOR II O . Guadagna dunque più di Ull
miliardo e mezzo dopo. 30 anni!

,Ma lasciamo stare questo. Il hello viene
adesso. Al momento in 'cui il Comune di Pe~



Senato della Repubblica III Legislatum~ 17814 ~

4 MAGGIO 1961379q SEDUTA (lantimeridia1'/!a) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

rugia chiede sul mercatO', la farnitura di
energia elettrica, nan riesce a travare una
sacietà disposta a farnirgliela. È veramente
una situaziane paradassale per il Camune di
Perugia,camune ,oapaluaga di una regiane
tanta ricca di risO'rse idriche e così abban~
dantemente sd'ruttate dal manapalia elettri~
ca! Ogni richiesta, nel carsa di un annacir~
ca, viene respinta; appure le sacietà cile si
dIchiaranO' dispaste a farnire l'energia elet~
tricapangana candiziani tali che il Camune
è castretta a respinger le, mentre l'U.\N.g.iS,
vecchia sacietà cancessianaria, si ri,fiuta di
trattare pelìfina con i rappresentanti del Ga~
mune stessa. Nlè intende cedere l'energia la
S.E L.T.~Valdarna e neppure l'iA.iG.E.A. di
Rama. Il fatta più grave è che In un prima
tempO' la farnitura è stata negata anche dal~
la sacietà Terni, che è un'industria di 'Stata,
situata appena a 90 chilametri da Perugia
e che farnisce l'energia alla Liguria, al1a
Svizzera, alla Baviera.

Ci ,siamO'allara accarti che intarna a que~
sta nea~azienda elettricacamunale di Peru~
gia si €Ira ,creata 'veramente il !bLoc,eadei
gruppi elettrici, lastrazzatura: «Tu nan hai
valuto rinnavare la convenzione 'can la
U.N.iE.iS., e nai nan ti Ifarema dare energia
elettrica. A Perugia tarnerete ai tempi del
'500, vi illuminerete can i lampi ani ».

Il Camune, vista la situazi'One disperata,
ha iniziata trattative can MilanO'. Dobbiamo
riconoscere che il Camune di IMilana, tramite
l'azienda municipalizzata, si è subita dichia~
rata ben dispastaa fornire l'energia. OJVIVia~
m:em.te però il trasparlo, lattralVersa mez~
za ItaMa, avrebbe ,gra,vato eeces,slivamente
sul casta. L'Amministraziane camunaLe per~
tanta è tarnata nuavamente a fare pressi'ani
alla società Terni e mi sembra che debba
essere stata interessata, al ri,guardo, anche
il sua ministerO', 'Onarevale Ba, in canseguen~
za del nata ardine delgi'Orna suU'Umbria,
vatata all'unanimità dalla ,Camera dei depu~
taU nel febbraiO' scorsa, nel quale, al punto
prima, il Gaverno si impegna ad assegnare
alla Sacietà Terni una funziO'ne prapulsiva
nei canfranti dell'econamia della regiane. Io
ha natizia che appena qualche :giarna fa, la
Sooietà Terni, messa dav,anti aLl'impegna lP:re~
sa dal Gaverna alla Camera, si è deCÌ1saa

farnire all' Azienda elettrIca camunale di
PerUlgia questa tanta saspirata energia. Le
assicura però, anarevale Ministro, che per
gli amministratori camunali dI Perugia si

è trattata veramente di oltre un anno di
e1ceez;Ìanali fatiche. ISana ,sta'ti ci:rea 114mesi
di vera ,latta pelI' ar,rivalI'e alla ,conclusiarne e
voglio aUlg'Urarmi ohe :Ia .questiam.e possa con~
Isider,a,rsi def-im.ita.

Sempr,e a praposito dI fomitura dl energia
~ nan so se la casa Sia vera, camunque iO'

la denuncia ai signorI del Gaverno e varrei
che mi fasse smentita ~ ho saputa che a
LardeTello, esiste una centmle elettrica di
proprI€ltà deUe Ferrovie della ISta'ta, la cui
enel'\gi1aprQdotrta non viene fa/l'nita a1lJ'ammi~
nlstraziane ierravlana praprietaria, :ma vie~
ne venduta ad una sacietà privata a ciTca
due lire il chIlawattara. 'Questa società pri~
vata rivende pO'll'energia alle Ferravie della
IStato ad un prezz'O che varia dalle 6 alle 8
1i.re il cihiliOwattOlra! Vagilia S[)1e/r3'reche la
casa non rispanda a verità, ma fina a aggl
smentite ufficiali a questa paTadossale si~
tuaziane non se ne sana avute.

T'OrnandO' al problema essenziale, debba
ricordare che anche in quest' Aula ahbi,ama
registrata nel :passata delle interessanti di~
chiarazioni, e propria da parte dell'onarerva~
~e Pre:sidente del CanSlilgl:ia,C'irtai[ problema
dell'unificaziane delle tariffe. Cl sembra per~
tanta necessario ara un nuava e definitivo
chiarimentO'.

Occorre però anche ricordare, a' mia av-
viso,che un cantributo decisiva, per una so~
luziane che non può più tardare, davrebbe
finalmente venire dalla Finelettrica, la qua~
le nan può limitare, carne ha fatto sino aà
aggi, la sua attività a.lle apemzlOni di finan~
ziamento di nuovi iffijpianti delle società con-
trallate. 'Bisa:gna insomma ,fissare degli abiet~
tivi chia.ri e perseguirH paican tutti i mez-
zi che si ritengano indispensabili

Sarebbe evidentemente assurda, iO' riten~
go, ipotizzare la sviluppa della struttura
industriale del MezzogiornO' se, al tempO'
stessa, nan venisserO' messi in atto gli incent~~
vi adatti a favarire questa sviluppa. UinCÌ-
denza dei casti dell'energia è tale che ci sem~
bra veramente> illagica pensare di perseguire
una ,politica di sviluppa se prima nan si tol~
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gono di mezzo le remore che di fatto la im~
pediscono.

IMa, come ho detto ,prima, questa incideI~~
za dei casti' Inan ha, Iseoondo il':A.N.II.ID.EL.,
alcun riferimento con il problema del Mez~
zogiorno, perchè tale problema non è impo~
stato sulla questione dell'energi.a elettrica.

Personalmente ritengo ,che il prezzo delb
energia elettrica tè alto non soltanto nel iMez~
zogio.rno dm;alia, ma a,nclhe nemIrta1i<a ,cen-
trale e pers.ino nell'Italia settentrionale. Ah~
biamo ascoltato, Il 12 aprile scorso, una
interessante intervista 'con0essa alla televi~
siOl1edal presidente idell'ElIlte llia:z,iOil1ialeidro..
car:bulri, iingegner ElnricoMattei. Ho Sieg\lito
quella trasmissione con particolare int€res~
se, steno:grafando'11e i IPunti 'più importanti.
Ebbene, ne ho segnato uno che ritengo sia
veramente opportuno richiamare all'atten~
zione del Governo e dellSenato. Ad un ::ertù
punto il Presidente dell'.E.N.1. ha detto che
per l'industri,a elettrica i prezzi del metano
e dell'olio combustibile sono ribassati n1éntl"
di meno che del 20 per cento in quattro anni,
(si tratta di una dichiarazione ufficiale fatta
dall'ingegner Mattei di fronte a 15 o 20
milioni di persone che seguivano quella tra~
smissione) mentre questa differenza non solo
non è ,stata, ,trasferita slu~JaboJ<letta d:el coo~
sumatore ~ ed un rilbasso del 20 per cento

non è una cosa trascurabile ~ ma il prezzo
dell'energia elettrica è stato aumentato an~
cora :di Iqualcosa. /NO/nmi !l'Ì'sulitadi ,awre con~
Sitatato l'ilba,sg,inelle hoinette ,che Ibimestral~
mente pa~o anche io, corne modesto utente
dell' energia elettri,ca.

D'altra pwrte, anclhe J'.N,I!UistreIco1},eg>ase~
natore Tartufoli, in una 'pubblicazione drl~
l'D.N.AJC.E'.L. (Un:ÌOO€l ll1IaZliOllmleaz~enide
consumatrici di energia elettrica) di cui egli
è P1residente, denlunda ,tale iSi!tmazione.

Il Presidente dell'U.N.A.C.E.L. afferma:
«La revisione in corso in materia di prez~
zi dell'energia elettrica in Italia è troppo
importante per l'industria italiana, chiamata
sempre più a sforzi competitivi nel settOTe iil1~
ternazi,onale; es'Sa merita ,e inece'ssita. .P'ert1lin~
to, della più Oibiettirv:a'e 'competente atJten:zio~
ne. L'Unione nazionale aziende consumatri~
ci .cl1 e,nel'gia elett.l~ica solledta dagH organi
responsahlli tale attenzion:e ». L'A.N.I.D.EL.

ha protestato con una delle sue solite :pulbbli~
cazioni accusando l'U.N.A.iC'.E.L. di «errori
metodologid! ».

Onorevole Ministro, la situazione del sP.t~
tore elettrico nel nostro Paese, restando così
senza soluzione, rischia di far-ci trovare do~
mani con una struttura industriale e con
una producibilità di energia del tutto in~
sufficienti.

Ora non dimentichiamo, s~gnori del Go~
verno e onorevoli colleghi, che una nu{)va
rivoluzione industriale è alle porte e che ci
può cogliere completamente impreparati. Le
case potrebbero complicarsi in un modo ben
più grave quando ap:pariranno sulla scena
nuove forme di organizzazione industriale e,
soprattutto, nuove fonti di energia.

,Le attuali previsioni cima la disponibilità
di energia sono, in verità, oggi molto più
ottimisUche di quelle che si formula,vano
qualche anno addietro e la copertura dei
rfallfui'sQigni,appa,re, a medio termine, ,almeno
quasi assicurata. IRiferendomi, però, a quan~
to dicevo all' i.niz:io, di una :pr~rammazdJOil1e
a lungo Iperiodo, si può facilmente prevedere
che soltanto l'applicazione su vasta scala del~
l'energia nucleare potrà garantire il soddi~
sfacimento di una domanda che, ovviamente
sarà di gran lunga maggiore di 'quella at~
tuale.

Bisogna, infatti, tener conto ,che l'industria
idroelettrica ha ormai raggiunto dei limiti
oltre i quali la costruzione di nUOlVecentrali
diverrebbe antieconomica. E, a proposito di
costruzione di nuove ,centrali, nan posso non
ricordare a voi, s1gnori del Governo, che da
tempo avete deciso 'lla Icostruzione di lUil1aCeil1~

traJ:e :111Umblr:ia, e ,propriamente :l'impianto
ItelmnJoe}ettrk~odel iBastardo, IiI quale dwrà
utiliz,z.arela lilgnite di quel hacino, e dhe, ben~
cl1iè iSiaormai piUS!s:a'toun ,alllnoda quando .si è
presa questa decisione, non si è ancora dato
inizio ai lavori. Mi tè appena pervenuto un
ordine del ,giorno dei Comuni di quella zona,
che sollecitano l'interessamento e l'inteIWen~
to dei parlamentari tutti perchè si dia inizio
aHa costruzione. Anche nella p,regervOlle,Te,La--
zione del senatore Va1marana è dato parti~
colalre rilievo al progetto stesso. E illlta:n,to i
minatori e la popo1azione attelllldooo! La p're~
go di intervenire, onorevole Bo, perchè tè ora
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ohe ci si avvii alla tanto attesa conclusiO'ne.
A,nche il Centro Studi Regionale Umbra, nel
SluobolileH,ino del febbr,ailo rultimo ,scor'sio,!ha
dato notevole rilievo alla realizzazione dello
impiantO' termoelettrico del Bastardo.

Onorevole Ministro, come dicevo prima, la
industria idroelettrica ha raggiunto dei li~
miti oltre i qua,li .la cO'struzione di nUOVeceno
trali diventerebbe antieconomica. ,È evidente
invece :l'importa,nz,a 'crescente che lo sfrutta.
melnto, a ,filui :padlfici, 'd>elil',eneI'lgianucleare,
sta aS1s:umenld:onel mondo moderna, soprat-
tutto per la costruzione di impianti per la
produzione di enelìgia elettrica. La costru~
zione e la .gestione di tali impianticostitui~
scono attirvità indubbiamente di preminente
interesse :pubblicO'. Uno IStato moderno oggi
non può infatti disinteressarsi dei problemi
connessi con la realizzazione di un'industl'Ì:l
moderna destinata a portare una rivoluzione
profonda non sO'lo nel settore deU'approvvi..
giolnamentlO energetico, ma anclhe nella steslsa
struttura produttiva ed economica del Paese,

Ed è per ,questi motivi che in tutti i Paesi
industriali lo 'stato è intervenuto attivamen~
te in questo settore onde evitare appunto
che un ritardo nella realizzazione delle ne~
cessarie esperienze industriali possa riJper~
cuotersi negativamente sull'intero processo
di sviluppo economico. Anche per il nostro
Paese, naturaLmente, il problema si pone
negli stessi identici termini. Le nuove espe~
rienze avviate, la centrale di Latina e quella
del Garigliano per esempio, nascono dalla
iniziativ:a dihnprelse pIUJ1JbHdhe,ma queSIto
fatto non basta a 'quaHficare definitivamente
l'intervento diretto dello Stato in questo set~
tore I problemi che si pongono sono infatti
di una tale entit~ da rendere necessario un
intervento molto più sostanziale N ai dob:bia~
ma tener conto ,che le centrali elettronucleari
comportano attualmente degli investimenti
e dei costi più elevati di 'quelli delle cen~
trali con,venzionali. ISiamo a cifre enO'rmi;
l'illustre cO'llega Valmar:ana ci dice che gli
investimenti nella sola centrale termoelettri~
ca dell'E.N.I. assorbiranno qualche cosaco~
me 105miliardi di lire. Pertanto la costru~
zione e l'entrata in eserciziO' di queste cen~
trali non possono essere ritar:date in quanto
esse solo consentono di acquistareconoscen~

ze tec111che e scientIrfiche veramente necessu~
rie. Ora, tenuto conto di queste considerazio~
ni, appare chiaro che le imprese che hanno
assunto questa gravosa funzione, che po~
tremano chIamare di pionieri, si trovano a
dover subire di fatto un onere veramentepe~
sante ed eccessivo per Il conseguimento ,li
un beneficio di cui l'intera collettività verrà
a godere nei prossimi anni. Questo che noi
potremmo chiamare veramente un «sacrifi~
cia» non può essere spinto fino al punto da
accollare interamente a queste imprese lo
onere deriv,ante dalla differenza tra il costo
del ,cihHoW\attor:a 'Prodotto e lill prezzo ;rea~
Lzzabile per lo stesso nelle condizioni vIgent:
del mercato dell'energia elettrica. Appare
dunque evidente la necessità che lo 'stato
inte.I\VIen~a a isan.a're que.sto 'squililbrilo, esten~
dendo anche alla produzione e.lettronucleare
le provvidenze concesse per gh impianti di
ti:po convenzionale, nel riconoscimento della
importanza per il Paese di una disponibilità
di energia elettrica adeguata allo sviluppo
dell'attività economica.

,È notorio che certe società, certe aziende,
per un determinato tipo di impianto convell~
zionale beneficiano di certe provvidenze go~
vernative. Ritengo che Il Ministro delle par~
tecipazioni statali debba guardare con parti~
oolare attOOlzlione a questo inUiOlVOsettore.
iPeraltJI'Io l'illllt€lrvemto deHo ,Sitruto, volto ad ,as~
sicurare una nomnale economidtà alle 'cen~
'trali termo~nuclea']:~i, può e.S1sere 'contenuto
entro modeste dimens,ioni. Vorrei quindi che
l'onorevole BO', Ministro competente, non si
spaventasse delle mie dichiarazioni, perchè
non si tratta di centinaia di miliardi. La mo~
destia di questo contl'lhuto potrà pertanto
realizzar:si a pattocihe 'si piong'ano 10ecentrali
stesse nelle miog'liori condiziolll di funzion",~
mento.

Le caratteristiche delle centrali nucleari,
che si possono riassumere in costi fissi molto
più eJ.evati di quegli degli impianti convell~
zionali e in costi variabili molto inferiori,
dato il minor costo .del comlbuSltilbile 11'ucleal'e,
pongo'no l'elsiJgenza di 1U'l1'utilliz:zazione ,conti~

IlIua motto elelvata della ,potenza instal1lata, al
fine dli rlitdiU'~rea,l ml~nimo ill casto cOIll!P1oesSliwo
della energi1a }J,rOldlOtta.Aflfincihè dò avveillJga

OCOOl'll1e:che le centrali 'lliucilealri operino come
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fOl'lIutrid di eneI'lgia elettrica di hase, 11 che
presu,ppone, a 'sua v:ollta, dl1e le <reti intereSis:a~
te assol~bano con assoluta priorità l'energia
che verrà prodotta da questi nuovi impianti.
Tale sicurezza di assorbimento potrebbe es~
sere 'garantita soltanto mediante una con've~
niente ripartizione su v:arie reti di distribu~
zione del carico delle centrali operanti nella
7.Ona

Ecco così che torna in primo piano il
problema delle reti di trasporto. argomento
dhe ioebbioccaJs,ione di trattare iln iSenato
anche nell'intervento dello scorso anno. Le
reti di trasporto sono oggi suddivise tra, le
varie società produttrici e distributrici della
energia, che le gestiscono entro i limiti del
territorio ave eserdtano la loro attività, e
tenendo conto unicamente dell'rnteresse azien~
dale e non delle gLobali esigenze della nostra
economia. Io feci già rilevare lo scoroo anno
l'utilità e Fefficacia di una rete nazionale,
considerate le caratteristiche stesse del no~
stro sistema di produzione di elettricità. La
gestione unitaria di una rete nazIOnale di
trasporto e di distribuzione dell'energia elet~
tdca costituisce una condizione di Ifondo per
attuare quel coordinamento tra i centri di
produzione e tra questi ed i centri di consu~
ma che permetterebbe sia la mrgliore utIliz~
zazione di tutti ,gli impianti sia la riduzione
al minimo dei costi di trasporto dell'energia
elettrica. Un coordinamento efficace non può
essere assicurato che mediante una gestione
pubblica, cui venga demandato il compito di
gestire le lince principali di trasporto delta
energia elettnca. In tal modo lo Stato, oltre
ad assIcurarsi uno strumento efficace per lo
sviluPlpo della propria politica economka e
a fare di questo settore un effettivo servizio
puhblIco a dJsposizione di tutti i consuma~
tori di energia elettrica, su di un piede di
assoluta parità, potrebbE' creare le condizio~
ni per uno sviluppo oquilibrato dell'industria
elettrica, in cui le caratteristiche dei di~
versi impianti siano utilizzate nella maniera
realmente più conveniente

A me Is'emlbra,e concludo,CJhe queste siano
le ,final1tà a <mi il ,MinilSltel'O :deUe partecipa~
2J~onista'tah ,non può e non dev:e Irimanere
es'traneo OnorevO[ie 'Ministro, miJ 'semibra, di
élJv:ereun 'po'cJhiarito, IQivviamentf' nei limiti
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dell~ mie mode!ste capadtà, alcU'l1Idegli aspet~
ti fondament<ltli cile inrfiuenz,a'll,o lo 'Slvi}UlPPOdi

una moderna industria elettrica, e quindi di
una efficiente struttura mdustriale. Premet~
to che io non sono un tecnico della materia,
ma come socialista non posso non guardare
con sincero interessamento e con una certa
parti<:olare attenzione ad3ilcuni problemi
che mteressano il nostro PaeS€ e La CJui so--
luzione dipende in gran parte dal Ministero
delle pa]'tf'cipazioni statali

La nazionahzzazione dell'energia elettrica,
a mio avviso, è tra questi problemi, il più
importante. Il collega Cenini, ieri, nel suo
intervento ha affermato che il ruolo del Mi~
nistero delle partecIpazioni statali è oggi di
primaria importanza per un equilibrato e
ord'inato sv:11uppo dell'economia. lo sono per~
fettamente d'accordo con il collega Cenini,
ma mi si consenta di aggiungeve che, per noi
sociaI,isb, in primo luogo è la lotta contro il
monopolio elettrico, la lotta per un equili~
brato e ordinato sviluppo della economIa na~
zionale. (Vivi applciusi dalla sinistra. Con~
gratulazioni) .

P R E ,S l D E N T E. È ISCrittO a par~
la11e11senatore Spezzano, il Iquale, nel 'corso
del suo intewento svolgerà anche l'ordine
del giorno da 111'1presentato. Si dia lettura
dell'ordine del ,giorno.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

« H Senato,

preso atto che, a distanza di CIrca otto
annidalla legge 27 dÌ1Cembl'e 1953, ~n. 915~,
la stessa è stata applicata ,solo in parte, con
grave pregiudizio dell'autorità dello Stato p

con seri danni 'per] Comuni dei bacini jm~
bdferi monbni;

eonsidf'rato clw flra; le Rorietà che il] tut~
to a in parte si sona rifiutate di eseguire il
disposta legislativo vi sono la S.I.P., la Ter~
ni, la :Meridionale, la Lucana, la Campana,
H (~on~o~zio del Velimo, l'UJNJRIS:., d~bit.rici
finora di ben 2.740.000.000 di lire;

preso atto inoltre che ,le dette società
non hanno pagato ai Comuni l'ivierasÒi
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quanto dovuto in base alla legge 1377 del
1956;

ritenuto che il mancato pagamento da
parte delle società dello Stato ha creato un
fronte unico con il monopolio privwto e 'quin~
di ha rafforzato lo ste,Sosonella sua dec.Ì'sione
di oPPoI1si al pagamento;

ritenuto che è per lo meno assurdo che.
le società dello Stato violino le leg1gi der!.o
Stato;

considera,to pure che ciò osta.cola le .azio-
ni che contro il monopolio privato dovrebbero
essere svolte dai competenti ministeri;

impegna il Ministro del1le partecipazio~
ni ad intervenire perchè nel più breve ter-
mine, comunque non oltre un mese da og1gi,
le società sa1dino il loro debito verso i Co-
muni di cui alle predette leg1gi 959 e 1377 ».

P RES I D E N T E . Il senatore Spez-
zano ha fa'coltà di parlare.

S P E Z Z A N O. Signor Presidente.
ono~evoli coIleghi, alla mia età, dlqpo luna vi~
ta intensamente vi!S>Sutae dopo 13 anni di at-
tività parl.amentare, 1P0trei l00lllsiderare ama-
ramente ~ sen~a ;pe,r questo 3'SSUJ1Ilerepose

o atteggiamenti ,qualunquistici ~ il fatto chl'

in .Italia tutto è 'possihile, e molte volte, trop-
po sp.esso anzi, nella nostra vita nazionaIe do~
minano l'ir:razionale e l'as,sUI'ldo.Eppure, an-
che se così pensassi, non potrei fare a meno
di \cQnsiderare che i fatti ,Siuiquali vi intrat~
terrò brevemente superano addirittura l'in-
verosimile, anche in un Paese come il nostro
dJove ~ ripeto ~ tutto è possihile.

I fatti che denunzierò, a mio modo di ve~
dere, sono l'irrazionale nell'irrazionale, 1'as-
Sluvdo nell'asSlurdo. Intendo riferi:rnni alla
mancata o parziale applicazione della leg-
g1e 127 idkemlbre 11953, In. '959', '00nos'CÌ!uta ~

ritengo ~ da tutti i coHetg1hi,presenti, alla
mancata o parziale applicazione della leg~
Ige 1377 del 19M, relativa ai Comuni ri:vie-
raschi, a1l"impugnativa di incostituzionalità
fatta .per la legge interpretativa del 19,59.

E non debbo ~ in ,quest',Aula dove !s,ie-
diono iColleg1hil00me Gir:audo, P,resild'ente del~
l'U.N.C.E.M., Vaccaro, Oliva, ,Sartori, mem-
bri del Consiglio nazionale della stessa Unio~
:ne ~ ricol"dare il 'significato che ha avuto

per i Comuni montami, i più p,ove.ri, i 'più mi-
seri e quindi i ipiù ibisOIg'lll'osid'aiulOO,la puh~
blicazione della le'gge 27 dieembre 19,53, in
base alla quale le società elettrÌJohe aVlrehbero
dovuto versar~ ai Comuni,1.300 lire per ogni
chilowatt di energia concesso. Mi hasta dire
che le speranze che si erano carezzate per
anni, le rivendicazioni 'per lIeQlualitanto si era
trattato 'erano divenute dir,itti garantiti da
una .leg'lgedeno Stato. Diiritti Iche si concre-
tizzavano in 'ben 9 :miliardi annui che avreb..
bero dovuto entrare neUe casse dei /C'omuni
montani.

Ma, come 'spesso avviene in questa nostra
Italia, nella quale i,l monopolio ha ,lo strapo~
tere che ha, e il monopolio elettrico lo stra-
potere a tutti noto, il Ministro dei lavori pub..
bltci del tempo interpretò la legge 959 ;in
modo restrittivo, per cui circa un terzo degli
impianti ven,ne escluso d.a1l'obbUgo. ITI tal
modo il canone dovuto ai Comuni da 9 mi-
liardi 'si riduceva 'a 6 miliardi am1Jui.

Eppure, come se questo non fosse bastato,
eme'ssi i decreti di delimitazione dei bacini
imibriferi, le società elettriche cominciarono
la lotta della carla bollata.

Decine, centinaia ,di giudizi, opposizioni ai
decreti, ricorsi alla Corte costituzionale per
pretese incostituzionalità della legge, oppo-
sizioni alle ingiunzioni di pagamento. Ora.
dopo 8 anni, possiamo dire di aver riiSolto
iV'ilttorios,amente moUi di queSiti ,p~OIbilemi;
consentitemi di aggiungere 'oon tutta fran~
chezza che l'onore e il merito di ,questa vit-
toria spettano soprattutto ai Gomuni, i ,quali,
rÌluniti in associazione o silngolM'mente, han-
no lottato, e non solo respingendo l'offensiva
della carta :bollata, ma agitaThdo il problema
nelle piazze e discutendone nei constgli co-
munali.

Il paradossale e l'assurdo in tutta questa
dolorosa vicenda è che .in prima linea, i1'}
questa .azione 'viOolatri'cee saJbotatrIce della
1egge. nOonè stato tanto il monopolio privato.
main p:dma linea ,e come pattuglia 'avan..
zata si sono messe le società elettriche del,lo
Stato. Per favorire il Ministero delle parteci-
pazioni e ,per da,re "a voi, colleghi, materia
precisa nel mio ordine del giorno, ho indicato
dei dati certi che possono riassumersicosì:
la Società idroelettrica piemontese, la Terni,
la Società meridionale di elettricità, la .so~
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cletà elettrica lucana, la SOCIetà elettrica
campana, il Consorzio del V.eilino, l'rU.IN.E.S.
sono debitric'i, dei Comuni dei bacini im-
briferi montani, di ben 2 miliardi e 740 mi-
lioni di lire per canoni già scaduti!!

G A T T O, SottoMgrretario di Stato petr'
le partecipazioni statali. Mi Ipermetta un'in-
ter;~uzione, senatore Spezz:a.no. Siccome sto
controllando <questa s,ituazione, 'so ,che sono
stat8 'pagate delle somme ulteriori; p:robabil~
mente la cifra che lei ha fornito deve essere
ridotta.

S P E Z Z A N O. Ringrazio il Sottose-
gretario dell'informazione, fila ,sono dolente
dL dover risponder,e che ,le ,somme !Cui:&iri-
ferisce il Sottosegretario sono state già da
me def,alcate, per cui il residuo debito delle
società sul momento è di 2 miUar:di e 740 mi-
lioni ,di lire.

In questa lotta in prima lmea abbiamo avu~
to le società dello Stato e di ciò discutiamo
dal lontano 19,53. ;Se io volessi pedanto,
sia pure benignamente, <Ìivertirmi, potrei ri~
col'ldare al mmistro Trabucchi, al sottosegre~
tal'iJOIPiola e ai coUe\g1hi,clhe sono stati al Mi~
ni'stero dei lavori 'P'ubblid, gli irmJpegni che
assunsero ,per costringere le società ,a pa~
gare.

Questi problemi sono stati agitati nella Le-
ga dei Comuni democratici, e la rivi,stla «J[
Comune democratico» ne ha fatto. un ca,vallo
ciI battaglia.

Lo stesso è avv,enuto. ne:ll'Aissociaziollie na-
zionale Comuni italiani, '-presieduta sempre
da elementi della maggioranza, e attualmen-
te dal collega Tupini, nell'U.N.C.E.IM., del
quale Iè Presi,dente lfin dailla 'sua 'costiltuzione
il collega IGimudo. Nei va,ricongressi del-
l'U.N.G.E.M. ~ 'il collega Oliva non era
parlamentare ma Presidente di una provin-
eia ~ vari Pres,idE'l1ti del OOllsiglio, tra :cui
rkOl'do Zoli, Segni e, se non erro, l'onarevole
P>e!la, presero la paro}a, e di fronte alle no~
stre denunzie assunsero un impegno preci-
so: quello di far pagare nel più breve tempo
possibile le socIetà dello !Stato. Invece la
realtà, a distanza di otto anni, è ancora quel-
la di sempre Le società che maggiormentl'
resistO/no non sola quelle del mono.pOililoelet-
trico, ma quelle dello ,Stato.

NeW11'ltimocongresso Ipresleduto dal cOllile~
:ga onorevole IMedici, il problema èwpparso in
tutta la sua gravità. Ha parlato uno dei V.i(~e
Presidenti dell'U.N.C.E.,M., l'a:vvocato Oberti,
il quale, per motivi OVVIa .wmprendersi, ha
>"t'rcato di ovattarf', di smussare gli angoli, ed
ha presentato Ìil:problema con roez,ze parol,e.
NatU'ralmente io, che pe,r la anSa posizione
ero ,più libero, ho detto Ipane al ,pane ,e vino
al vino. La cosa ha fatto tanta impl'essione
che gli applausi non li ho avuti solo dai sin-
daci di sinistra, ma li ho avuti dai sindaci
appartenenti ad altre correnti 'politiche, ed è
stata subito accolta la mia proposta che una
delegazione costituita dal presidente Girando,
dall'avvocato Oberti e da ,chi ha l'onore di
padarvi si recasse dal Presidente del C'onsi-
glio, dal Mini:stro deLle 'partecipazioni statali,
dal Millilstro dei trasporti e dal Mini'stro del~
le ,finanze per 'protestare pe~chè 'la tle,gge nu-

mero 959, e quella intel!pretativ,a, U'ouchè la
,J.eggen. 1377, non erano state ancora ,appli-
cate

Abbiamo già avuto tun ,colloquio tanto C'Q/I'-
diale 'quanto cortese col sottosegretario Gat-
to. erI io 'mi auguro che fra qualche giorno 'P0~
tranno f'sserci date buone assicurazioni.

Ma non posso fare a meno, poi:chè altri-
m.enti tr'adirei l/l mio mandato di ,p,adaanen-
tare e traidiI1ei la filducia ,clhei 'sÌindaci mi han-
no dimostrato eleggendomi nel Consiglio na~
zionale dell'U.N.C E.M., di domandare e di
domandarvi, con amarezz,a davvero profon-
da :come è mai possihHe tutto questo? NOll
sentite l'assurdo ,che vi Iè in ,qu:esta 'Posizio~
ne? Conoscete un il'razionale 'più irrazionale
di questo?

Ed aneo.ra: qual .è la posizione deHo ,Sta..
to in questa materia? Quale lfigura hanno
fatto i vari Esecutivi succedutisi dal 1953
ad oggi? Quale figura fa lo Stato ~ diciamo]a
pure la parola grossa ~ in questa materia e
qual è la situazione nella quale ci veniamo
a trovare noi legislatori che facciamo 1e
leggI Ise 'que.s'te, prima ancora di essell'ieviola~
te .dai privati, vengono violate dalle società
dello /Stato? Debbo ripetere a voi che s€'guitt~
la stampa, ohe avete partecipato ai nostri
eonvegni p congl'BsRi, quanto siano amari e
sal'a.c.i i commenti per questa aS:SiUll'idaed i,r~
razionale situazione? Quanto siano amari c
salaci soprattutto ,i ,commenti d€lla povera
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gente, dei modesti ammmistratori dei miseri
Gcmuni montani?

In un convegno dell'U.N.IC.E.M. un rappre~
sentante del vostro partito (indica il cembro)
disse che la scritta «chi tocca i fili muore ?)
doveva aver fatto paura a tutti i ,Ministri dei
lavori pubblici, deHe finanze e del1e parte~
cipazioni statali.

Evidentemente i Presidenti del Consiglio
debbono aver mterpretato la scritta in que~
sti termini: «nOn toccate te società elettri~
che; sono esse che vi mantengono al potere e
ch€ vi muovono con dei fili che voi non ve~
dete ».

!Suquesto tono non voglio insistere, ma nun
posso fare a meno di domandarvi che cosa
è stato fatto di fronte a questa situazIOne e
non solo dal ministro Ho e dal ministro
Trabucchi, ma da tutti i Ministri ,che dal
19,5,3si sono succeduti al Governo O meglio.
domando: che cosa è stato fatto non dai
sin1goli Mill'i,stri ma dal IGoverlIlo, ,a eomin~
ciare ,dalla stessa {Presidenza del IConsiglio?

La domanda è tanto più necessaria ed im~
pellente in ,quanto non solo vi sono tre leggi
dello Stato che debbono essere rispettate,
ma anche perchè nelle pubbliche riunioni i
van Presidenti, del Consiglio e i singoli Mi~
nistri hanno ripetuto 'che quello che si verifi~
cava era assurdo e doveva cessare al più
presto.

Nulla, dunque, è stato fatto.
Quali .80n0 le conseguenze di questa iner~

zia e di questa debolezza d1mostrata verno 'le
società dello Stato? Le conseguenze sono
deUe più gravi ed io non voglio nemmeno
quali.ficarle.

Certo è che l'inerzia dal Governo dimo~
strata è servita ad incoraggiare il mono~
polio privato a continuare a violare le leggi.

Nè purtroppo è diverso quanto si è veri~
ficato per la legge interpretati va del 1956
Onorevole ministro Trabucchi, questa legge
è stata impugnata di incostituzion.alità; e non
da parte di una società privata, ma da par~
te di una società dello 'Stato.

Ditemi voi Se tutto questo può continuare
ad 'essel1e toillerwto! Dit'8imi v:oil'se nlOn seTh~
tite il ridicolo ~ e perdonatemi se l'espres~
sione vi sembra forte ~ di questa situa~

zione nella quale delle società dello Stato
funzionano da carri armati, da pattuglie
avanzate, per spianare al monopolio le vie
per violare le leggi dello ,stato. Questa con~
dotta delle società dello IStato tè servita infat~
ti di incoraggiamento e di spinta al mono~
polio privato.

E debbo dirvi con tutta franchezza che, se
fossi stato amministratore della S.I.P. o dì
un'altra qualsiasi società privata, mi sarei
rilfiutato di pagar,e. A,vrei fatto anch'io il ra~
gionamento che fanno ,le società non dello
Stato e aV11eidetto: ma se la legge viene vio~
lata dalle società dello Stato, cioè viene vio-
lata dagli stessi Mini'stri, ,come e perchè noi
prIvati dobbiamo rispettare la legge?

I signori delle società private ragionano
come ragionano certi romani al quali, quan~
do si chiede qualcosa e si sa ,che colui che
la chiede no.n la farebbe, rispondono: «Ma
che pensate che io porti scritto 111fronte:
"!Glocondo "? »,

Questa è la situazione! ,Se non paga lo
Stato. come lo Stato può costringere gli altri
a rispettare quelle leggi che esso viola? Que~
sto è il problema, questo è l'assurdo, e que~
sto assurdo deve finire al più presta! Deve
finire al più presto perchè è un assurdo nel~
l'assurdo.

Nei vari bilanci, dal 1953 ad oggi, nella
voce uscita trovate le somme dovute in ibas0
aNa 959 e alla 1377. Come ,se fossero stat~
pagate ai Comuni! E ~ incredibile ma vero

~ su dette somme non sono state pagate le
relative imposte.

Voi ,dell'Esecutivo 'Vi rendete conto della
gravità delle cose? Vi ricordate che tutti i
PI esidenti del Consiglio ohe si sono succe
duti hanno ripetutamente detto che le sacietà
dello Stato avrebbero pagato immediata~
mente '?

Nè diversa, purtroppo, è la situazione per
quanto riguarda la legge 1377, che sotto molti
riguardi interessa il Ministero delle lfinanze
e la IDirezlione ,geneva/le dellDemanio ,che deve
emettere i decreti

Onorevole Trabucchl, io non sono .qui per
discutere di questo; ne discuteremo in altra
sede, e le dImostrerò che s,enza che il suo pre~
decessore ne avesse sa1puto niente tè stata
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scritta una lettera da un suo direttore gene~
l'aIe nella quak si diceva che non si pùteva
.applicare la legge 1377 perchJè era sostitutiva
e non innovativa del testo unico. lo perso~
nalmente sono andato da questo dIrettore
generale a portargli i lavori parlamentari e
gli ho detto: «Tutto è previsto nella legge
perclhè, istruiti da qUi1Jnt,oera avvenuto per la
legge n. 959, abbiamo cercato di evitarlo ».
Pet ora mi occupo della cosa nei riguardi
del Ministero delle partecipazioni perchè le
società dello Stato non solo si sono rifiutate
di eseguire il pagamentù delle 1.300 lire dovu~
to in hase alla legg,e ,n. 9!5i9,ma si 'sono riftu~
tate di eseguire il pagamento di quanto .do~
yuto per la legge 1377.

,
T R ABU C C H I, Minist1'o delle finan~

ze. Fanno impugnative tutti l giorni ed io
tengo duro.

S P E Z Z A N O. Caro Ministro, tante
volte non basta tener duro. bisogna passare
al contrattacco. Oggi non volevo fare questa
discussione nei SUOlriguardi e nei riguardi
del Ministero dei lavori pubblici. ma lej
interrompendo mi costringe. E le dico (non
per insIdiare ,il posto di IMilni:stro a lei e al
Ministro dei lavori pubblici) che mi bastereb~
be stare 24 ore al Ministero dei lavori pubb1i~
ci e 24 ore al Ministero delle finanze per far
,pa'galre le società elettriclhe, pereM i mezzi
per farle pag.are vi sono.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue S P E Z Z A N O ). Il testo unico
del 1933 vi dà facoltà di revocare le conces~
sioni 'nel caso illl oui non velligan'O'ri'spettati
i di'scilplinal'i.

Questo io vado ripetendo ,da ben nove anni,
ma non vi è stato un solo ministro che abbia
chiamato le società elettriche ed abbia par~
lato loro in questa maniera. I 26 miliardi
che le società elettriche hanno pagato dal
1953 ad oggi sono stati pagati per l'opera
continua di denuncia, di attacchi, di popola~
1'izzazione che abbiamo fatto di questo pr()~
blema, ma .all'Esecutivo è mancata la sensi~
hilità p0litica di considerare questo proble~
ma come un problema politico c non soltanto
giuridico.

Ma davvero, onorevole Trabucchi, che ~o,
modesto avvocato di provincia, debba dire
a lei, irHustre 'CIdesimio 'g1i'urista, ,clhe con il
diritto si può far tutto quello che si vuole,
che mai mancherà un avvocato il quale, ben
pagato, non riesca a trovare un cavillo per
impugnare una norma di legge?

L'esperienza ci dice che questo è stato
sempre possibile. Si consideri quel che è av~
venuto per le leggi eversive della feudalità:
sono state ,g,critte milgliaia di volumi, ogni
giuri sta ha sostenuto una determinata tesi,

perchè un problema di quella natura lo si
volle far diventare giuridico, mentre non era
che problema politico.

gd un problema politlco è quello di tagliare
le unghie al monopolio, cll far sentire che lo
Stato ha una propria forza, di difendere la
autorità dello Stato. Credetemi: l'autorità
dello Stato non si difende quando si vietano
le manifestazioni degli studenti per Cuba o
quando si impedisce che i lavoratori disoccn~
pati occupino le terre o le fabbriche.

L'autorità dello Stato si difende quando si
avrà la fo}}za 'di !far dilV'entare una realtà il
motto « la .legge è uguale per tutti» e quindi
anche 'Per le ,società elettriche, ~ando si di~
most}}erà ehe non si ha IpaJura di ciò cile è
scrrttosui tralieci :clhi tocca i lfili muore.

N on venitemi a dIre che non vi siete po
tuti imporre al monopolio, perchè non ne
avevate i mezzi. L'interruzione che mi ha
fatto l'amico e collega Trabucchi mi ha
messo in condizione di rIspondere che i mez~
zi ci sono e che non si sono voluti usare. Nè
mi si iVlCingaa di,re ~ Isono ,certo che Inon lo
dirà l'onorevole Bo ~ che non si può inter-
venire verso le società dello Stato, perchè si
devel'Ì!spettaJrne l'autonomia.
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Se mi si dicesse questo, anche da un uomo
come Bo, che stimo e 'considero, dovrei dire
amaramente che si sacrifica la sostanza alla
ltiorma. È Vlera,sono delle socIetà autonome;
ma chi ha il potere nelle stesse, chi le dirige,
chi le muove, chi ne determina la vita, se non
lo Stato?

Guardiamo quindi la sostanza e non fer
miamoci alla forma.

Non ho parlato a nome mio personale, ma
a nome di tutte le migliaia di Comuni inte~
ressati, e ho parlato per difendere il buon
nome dello Stato, delle leggi, del diritto. ,Sono
quindi certo che voi agirete di conseguen~
za e con serietà e non soltanto per il dovere
di far rispettare le leggi dello Stato, ma an~
che per dare una prova che non fate comple~
tamente il giuoco del monopolio e che le so~
cietà dello Stato, anche se non adempiono
al cento per cento alle loro funzioni, perlo~
meno non sono al cento 'per cento asservite
al monopolio.

N oi sappiamo e non ci facciamo l11u~
sioni sulla forza del monopolio, sui suoi tel1~
tacoli, sui suoi vari iegami. Vi diciamo però
che il Parlamento all'unanimità, approvando
la legge n. 959, approvando la legge n. 1377,
approvando la legge interpretativa della leg~
'ge n. -9159,non \ha fatto altro dhe talgùiare
qualohe :piccola pa.rlte .deHe ,urug1hiedel igr8Jn~
de mono,polilo 'elettri-co, a'Ssegnando ali Go-
muni una modesta ibridola di quel 1USffilOSO
banchetto imband1to.

Non si dica ~ e questo lo dico più nel
vostro interesse che nell'interesse dei Co~
muni ~ che l'Esecutivo ha distrutto l'opera
del Parlamento. Dimostri l',Esecutivo 'con i
fatti, e non con le parole, che è ossequioso del-
le leggi e che le società dello Stato non pos~
sono non rispettare le leggi dello Stato.
(V ivi applausi daUa sinÌistra. M otte con(Jra~
tnlazioni).

P R E ,s I D E N T E . È iSlcritto a par~
lare n senatore iMammucari. Ne ha !fa,coltà.

M A IMI,MU C ,A R :Ji. \L'.oll'orev;ole Pena,
in€l]la 'sua esposi~ione, si è 'soffermato molto
sul te:ma della disoccupazi,on:e e sulla neces-
sità dicondurr,e, un'-azione costante per ri-
durre l'ordine di grandezza di ,questo feno-
meno. La que,stione ~ "re'do Ip:er la prima

volta ~ è stata trattata in modo più orga-
nico Ohe non n,eHe precedenti esposizioni, e
ciò vale anche per quanto riguarda il testo
della 'Relazione genera}.e sulla situaz1ione eco-
nomica IdeI P'ae!se.

Io mi sofl'erm,erò sul tema deHa disoccupa-
zione, senza 'però ,addentrarmi nelle ques,tio-
ni più generali ,collegate al fenomeno della
disoccupazione. I:nna:nzitutto voglio osserva-
re che quando si parla. di oc,cupazione e di-
soc-cupazi<onesi citano dati diversi,cosicchè
si crea una eonfusionre estremamente' grave
e ,seria, che nasconde la realtà del fenomeno
Vi è stato un mCffilento, ad esempi:o nel:lo
scorso anno, nel periodo -più lesplosivo di en~
tusiasmi per 11« miracolo ,conomi:co», in cui
'si fornivano dati tali da- far apparir.e quasi
quasi ,che il fenomeno della disoccupazionp
stesse per S'COl!l1parlrenel nostro Paese, op~
pure che non avesse più quel peso così gra-
ve e così turbativo deUa situazione e'conomi-
'co~sociale italiana quaile invece 'purtroppo
ha. Si era fornito addi'rittura il dato per cui
il numero dei disoccupatI III Ualia ri<sultava
al di sotto del milione

In -quel periodo, le 'credo -anche ogg,i, ci tro-
Viav-amodi fronte a una vera babele di dati.
Vi sono i dati deLl'Istituto -centrale di sta-
tistica, i da,ti del .Minis,tero del lavoro" i da-
ti della IGonfindustl1ia, i dati di organi,smi .ed
enti vari di :studio privati Le diff'erenze -so-
no determinate Isia dai modi di rilevamento
dei dati stessi, sia anche dalla -concezione che
si ha del disoccupato.

iNessull'O però dei -datI che vengono forni-
ti da qua,lsivoglia organismo, ,anche dallo
:stes'so ,Ministero del laJvo:m, ,è -cor;ri~pon_deIi-
te 8Jl1a,realtà, perCihièiIn v-eriltà -illl1lumero dei
disoccu1palti esiSlbenti nel nostro P-a'ese, senza
ca1~olar-e il numero dlel sottoccupati, è di
'g1ran lurugasulperior-e a IqueUo-dhe Ivi-enefor-
IJIito in genere daUe staUstiCJhe, ,cihJeipO'S:sono
ess,ere :pi'ù o meno s,ede, a seconda del modo
come Isonostate impost8Jte.

Da che cosa deriva questa differenza tra
i dati ufficial,i e i datI reaLi del fenomeno del-
la di!soc,cupazione? La difl',e'r,enza deriv,a da
due ordini di -cas-e.Il primo, ,che si prendono
come corrispondenti alla TeaUà i dati for-
ni-ti da,gl'i uffici di collocamento, in base al
numero degli iscritti agli uffici stessi; il
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secondo, che vi è ancor oggi in Italia una
dl:'\finizione del disoccupato est~emamente l'e-
stri tti,v,a.

Il primo ,difettD" quellD di ,riferire come
dato 'reale per il illume~odei disoccupati il
.ruume,roclhe ,viene £orni'to dwgli uffici dil col~
locwmento in hase agli iscritti agli uffici stes~
si, appare evidente quando si consideri, spe-
cie nelle grandi ,città, che una gran parte dei
1avora.tori disoccupati non ,si iscrive a;gli uf-
fici di collocamento. ,Questo fenomeno deriva
da un :s'enso profondo di dignità umana, che
vi è in molte oategorie di operai, in partico.
lare in quelli :specializzati, dal pessimo trat-
tamento economico usato ,ai disoccupati e dal
modo accentr.a,to di org1anizzare l'avvio al
lavoro, 'soprattutto neHe grandi 'città, da par-
te degli uffici di collocamento ; e inoltre dal
convineimento, estremamente diffuso, che si
riesoe 'a trovar lavoro molto 'più facilmentè
dandosi da fare, e cercando l'oceUlpazione
non già .tra:mite il rico1'so ag~li uffi.ci di col-
locwmento (a meno che ,non si tratti di mano-
valanza e mano d'oper.a non qua:lmcata nè
speciaJli~zata), ma tr,a:mite conoscenze e ,rac~
comandazioni,che non tengano affatto conto
della situazione esistente in ba1se aUe is.cri-
zioni presso gli uffici di collocamento.

Vi sono laVioratori dilsoccU'patiÌ,ad e:sempio,
ope'l'wi speciaEz,zati, tecnici, impiegati, ch~
Tlonamano i,scrÌlVersi agE uffici di colil'Ocamen-
to ,per ,percepir,e le 300 Hre al g,iorno, oppure
per fare ogni mattina la ,fila dinanzi a que-
gli uffici per sapere ge vi è qualche richiesta
di .lavoro. A mio parere, sarebbe opportuno,
per una maggiore conoscenza del reale feno-
meno deHa ,disoccupazione, non hasa~si. solo
sul numero degli iscritti .~gli uffici di coao-
'c~mento, ma anche su altri elementi di in~
dagine.

Occorrerebbe conoscere, per e:sempio, il
numero ,di ,lavoratori che ogni anno vengono
licenziati o vengono dimessi o che si licen~
ziano daRe fabbriche, dai cantieri o dagli
uffici. In Italia abbiamo avuto, e purtropipo
abbi.amo a:ncora, un vasto processo di «rin-
novamento» delle maestranze, insi,em,e al
iproceSiSOdel cosiddetto «ridimensionameJl~
to» delle aziende. Questi due proc~ssi hanno
dato luogo ad un'ondata di licenziamenti, e
aneor oggi, in ak'Ulne :zone d':ItaJtia, vi danno

luogo m modo preoccupante. iSono state ,chiu.
se addirittura deHe fabbriche (il fenomeno
si è vefi.ficato anche quia Roma) per wverf'
il modo di licenziare gli operai; riaperte le
fabbriche, la ri~ssunzione degli operai pre-
cedentemente impiegati è stata parziale.
mentre per Il l'estD si sono assunti nuovi
operai, ma .H numel'O complessivo degE ope~
rai ria,ssunti lè stato mferiore a quello che ~a
fabbrica occupava m preced,enza.

Come si può esprimere un giudizio senza
questi dati? iOome si fa a par:lare deHa di-
Isoccupazione, in mancanza di questi dati, i
quali dovrehber:o essere raffrontati a,i dati re~
la'ti<v:ial I1!umero deg11ii,sCJri,ttipre:s,so l'ufficio
di collocamento? Teniamo presente che, an~
che quand'O, alle volte, si rIescono a ,cono-
scere questi dati attraverso 1e vertenze col~
lettive che si hanno ,con gli uffici del lavoro.
non si [ha mai il dato 'Ciomplessi:vorelatiiVo al
numero dei licenziati, 'specialmente deme me-
dile ,e piooole aziende: si ,rie:s<,€a conoscere
forse il numero dei licenziati delle g~andi
a,ziende, proprio per il fatto che il lorolice.n-
ziamento sicoUega alle volte con gra,ndiose
lotte, che turbano l'opinione pubblica e fini-
scono per investire Je autorità,

'Però abbi,amo decine e decine di migliai<:l
di p1ccole e rmedie aziende, nelle quali que-
sto fenomeno è ricorrente, per cui il numero
del lIcenziamenti è. ogni anno, abbastanza
mg,ente, anche se non se ne hanno, ripeto,
i dati ufficiali. Bi.sogna tener presente, d'altra
parte, ohe oggi questo !~enomeno acquista
unaparticolwre gravità per una particolare
tendenza, di ,cui occorre parlare proprio oru
che si sta trattando del bilancio economico
della INaZIOne. Si Itratta della tendenza estre-
mamente diffusa,che assurge, direi, alla
« dignità» di un principio, per cui, special~
mente neHe ~abbr1che, quando un lavoratore
è arrivato a 50 anm, viene considerato ver~
chio.

E aHora gli vengono offerte condizioni
paI1ticolari perClhè lasci la Ifalbibrica: g'li si
offre il pagamento, per esempio, di un'inden-
nità di 300-400 ore oltre all'indennità nor~
male spettante per il licenziamento; oppure

'Si cre~no condizioni tali, p,er cui l'operaio è
costretto 'ad andarsene; oppure, inlfine, in
maniera brutale, si procede al licenziamento.



S<'11f1fn de'la RepubbUca ill t,eg1sla,tnrn~~~ 1782.1
~

4 MAGGIO 1961379" SEDUTA (iant'imeridiana) ,\l'ìSE1vrBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

E in luogo di queste maestranze, che 'Ormai
sono esperte, nan perchè siano. speGializzate,
ma perchè canascona Yambi'ente della fab-
brka e si sana 1mpratichite deUe condizioni
e delle tecniche del lavar o, vengonO' aSlSun-
te maes.tranze nuove, la ,cui età oscilla dai 16
ai 20 anni,

La ragiDne di questa rinnovamento è de-
terminata dalla possihilità di realizzare una
riduziane del ,fanda retri'buziani, che siriso.l.
ve quindi in una riduziane ,della capacità
d'acquisto complessiva dellecategarie la-
voratrici dd nastro. Paese.

Non si IpaSSDna avere d'altra parte dati
seri sul fenOOlena della disa0cupazi'One, quan-
do. per esempi'O vigona l,contratti a tempo.
determinata, le assunziani giornaHel1e, l'a fi-
gura del giornaliera, ,della straordinaria, an-
che nei pubblici uffici. Voglio. 'citare a tale
propasita una cifra. Alla Bambrini Paro.di
Dellfina di ColIefer.ra abbiamo. un numero. di
lav:oratari Dccupaticn<e osdlla dai 4 ail ,5
mila. II numera dei lavoratori e delle lava-
ra,triciooe hanno. un ,cDntratta a tempo. de.
terminata d.i tre mesi ammo.nta ad 'Oltre
2.000 ,unità. 'È da ricoI1dare ohe i lavo.ratori
che hanno. il co.ntratta a termine a che sono
assunti addirittura a giarnata a che, carne
accade ad ,esempio. in malti uffici ,anche pub.
Ib1ici, 'sona assunti con il cosiddetta 0Dn-
tratta a fattura, quasi che fassera deHe ditte
a Slè stanti, quando. hanno termina,to il loro
I8IVDrotrimest,rale, a lbimestraJ1e, a mffilJs~le,a
giarnaliero, non vengono, almeno in parte,
riassunti; ma non vanno. ad i:scrhrersi agli
uffi0i dil collocamento., poicIhJè artJterudona di
esseI'le riasS'unti, sia 'Pure con 'un nuova con~
tratto a tempo. determinata, di 3, di 2 a di
un mese, a can un contratta, .come ditte" a
fattura o eome giorll'alier.i

Il seconda difetta nella rHevazione dei da~
ti del1iiVadal concetto e dalla delfini'zime del
disoccupato. In ItalIa è disaoCU'patasaltanto
oolui ,che nan fa letteralmente nulla, ,cioè
che praticamente de¥e 'star~ in casa a a bi~
gheIlanare nelJa ,stra<da davanti a, reasa, ap~
pure deve stare davanti all'ufficio di colloca-
mento. 'se per .casa costui ~ ed è accaduto
nella Capitale della R.epubblica italiana, che
davrebbe essere fDndata sul lavora ~ v,a ad

esempio. a raccogliere stracci, ca'I'ta a rotta~

nl1, viene canceUato daLla lista dei di!Soccu~
pati, poichè ha un'a0cupazione. A me capitò
di canoscere una, che era stata licenziato

dall'a Snia~VI5cosa e che vendeva l bigHetti
di una della tante latterie che si fanno in
Italia (i cui proventi sarebbe bene che fos~
sero discussi per quanto ha rifenmento all]a
loro. distribuzi,one, se nan altra tramite un
chiarimento. da parte del Ministro compe~
tente, perchè i proventi vanno a troppi isti~
tuti ,ed enti religiasi e non va,nno ad ,a,ltre
attIvità. farse p.iù produttive dal punta di
vista assIstenzIale). Ebbene, costUI era stato
,canceUata dalla lista dei disoccupati, paichè
risultava occupata, ed mfatti ,aveva un'oc~
cupazione per il periodo durante il qua,le si
vende v,ano. i bIlglietti della lotteria. Lo stesso
ragionamento si può fare per quei dis00cu~
pati, specialmente nel settore dell'impiega, i
quali la sera vanno. per mezz'ora, .Qun'ara al
massimo, a fare i canti a qualche battegaJO,
a, qualche azienda artigiana : non sanD con~

sider:ati disoccupati,. perchè un'oecupazionf'
ce ,l'hanna. M'agari l.avarana un'ara algiarno,
guadagnruno sì e no. 3 o 400 lire, a anche mille
lire, ma non sono cansiderati di,soccupati. Ora,
è chlara -elhe, fino a quando. eSIste una defini~
z'io.ne del disoccupata 'come ,quella cihe vi è in
Italia, la realtà del fenompna deHadisoccupa-
zione non possiamo. riluscire a conosoerila. lS:e
vogliamo. l'idurre i,l fenomeno. deLla disoccu-
paziDne, semplicemente aperanda ,in un mado
partLco.lare H rilevamento dei dati ecancel~
[landa daUe liste dei disaccupati co1a1"l0 cihe
hanno. occupaziani di car:attere nan certa pro~
duttÌ'V'a, del twtta mal:1ginali ed 'estem'POlanee,
e molte valte tutt',altra che dignitase, poss.ia-
ma anClhe riusCÌ'rci; però usiamo un metodo
Slba,gliato, po,ich1è, <quando si deve impos:ta,re
una vera e propria palitica econamica, ]a
cos,a mi!gliore è queHa di avere il [girande 00-

ra'gigio" così come avwiene nelle grandi Na-
zioni,come d'arma gli uomini di grandi ca~
p,acità politidhe. di! Vleder:e iin faccia la realth
per quello che è, e nan di ammantarsi ill 'Un
ottimi'sma, dhe poi 'Sii scontra coOnl,a realtà
dli a'gni gio ma

V or!'if~,iche la stessa ,Relaziane gener,ale sul~
la situazione ecanomi,ea del Paese fos'se 'par-
tata in discussione in alcune zane deH'Italia;
que],]'ottimisma che, sia pure tempe'rata, vi è
sparsa a larghe mani, se può avere valare per
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aLcune Isole industriali, per alcune isole eco~
nomiche estl'emamentE' ava:nzate, non ha più
valore per una gl':an parte ~ a mio parere,
purtroppo, per la maggior parte ~ delle re~
gioni e delle zone ltalia,ne

Inoltre, quando SI deve par.1aI'e de!ila di~
saccupazlOne, non possiamo non tener conto
di due fenomeni, che in Italia hanno assunto
un'Importanza estremamente determinante:
il fenomeno, Cl'OIè,,dell'emi'g,razione e il d'e-
oomeno dell'lIIumilgrazlone interna. Se noi,
quando parliamo della disoac:upa:zli'olne, in
riferimE'nta ana capalcltà dI assorbimento
dena, manodopera nel nostro Paese, non te-
niamo presente la l'ealtà di questi due rfeno~
meni, non so in che modo patr;emo gettare
},e basi nel nosbroP,aese per .l'impostazione

di una sana, onesta e coraggios.a poMtìca eco~
lloanlca.

Io voglio prendere III consideraziane aLcu-
ni dati deUa R,elazione genera,le sulla, situa~
zione economica del Paese. Il numel1a de,i
disoocupab dal 1959 al 1960 è diminUlito di
142.000 unità" passando ,da 1 miilione 690
nula unità a 1 milIone 548 mila unità. IPerò
Il ,saldo del movimento miigrat.orio da e per
l'estero, sempre stando ai dati uffidaJi della
Relazione enona dati che ci siamo inven~
tati noi, è stato, nel 1960, di 147.000 unità
III passivo. In sostanza quindi noi abbiamo
a:vuto una riduzione del numero dei disoccu-
pati dall rt9,519al 19,6.0 ,dlH2.OiOO unità, ma
accanto a questa riduzione abbIamo avuto
1147.000. Ulnltà dhe S0110 state i'lliviate 'all'es!te-

l'O e che VI sano rima,ste; C\Ìoè il numero de~
gli ,emigra,ti ,e il numero degli immigrati dà
un saldo di 147.000 unità in ,passivo, onde
noi abbiamo 5000 unItà di dIfferenza tra il
numcro del disoccupatl, ufficIalmente dimi-
nuito neI nostro Paese sec.ondo l dati del Nh~
n131ero. d21 lavo.ra, e l,l num2l a dI ,cow.1'Oche
sono irimastiaH' estero

,se però prendiamo 8, base Il 1947, con 2
mihoni e 400.000 disoccupati, vediamo. cht!
si è avuta una riduziione al,19\60, sem:p:re ,se~
condD i dati ufficiali, di circa 800.000 unità
disoccupate

È da t,ener pr,esente, però, che il saldo .p.as~
siva migratorio da re per l'estero è stato, sol~
tanta nel periodo che va dal 1956 al 1960,
cioè in cinque anni, re non in quattordici an~
ni, ovvero dal 1947 al 1960, di ben 737.000

unItà. In sostanza quindi sono rImasti defi~
nIÌlVlamente all'estero 737.000 lavoratori ita~
liani. Rip,eto: Il nlumem del disoccupati dal
1947 al 1960 si è ridotto di 800.000 unità,
ma in cinque annI, dal 1956 al 1960, si è
avuto un saldo passivo migratorio di 737.000
unItà

Vaglio ricordare che il fenomeno dell'erm~
graziane di massa, sia pure ridimensiona~
to. rispetta agli inizi del secolo, cioè rispetto
al 1904, lal 1905, .aI 19016, al 1907, fino al
1911, ha cominciato ad avere il SUDpesa de-
terminante nel 1953~54. Possiamo valutare
che da quell'anno ad oggi il saldo passiva
per l'emigrazione, cioè Il numera dei lavora~
ton ItalIanI cihe :,>o,norimasti all'eSltero, non
calcolando i lavoratori che emig,rano stagio.
nalmente, è stato superiore ad un milione di
unItà: SI può calcolare ad un dipresso una
cIfra dI 1 miliane 200.000 a 1 milione 300.000
unità.

Orbene, se noi non teniamo presente que.
sto fenomeno quando Iparliamo della diso('~
cupazione e della politica economica che si
deve realizzare in Italia, in~anniama l'opi-
nione pubblica. Si fa presta a dire che i di~
soccupati sono diminuiti dI tante unità sen-
za tener conta dei licenziamenti, delle dimis.
sioni volontarie, della definiziane esatta del
disaccupata, del grande fenomeno dell'emi~
gra'ZlOne. Quando non abbi,ama una cono-
scen:za esatta del fenomeno, come pOSiSLamo
impostare una politica e'0011amica ,cihe mi.ri
a limitare, ad alleviare, ad avviare a salu~
zione Il fenomeno stesso?

Ma, accanto. ,al lfatrtJore deill'emj,grazione,
doblbiamo 3ig'lgilurngereIl fattore .dell'lmmi~
graz,ione interna A1obiamo letto dfre 0l1e
ci hanno veramente sbalordito; nello spazio.
di un anno, secanda quanto si legge in Ulla
l'elazio.lle dI U,l1'or:ganizz.azi,onepoli.tica, s.i è
aVluto un fEmomeno. immil~rato,rio, dalJl'[Ita.
lia meridionale e dalle zone 'più arretratè
dell'Italia centrale e settentrionale, di cen.
tinaia di migliaia di unità. Si arriva addi~
rittura, cioè, a valutare ,a circa un milione
il numero dI unità immigrate all'interna.

Siamo in presenza di un f:enameno di
estrema 'gravità e di estrema serietà. Sap~
piamoche coloro che immig,rano nOlllvann.o
tUltti ad iscriversi aigli uffici .di coBocamento.
Si tratta di lavor.atori della terra, che sono
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stati cacciah dalla p,roduzione; di piccoli
produttori, che ormai sono divenuti disoccu~
pati; di artigiani che hanno chiuso bottega
Sono centinaIa dI migliaia di unità lavora~
tive, che prima, in un certo modo, produce~
v,ano e lavoravano ed ora non riescono più
tutte a lavorare.

In che modo incide il fenomeno immigl'a~
tori o sulla disoccupazione? Ancora una vol-
ta ci troviamo di fronte a dati conturbanti.
A Roma, in dieci anni, abbiamo avuto un
aumento ufficiale di popolazione residente
di circa 500 mila unità; di queste, calcolia-
mo che almeno 200 mila sono unità lavora~
tive. :Ma a Roma non abbiamo avuto un au~
mento di occupazione di 200 mila unità e,
nello stesso tempo, non abbiamo avuto l'iscri-
zione agli uffici di collocamento di 200 mila
unità; a Roma si parla di 34 mila iscritti
agli uffici di collocamento. Basterebbe que-
sta cifra per avere immediatamente !'idea
del contrasto 'e del diss,idio IpI'iooonidocihe
esiste tra la realtà del fenomeno della di~
soccupazione e lecif,re ufficiali, estremamen~
te ottimistiche, che vengono date. E si tenga
presente che l'aumento effettivo della popo-
~3izione, in dieci anni, è stato di 7-800 mila
unità.

Nell'industria, in partkolare a Roma, in
dieci anni abbiamo avuto un aumento, com-
'presa l'attività edilizia, di non più di 10 od
11 mila unità lavorative, quando invece la
popolazione ufficialmente è aumentata di 500
mila e le unità lavorative di 200 mHa.

Ma prendiamo come esempio un'altra cit~
tà altamente sviluppata dal ,punto di vista
industriale, la città di Torino. A Torino si
è avuto, in pochi anni, un aumento di oltre
300 mIla abitanti; ,almeno 120 mila di questi
~ :non ;prendiamo come ha'se di valutazione
neppure Ia percentuale degli elettori, che si
calcola pari al 60 per cento della popo:la~
Zlione; se dove'Ssimo p.rendere tale percentua-
le dovremmo arrivare a 180 mila unità ~

'sono uniltà laV1ora1Jirv~e.Non Gl'ledo, pe'l'Ò, clhe
a Torino l'occupaz,ione sia aumentata di 120
mila unità, nè credo. al tempo stesso, che
gli Iscritti a'gli uffici di collocamento siano
arrivati a tale cifra.

,Quando vogliiamo avere un'idea fCih~a,ra
della situaz,ione 80()1lomica, rea,1e ed eff.etti-

va del Paese, non possiamo traseurrure que.
sti dati ,importanti.

I dati che ho citato, prendendo ad esempi10
le città dI Roma e di Torino ~ e pot:r:emmo
citare ,Mi[ano, Genova e a~tri grandi centri
italiani ~ non sono .presi a hase d,ella valu~
taz'lOne deI fenomeno della disoecupazione, i'n
nes'suna relazione, pur S'e 'si .estrinsecanlO in
fatti di:versi, uno dei quali è l'es,pansione
delle città, ~a COistitu~>;i.one,,anclhe a Torino,
a Millan,o, di IqueHa clhe prima si ri'tenelVa
d'asse una pirug.a 'esduSiiiVamente dovUlta alla
grandiosità della Capita,le: int'endo ,parlare
delle bOl'lgate. Si a:t"ri:va, addi:rittu:r:a, a Mi-
la:no ad avere alcUiI1ies'empi di bido't1l/)illes,,
c,ome :del resto alvviene a Tio:rilno.

Questa è la realtà del fenomeno! Sarebbe
oPlPortuno, pertanto, quando 'si scrivono le
Telazioni, che si gir.asse per le !periferie deLle
,grandi città, percihlè, 'qua!~do :si devono e~p'ri-
ffilere g1udi'Z.i s:uJlI,asirtJUla~iOilleeconomica i,ta-
liana, non bisog:na .soltanto f:are riferimento
a:1le cose bene, alle i,soIe altaiIlll€l1te svitwp-
pate, dove :SliIgiode ~ e si sa Calmee d,a parte
di ,chi ~ i,l mir:aeolo econom;Ì<co,ma occorre
girare neUe 'zone in Cluii fenomeni economici
italiani si ma:nifestano in tutta ,ta ,101'0es:plo~
sività di contrasti, in tutto il Jloro dissidio,
pe'r vedere eome le qluestioni devono essere
affrontate nel nostro Paese. Questo è un Ipro-
blema 'One onestruffilente dobbi'ruffilo:porre dn
evidenza, perchè noi non IPossi'a!ffiIOessere
soltanto ,dei ,lettori di ,relazioni. In maniera
'particolrure lun ,lIegislato:r:e,giuanldo Vluole l'a~
!v,orare 'seriamenlte, Inon solo deve le,ggere re-
1azioni" sWdi, tutto .qUlam.tosi ,può Plubblkare
SlUun deteI"llliinato argomento, ma deve an~
da,re a constatare se ,quello che Isi :s,crive cOlr~
risponde al1a realtà. 'Quando dobbiamo tl'lat-
tare i problemi eCOillam!icinon pos'siamo non
tener .presente .l'esigenza di prendere contat-
to vivo Cionla ,reaItà, alndandlo SlUii,!pOsti, come
ha cOlII1Ìa1ciatoa flare l'on.orevo1e Flanfani e
'come sta ,oomincirundo a falre la GilulIlta del
MezzOIgi,orno,aHo scopo di ren:dersil conto del-
la realtà 'Sul posto, parlando con la :~ent'e, in
modo ,da poter avere chiarimenti diretti, spon~
tanei. s.mceri, CI,rca l'i\ffi'postazione da dare
alla soluzione dei problemi. V1 è inOlltre un
a'ltl1o elemento da tener presente: quello re-
lativo alla riduzione .della percentuale dei \la-
voratori addetti all'agricoltura, braccianti,
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,coloni, mezzadri, pÌiCcali pl'OIplri<et,a,I1i,.Siamo,

a'I1che noi, ,in 'prese:nza di 'una g'I1anJd'econ:tiu~
sÌ<OIlle,p€lrcihè sembra che vi debba ess,ere
sempre una specie di tarre di Babele, qUlando
si tratta di o1fre IUfficiali. Si iparla di rid'U~
z,ione de} 12 o del 15 Iper 'cento deJ:la PO\Polla~
zione 'addetta ai lavori dei eam[>:i. ,MIa il dato
ufficiaIe qual è ?M.lstero! Quanti sono i la~
voratord, es,pUilrsi,dla,1<1e'Caanjpa,gIIlenon si '~ies'ce
ancora a ISaIPN'10,Iperic:hè è lIT1JÌ'aiiilliP11essione
cihe non vi siano gli argrunisml lllIte1ressatI a
dare le cifre realli de11la 'siituazione econOmJitc'a
i,taJiana.

Certo, se ave:ssÌlInp un ISIsitema più de'cern~
tratto 'Ile11'oiI'lganiz:za1zioneIpolitico..,ammdllis,tra~
tÌ'Via del noS1tro Paese, i dati 'V1erlrehbera fIUmi
can maggiore cl1iariezza. Una Regione può
riuscire a s,apere quaLi, sano i dati eff€,ttirvi,
reali deHa sitmalzÌ10ne ec.onOlIT1ji,ciade1 Illlosibro
P,aese e qUiali sono i da:tidei fenomeni l[]Jega~
tilv,i e ,posItivi Cihe si ,pO'Sisono verificare nel
suo ambita tel'lfltor,iale. Ques1te cifre, ufficiali
o ufficiose, ,che oscillano dal 12 a,l 20 !per
cento, in baste aU'es,perlilenza ldi Roma e deJ
Lazio, Ipotrebbero ris~.lllt'alreinfer:i'ori alllla ;real~
tà. ,E numero di cotor,o "he sono stati ,esp'u:l~
si da1le ,campagne è s'U'periore ai d:ati lulffi'Clilali,
qtuando ,coThsider:iamo anche i larvoratOlri del~
l'arti:gIana'to, l profes1siloni:sti, l pi,c'coli nego~
zianti, eSlpiuilsidalle arttivi,tà e'cOIl!omkhe e dei
serviz,i comle'ga,ti di,riet:tamlente o i,ndireibta~
mente con l'economia lagrioola. A mio parere
si IpoSlsono 'cOllside'rar~ non ilIljeno di Uln lII1Ii~
lione e mezzo di unità lavora'tive eSipiulse dia,l~
le campagne. Ho VOlluto Ipal1re lin evidenrza
il contras1to di questi dati !per ~tte,re ancora
una volta in 'cihilall"ocome non 'abbiamo U1l!a
conoscenza esatta, luna visione ehiar;a, nè 'glii
organi goveI~ll'ativi ci ,aÌ1utano ad a'V1erLa, di
quella che è la grandez:~a reale del f,enomeno
dell'occupaziane e della disoccupazione in Ita
lia ~ e '81tdovrebbe parJ,areanrcihe deHa sot-.

toccupazlione ~ condizione essenzial,e per la
improsta:zione di Uina gi:usta ,polibca economi~
ca nel nostro IPaese. .sii afferma: noi vogliamo
provvedere a risolvere il ipll'Obl1emadella dti~
soccupazione. E l'onorevole Pella ha partico~
la'rmente insi'stito sulla necessità, Iper esem~
pio, di impostare addi,d,ttura 'una p'ia,nifica~
zione oIiganiea degli investimenti nel nostro
Paese; arriviamo lun Ipo'iln ritardo rispetto
agJi a,ltri Paesi avanzati, anche se a re'gime

capitalistico. 'Però, ,filIl:almenrte,sembr.a che ci
aVlviamo slulil'uniea ,stra1da g:iiU~Slta,Clhe.ne,lpe~
riodo attua/le :s,i può s~gui,re in un Paese il
,quale dovrelblbe eiSisere'Siv,ilupipatodial punto
di vi'sta e00namko e sociale. .Ma, se ,V10gl.iiamO
'Imgl~,ora;rele condiizilo:nidei lavoratori att:ra~
velrso l'aumento deilla prodUlzione ,e \del conSiU~
mo, non ,paS'Slamo non posa,re 110Isguardo su
tre fenomeni, che :sono lS1trettamelnte Ciollegati
anclhe con queUo Iclheho desc'ri,tto sinora: vo~
gli o dire l'entità del,l'orario di lavoro, deJ~
le retribuzioni e degli investimenti ,in I,taHa.

Per l'orario dI lavoro è assurdo parlare di
Uln'impost,az,ione,pianificata degli in:ve,stiml€n~
ti nell'economia italiana ~ pur 8e run Paese

capitalistico si Ipossa concretamente iP'arlare
di Ipi'ani organki e coordÌ1nati ,in butti i set~
tori ~ se non teniamo presente qual è la
diU1ratarea'le deLl'orario di ,1a'voronel nostro
Palese. Iln Italia Ja giornata td!iotto ore per
l'indulstIii,a e H ,commerdo e dii sei ore per
l'impiego ip/ubbUco ed in varte anche priva.
to., non 'esiste più. In genere v,i è una giornata
di lavoro di diecli ore per !'industria, e di al~
mena otto or,e per l'imipiego. A dire la verità,
la gIOrnata di J.a'voroè mollto più Iprollulllgata
delle d'wci e dene 'otto ore, e dò Inouostante
dhe in tutto 1:1mon1do dvile, -nei iPa{~siail.ta-
mell'tesvi'luppati, vi 'si'a Ulna spinta, e il ri~
conoscimento della giustezza di questa spin~
ta, 'Verso la Ine'ce'Ss.itàdi riidurre la giornata
e la settimana lavoratilv:a, iper ra:gioni l'e più
diverse, alcune delle quali fondamentali, di
ordine cilv:ile: {jreare, Òoiè, condi'~iOinidi vita
talli, per Ciuis:i pos'sa Ig'oder,e della 'svm'Upp,o
:deiUa civiltà, anche da Iparte della :grande
maslsa deUa papolazilone. 'In Italia, ,se noi
dovessimo fa're un calcolo, sia Ipure appros-
simat'ivo ~ ed anClhe 'su questo d',enomeno
hi'sognere}:>ibedire che .i dati S'ono €!Strema-
mente hmiltati e non 'corrilspollldonoa1lla real.
tà, Inemmeno. IqueHi 'plUlbIblicatidal JMini,ste~
110.'del lalVloro ~ vedremmo ,dl1e 'si realiz,zano
centiinaia ,e centinaia di millioni di ore di la~
vomstraordinario. Se !dove'ssimo anclhe ag~
giungere il prolungamento della giornata di
,lavol'o dovuta all'accelerament,o del ritmo di
,lavoro e di produzione, credo ,che non si sa~
rebbe sul terreno dell'esageraz.ione se si af.
fe'l'masse che il ,numero dt:'lle .ore 'straordi~
'Ilarie 'reailizlzate in! modo divet'to o i,ndiretto
in IItalia ,ammùllltaa iIlon meno di 'un mi~
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lia:rdo. ISle divi'dessimo lquesta d:l:ìra per otto
ore, le are, <Cioè, larvoratirve gioDnalieI1e, o p,er
200~240, le giornate hwarative ef:l'ettlUate in
un anno" otterremmo ill dato ,di quanti ilavora~
toripotrebbe:m es'sere oeoUlpruti annluillIandJo le
ore s:tJraoI1d:inarie dirette e indirette. Se /poi
dovessiÌmo aecedere al pri.ncipio, orn1lai 'COlllsa~
cl'ato nelle iNazwni pIÙ pr,()lg1redite, .della ri~
duzione de,Ua giorlllata o della settimana ]a~
vorat~V'a, vedr,emmo cihe ISI av:relbbero n:ote~
volissime ipossilbiEtà di as,sorbÌ\re un numero

ingente di disoccupati, SOOizadoverE eacdare
da},l'ItaHa. Av,remnno aH'intel'lno della Nazio~
ne Il'aumento della mas's;a dI consumaton, che
potrelblbero ammontare ,a 13~4milioni di « nuo~
vi» 'consumatori, 'e, di eons>eguelnz,a, il'allar~

gamento della ba&e per le attività illlldiustriaE
e pel' l ,SerVllz,Ì.OeeOIT,e IperCIÒ affrontare III
pmblemadell'ora,rio di }alV0I10,Ise si vuole

impoSita're in modo Igiusto la po1itica ee0110~
mica, a 'va'nta:g1gio .di tutta ila collettività na~

zionale.

SOI1ge, a proposito dell' orario di laivoro, 1a
domanda: la vaJntaiggio di ,cili va .questa ri-
duzlione a,rtificiosa, dovuta alI 'P,roiliUingamento
tlelle 'gl,("r,nate lavorati!ve, del mereato di e{)n~
,SunliO e dell' occupazione? Non 'certo a rvan-
t<aJg1giodeItla Nazione. Ormai è ,noto Inon g,ol~
tall/La a coloro che hannodoVluto sv,olgere
attività sind<aJcale, ma a tutti, ,al s:illigolo iLa~
voratore, arI dirig-entedi qlUalsiasi lufrfkio,
cile, quando si fanno fa,re ore di lavoro straorr~
dinado, <:hi ,le fa fare viene ,a ri,s,parmi,are
fortemente. È vero ,che l'ora straordi'IlJaJria
si paga con il 15 o con il 25 per cento in
:pi,ù, e se notturna ICon i,1 50 ,per el€llito e se
ifestiva COinil'lOO per cento. IS~ppiamo, però,
che ,per ogni om di Iavoro normaLe reaM:z~
zata 11 padronato pubblico o privato palga
OI1i€'ri~iflessi, ,che a,rrivW1o ,fino ,a,l 60~70 per
cento della .I1etr~buz.iiOne.IQuestI Qlne:ri, con il
IaJVoro a 'COttimo e 'Ìl :pr.oilungamento della
giornata di lavoro, vengono risparmiati dal
padronato. Ohi viene 'a TilSiparmiare in que--
Sito campo sono 'soltanto derberminati 'g1fup~
pi; non è la Nazione italiana, anche perchè
quan.do iS'i «ri'spa,rmia» 'Slug1] oneri dfleS'si,
la ,Niaz,ione delVe provrvedere, per:chiè una !pa'r~
te dei la,"omtori non avrà 'diritto .a 'pensio~
ne, ad ass'iste,nza,a niente. ill 'vantaJwgio è
deI :padronato, che acceile,ra fa ci.rcdlazione

dei eapitali e m~.lintiene 'el'eivatol'.esercito ,di
:ri'serva dei dÌtso'00Uipati e dei sottoecupati.

L'aJtra questione che a mio .parere d.eve
'essere posta ,in evidenza, e che tè collegata con
la questione dell'orario:di l:avo'ro, è quell'a ,del~
le ,retr:ilbuz,ioni. N ai non. pos.siamo Ipar},a:re
dI ndUiZ>lOne,dell'orar]o di <lavoro, nè ipossi.a~
ma nel tempo stesso plarllare di ,svil~UlPP'odella
situazione economica italiana" se non 3I~n~
ti'amo le retI'litbuzioni. Ebbi già occas'Ìone di
parlare dI questo, 'e non ,solamente I(]!uando si
è di:sClu8so del diseg:no di legge Slpecli'ale per
la città .d'l IRoma o per la Capitale; usia~
mo un po' queste dlue !e'sptI'iesSiOOli,che eSlptri~
:mmo lun :p,rofondo contra,sto di or'ÌenÌ'll,men-
ti. IIln quest'ultima occaSIOne ho v,aIuto :po,r~
re in evidenza qual è la si,tuazione a Roma
per ],a ~tribU'zione, ma potI1ei, faIcendo le
stesse consi,dera'ziolll, aJI1Lar'gal'elo sguardo SiU
bUltta la N azione italiana. 'QUla.ndo Jeg1gi,amo
la ReLazione generale ,slu1la situazione €IC0il10~
mica del Paese, ed eSlamiJniilalIlllOquali ,sono le
,proposte che vengono av'anzate :per il risan,a~
mento dell'economia, ci aICcoI'lgiamo che il10n
vi è nepp!U1re un ,accenno alMatne,c€lSisitàdi l'Iap-
portare i liveHi 'retributiVl1 ;n'On dko aUe esi~
'genze ,effettive di vita iDeI rperiodo attuale,
ma almeno al ,}i'V'eHodeMe retribuzioni che
VI 'sono .m al,tri PaeSI 'Capital:iistici, a c,omin~
cia're da Q!uelli dell'area :diel Mereato ,comune
europeo. Se aCcenno VI è alle retribuzioni, que-
:sto eonsi:ste nel ;« cootelnimento» deille retri-
buzioni, aMo 'scopo di accentuare il processo
di eSiportaz'ione di merci, :servizi, capitali
italiani all'estero, specie nell~ Zion,e SiottoSlVi~
lUPiPate ~ quasi in ,Italia non vi d'D's,seda
:possilbilità, la necess,iltà di investire capitali
neUe zCJtne anetrate, le così ,dette zone de~
presse ~ III !base allacreaziOine di mi'gliori
condiiZ,ioni per ibatter,e la concorrenza de.gli
altri &1ruppi ecanomici ca:piibaUstiei.

Se, però, non poniamo. l'accento sulla neees~
sità dd alum~nta:re il Nv,elll0 dteHe :ve!triJbuzioni,
non possiamo certamente affermare di essere
intenzionati a imlPOsta,re bene 11 IplrOCeSlSOdi
svi1iuppo econoilTIlÌ'codelila N'8:z,ione. Oerto qui
.si tra,tta di un problema dii, scel,tie. Se see~lia-
ma earne ,soggetto economico ÌJI paidronato,
,d'OIbibiamo ammetter,e la legige 'del' profirtto e
quindi deHo SlrmttaJmento delle d'orze lav~

'l'O e non !(}dJjbiamo. parlare di innal~ar.e i li~
'Velli di 'l'ietrilbuziOine; se mai ddbbiamo 'Parla~
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la N;azione itaHama? Nom relIlde !p!iù caro il
processo di costruzione deU'economia italia~
na? A mio parere l',iooebitalITJjento eLeva il
costo deH'a icostruziÌone economilCJa. D\ulIlque, Sie
vogliamo provv,ederead lllin'im:post8lzioue salg~
'gia di poHtic.a economica nel ,nostro iPa'ese,
dobbiamo :porre ICoo:n,e,soggetto di eSisa il la~
vOI1atore, La Iporpohvz,ione, 'tI benesselI'e della
cittad:inwIlz.a e dellla popolazione ital!iam:a, non
già il profitto, la rendita e lo sfruttamento,

dOlè 'non il padronato ,e,in modo Ipiù s:peci:fi~
co, i plOCÙ1iIgruppi ,che, purtroppo, dominam,o
ancora la Ivita eeonmuiea 'italiana.

L'altT1a questione è q1ueUa deg;l:i i:nvesti(!lljen~
ti. Ben. venga una poHtic.a degli iIIlV€iSitimentiì!
Però, non. :possiamo nasconderei la nostra
preooClurpazione, l,eggeindo ueHa R,ellazione ge~
nerailee sentendo nel1l'esipOlsiz:ione deJ,l'o.nore~
vole :P.eHa dle :si !pone 1'accento suna nece,s~
sità d.iincTiementare le esportalziollli. Coga si;.
gnÌ':fica incr,elIru3ntare 'le espOl1'taziorn:i? li} I!lO~
stro . problerma è Illinproblema di mlereato na~
zionale: 'infatti H problema forndamentaile del
nostro Paese è quello di elevare rarpidamente
la capacità di assorb.:itmento deil mer/cata ita~
HanOIe di 'pOlrtar,Iaa/da'lti/gsimd ,livelli pereelIl~
tuaJli. Quindi .la pwrte fondalmentale di turtJta
la 'paliti,ca degili investimenti de;ve sodltHsfare
questa esigenza, di svil1uplpa del IITljereartana~
zionale. Diversamente noi contirnluerelITlmo
nella 'sol'irta politi'C'a di tanti e tanti :arrlni,di
tanti decenni, che è costata aNa NaZiione ita~
lia,na ,g,acrirfieiemormi.

Quali potr'elbberoe1ssere le esportaziorni clhe
si vogliona incre:mentrure? Ohi ne ,determine~
rebbe la scel'ta e l'orientamento? Dovremma

eSiportare solo determinati prodotti, ma a
danno dello svillu,plpodi iutied settoll"i deU'eeo-
nOlIll!ia italiana, accentuando i p1'o£OIOOiCOlll~

tirasti di earatteI'le ;r,egionale oaddi,rittlur8 e1'Yi-
stenti neWaIITI1bitodeB1a steSisa regione. Halste~

l'ebbe citare i Qasi del Piemonte e delila LOIlIlr-
bWl'Idia, per l\endersi COlnto della necessità di
imipostare lapo1irtica degli illlVi8'stimlenilJite-
nendo presente, up:a volta per sempre, cihe
deve essere incrementato il mercato naziona~
le,che deve ess'el'1e eIevato iil,'SIUIDtono, e qluilndi
il tenore di vita dibuttele ,categori'e iprodlurtr
trki e piccoICHpI'odut'trici, fornendo la'VOIl'o
agli itaHani e :non cac:eiamdone Hina buon1a !piar-
tedaU'Italia.

Se non segui ama questa strada ci trovere-
mo in condizioni vj;epp,iù draIDjIl1ati:che, qU!am~
do si verLfiichel'lamno lecongÌJuntUlre nom favo~
revoli, e qlil1iandoillp8idrOlnato tenterà in ogni
modo di :scaricare' leper.dite Igui laVioratwil e
piroduttOlri, generanda contrasti soci8i]i aspri
e di estrema gravità, che (potranno costare
fortemente a tutto iJ 'PO'Podo italiano.. (Ap~
plausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
d:ellad~'scUis:silOllleallaseduta pomérirdiana.

Il Sena:to torne.rà a riunirsi in seduta pub~
!bUca,oggi, alle ,ore 116,310,iCon10 'stesso ordine
del giorno.

La seduta è tolta (ore J2;S5);

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


