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La seduta è aperta alle ore 16.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo 'verbale della seduta precedente, che
è approvato.

Presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è i:>tatapresen~
tata il seguente disegna di legge, d'iniziativa:

dei senatori BardelUni, Cermignani, lorio,
M anÒnelli e Mariani:

«Esclusiane, dall'obbligo del pagamentO' del
diritto metrico, di queUe categorie artigiane
che non debbonO' usare, nei rapparti con i te:r~
zi, pesi e misure» (1030).

Questo disegna di legge sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

Defel"imento di disegno di legge
aH' approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendasi
della facoltà conferitagli dal Regolamento, i1
Presidente del SenatO' ha deferito ,il seguente
disegna di leg1ge all'esame e all'ap'pravazione:

della 5" COlnmissione p,ermanente (Finanze
e tesoro):

«Indennità spettanti al personale den'Am~
mini strazi all'C' autonoma dei manopoli di Sta~
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to, addetto alle caltivazioni dei tabac.chi, per
l servizi resi nell'àmbito della circoscrizione»
(1029).

Costituzione dell'Ufficio di Presidenza
di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Camunico che, nella seduta
di stamane, la Gammissione&peciale per l'esa~
me del disegno di legge concernente: « Ordina~
menta e attribuzioni del Cansiglia nazionale
dell'econamia e del l,avara» (922), ha p,roce~
duta alla prapria castituziane, naminanda Pre~
sidente il senatore De Luca Carla, Vice Pre~
sidenti i senatori Schiavi e Bitoss,i e Segretari
i senatori Zane e Mariotti.

Nomina di membri
di Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. Camunica che il Pres,idente
del SenatO' ha chiamata a far parte della Cam~
missiane dI 15 senatari e 15 deputati, prevista
dagli 'articali 1 e 2 della deliberaziane d'inchie~
sta parlamentare sulle condizioni dei lavora~
tori in Italia, adottata dai due rami del Par~
lamento, i seguenti senatori: Amigoni, Ange~
lini Cesare, Artiaca, Bardellini, Br'aitenberg,
Colombi, Mariani, NegarviUe, Perrier, Pez~
z;ni, RuSiso Luigi, Salari, Spallino, Zagami e
Zucca.

Quale Presidente della Cammissiane, d'ac~
corda col Presidente della 'Camera dei deputati,
ai sensi del ,predetta articala 2, è stata scelta
l'anarevale deputata Rubina'cci.

Per la morte di Alberto Einstein.

ALBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fa'coltà.

ALBERTI. Onarevale Presidente, anorevali
calleghi, io creda che carra l'obbligo ai cul~
tari di storia deUa scienza, per min[mi che
essi siano (e iO' reputo di essere l'ultimo fra
quelli che siedono in quest' Aula, ma mi renda
ardito a interpretarne l'animo) io creda che
carra l'obbl.iga di chiamar quanti considerino

II Legislatura

il grande luttO' che ha colpito l'umanità, a
partecipare, e per più di un titala, all'univer~
Siale cardoglia, a concentrare e far concen~
trare il nostro pensierO' per un istante, reve~
l'enti e sgomenti, sulla notizi'a della scom~
parsa di Alberto Einstein.

Egli ci ha dato grandi illummazioni, e ci
ha dato, quandO' più si credeva dovessero pe~
riclitare le sortI dell'ingegna umano, attra~
verso il sacrificlO della sua persona vatatasi
all'es:ilio, ha data, con la canquista dei navis~
simI ven che da lui scienziato discendonO', e
con l'inficiare l difettivi siUogismi regnanti
prima di lui, nuova cascienza all'uO'mo del
suai destini.

Sgradito forse sarà riuscito talora all'uomo
medio meccanico, egli che :alitava sapienza e
che per via filosofica, sublimando il metodo
sperimentale e travalicandolo, dava a questo
nuova imperi tura nobiltà, e per teatro dei .suoi
fasti addita'va non più salo la terra, ma, con~
cretamente, l'Universo.

Einstein ha mostrata come passano darsi
delle rivincite al mondo quando più si creda
venuta il tempo della farza bruta, ,la rivincita
dell'ingegno, della cultura, dello studio, quella
del perseguita1;Q che affina le sue potestà cono~
sc.itive e scientificamente divinatorie, quella
delle categorie estromesse dal commercio in~
tellettuale. per difetto di acquisizione degJi
strumenti essenzIali, le quali a'lfine possano
entrare a far parte del sodalizio ,generale
deUa universalissima repubblica della s.cÌenza.

Ma è forse irriverente di andare, celebran~
dosi e commemarandasi Einstein, ai parossi~
smi della acuzie apologetica.

MegliO' è, trattandosi di tale che apparve di
tanta statura già 'ai suoi contemparanei, è
meglio, e più utile, lasciare a lui la parola e
a quelle ri,ghe da lui dettate che hanna, e èon
ragiane, meritato il titalo di «messaggio alla
pasterità ».
, Emerge da questo mess:aggio, almeno da chi
avverte sè più sensibilizzata, sia pure per
varii motivi, una e'sortaziane per gli uomini
a più amarsi e più aiutarsi.

E v'è ben più in queste parole dell'esorta~
zione generica.

« n nostro tempO' ~ ha scritto Alberto Ein~
stein ~ abbonda di spiriti inventivi, di cui le
invenzioni potrebbero considerevolmente fa~
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cilitare la nastra esistenza. Nai traversiama i
mari ~in grazIa della forza meccani,ca e nai la
utiJizziama altresì per liberarci dal faticaso
lavaro mUlscalare. Noi abbiamo imparata :a va~
lare e SIamo capaci di inviare, senza alcuna
difficoltà, &egnali e notizie al monda intiero,
per mezzo delle onde elettriche. Tuttavia la
prO'duzione e la di,stribuzione del beni non sano
del tutto organizzate, di moda che ciascuno
deve vivere nel timore di essere eliminata dal
cicla ec{)nomico e di soffrire co&ì della man~
canza di tutto. Inoltre popO'li che vivona in
paesi differenti si uccidono tra di loro a inter~
valli di tempo irregolari, tailchè, anche per que~
sta ra,gione, chiunque pensi all'avvenire è co~
stretta a vivere nella paura e nel terrare. Ciò
è ,dovuto al fatto che l'intelligenza delle masse
è a un Jivello incomparabilmente più basso del~
la ,intelligenza e del carattere del piccola nu~
mero di persane che producono qualche cosa
di preziaso ,per l'umanità ». E il messaggio di
Einstein si cO'mpleta cOisì: «la sa che è im~
presa arrl&chiata il discutere su giudizi di va~
lare fondamentale. Se, per esempio, taluno ha
per buano lo scapo di sterminare la specie
umana sulla faccia della terra, non si può ri~
fIUtare un siffatto punto di vista fondan 10si
su princìpi razionali. Ma se un accordo è otte~
nuto su (:prte finalità e certi valori, si può
discutere intorno ai mezzi, attravel~s'a i qualll
questi abiettivi possano es&ere raglgiunti. NOI
perseguiamo, di conseguenz'a, due scopi, sui
quali tutti quelli che leg,gelianno queste rIghe
patrebbero essere, pressa a poca, d'accarda:
1) I beni utili ,che servona al mantenimenta
della vita e della salute di tutti gli esseri uma~
ni, dovrebbero eS'8ere pradotti col lavoro, 11
più ridatto. possàbile, di tutti; 2) La saddisfa~
ZlOne dei bisogni materIalI è verosimilmente
condizione preliminare indispensabile per l'esi~
stenza, ma essa non è di per sè sufficiente.
Per essere pienamente appagati, gli uomini
debbono avere la passibilità di svilu,ppare le

10'1'0facoltà intellettuali e artistiche cal 10'1'0
carattere e col loro talento. Il primo di que6ti
due scopi esige la conO'scenza concernente le
lel~g'l della natura e le leggi dei processi IS0~
ciali, il che è quanto dire l'incorag1giamento
di agni sforza scientifico. Poichè lo sfarzo scien~
tifico è un complesso naturale di cui le parti
SI sastengano mutuamente, in maniera 'che nes~

suna, di certa, patrà mai prevedere ». E par~
landa della sua concezione integrale della li~
bertà esteriore e della libertà interiare, Ein~
stein concludeva che perchè «sia pO'ssihile il
ragg'iungimenh dello svi'luppa spirituale di tutti
gli individui» occarre una candiziane: «L'uo~
ma nan dovrebbe, per procurarsi le ,cOosene~
cessarie alla vita, essere abbligato a lavarare
fina al puntO' di non disporre nè di energia nè
di tempo per le sue attività persO'nali ».

Questo per una assemblea politica che si in~
china al ,grande fisico scomparso, in&cindibil-
mente sociologo, è meslsaggio da meditare COll
metro politico, e più che mai nell'ora che volge.
Altre parole guasterebbero forse il raccogli~
mento pensoso, che già, per la scom,p:arsa di
altrettali uomini, è il primo do.verosis'simo
omaggio da tributarsi.

Onorevoli colleghi! Un poeta nostro di cui
si celebra il centenario della nascita, s,arebbp
&tato adatto a celebrare l'uomo Einstein, Ma
noi possiamo ri:andare a certe sue parole che
cadono, come già ebbi l'onore ,di dirvi, parti~
colarmente in aoconcio: «Uamini, 'pace! Sulla
dura terra troppo è il misrtero ~ e salo che
procaccia ~ d'aver fratelli in sua virtù non
erra ». Una parte di questa mistero è stata
squarciata da Eistein; (' a noi sia lecito pren~
dere della sua predicazione implicita, quanto,
pur potendo, come si crede da alcuni, rendere
l'uomo piÙ supp-rbo lo richiami invece a nuova
umiltà, e dia all'uomo la sola superbia della
emulazione compatibile con quella virtute e
conoscenza che l'uomo deve seguire: quella
de:Il'affratellamento dei popoli. Dico la s.uper~
bia di ben applicare le illuminazioni dello scien~
ziato Einstein, perchè la frazÌone di mistero
svelata debba auspkabilmente adoperarsi, se~
candO' le intenzioni di lui, a far perennemente
fiorire le sacre arti della pace.

TUPINI, M~ni.'5tro senza portafoglio, Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

TUPINI, Minist1'o senza portafoglio. Dopo
Fleming, anche Einstein se n'e andato: due
grandi atleti della scienz:a, due grandi bene~
fattori dell'umanità. Noi, a proposito di Ein~
stein, non dobbiama porci il quesito che Ales~
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sandro ManzO'ni ,si poneva dopo la morte 'di
N apO'leO'ne,se cioè fosse stata vera gloria quel~
la che Napoleone aveva 'raccolto nel mondo,
Possiamo rispond-ere, noi contemporanei, che
quella di Einsltein è vera gloria ed a lui me~
glio si attaglia il verso del FoscolO': «Giust~
di gloria dispensiera è morte ».

Il Governo italiano vuole essere presente alla
cs,altazione che si fa di questa grande figura
la quale, sollevando la scienza dal piano piatto
del materialismo ISU quello più elevato dello
spiritualismo, proietta una luce e un insegna~
mento che indicano all'umanità il ,cammino rfa~
tic oso che ess;a però certamente 'percorrerà per
la realizzazione del progresso civile e per la
conquista della pace.

PRESIDENTE. È bello, è 'gmsto, è necessa~
l'io che il Senato dell'Italia Ebera, dell'Italia
che annovera il maggior genio nello stesso cam-
po in cui Einstein doveva stampare la sua
orma, GalIleo, e che pochi giorni fa ha parte~
cIpato al lutto per la morte di Enrico Fermi,
è giusto che il Senato di un Paese che si gloria
di aver dato i natali al più grande numero di
genii universali, commemori questo g'enio, uni~
versale nel S€UlS,Opiù proprio della 'parO'la, per~
ohè ha interpretato le leggi dell'Universo e ha
dato orilgine all'epO'ca nucleare, che ha scompo~
sto gli elementi stessi della natura, ha disso~
dato l'atomo, ha creato fonti inesauribili di
energia attraverso l'infinitamente piccolo ato~
mo; energia che potrebbe essere fonte di di~
struzlOne ma che, n~l suo auspicio, dove'va es~
sere soltanto fonte di pacifico progre1slso.

NOI ci inchiniamo reverenti alla sua memo~
ria che resterà affidata ai miHenni. Sì, non
c'è dubbio, fu vera glorIa. Non ~'è da porre
il quesito. Ma noi vogliamo pOl"gere il nostro
n<verente omaggio anche per un altro moti<vo,
che ho già sentito accennare. Albert Einstein,
che tanto stampo lascia di sè e della sua ala
nel tempo, fu soprattuttO' la Igrandezz:a umana
della bontà e del carattere. Egli, non reso or~
goglioso dalla immen&ità delle ,sue cOIllquiste
ideali, che hannO' mutato il fronte de1l'Uni1verso,
ebbe la tragica coscienza della vita, che deve
111ori'1"("e ammonì l'uomo, crèatura pa1sseggera,
che non deve dimenticare la umana miseria
del male e la necessità del bene nella grande

famiglia degli esseri, uguali nel dolore e nel
destino. Ed è appunto per questo ch.e ricor~
diamo di lui, oltre ciò che d'immortale ricor~
deranno gli scienziati e che resterà nei mU~
lenni, 'alcune pagine che onorano la sua vita
mortale: la protes.ta contro tutto ciò che ri~
tenne ingmstizia, contro tutto ciò che potè sem~
brargli violenza alla libertà, la protesta per~
chè la bomba atomica non servisse alla distru~
zione dell'umanità, rendendo attuale il sogno
pauroso del poeta, quando «la terra diverrà
vuota ~ e ch'era terra s'ignorerà L. ».

Egli affermò che la pace è il maggiore bene
dell'uomo e che la solidarietà umana devo
unire tutti gli uomini, dall'uno all'altro polo.
Gloria a lui, in tutti i paesi e parlamenti del
mondo!

Seguito 'della discussione dei disegni di ]egge:
« Stato di previsione dell'entrata e stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'esercizio finanziario dallo luglio 1955
al 30 giugno 1956» (927); « Stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle finanze
per l'esercizio finanziario dallo luglio 1955
al 30 giugno 1956» ( 928 ); « Stato di pre-
visione della spesa del Ministero del bilancio
per l'esercizio finanziario dallo luglio 1955
al 30 giugno 1956» (929) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione dei disegni di legge:
<, Stato di previsione deJl'entrata e stato di pre~
visione della spesa deI Ministero del tesoro per
l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1955 al 30
giugno. 1956; « Stato di previsione della spelsa
del Ministero delle finanze per l'esercizio finan~
ziario dal P luglio 1955 al 30 giugno 1956;
<,Stato di previlsrione della spesa del Ministero
del bilancIO per l'esercizio finanziario dal 1o lu~

glio 1955 al 30 giugno 1956 ».

È iscritto a parlare il senatore Monta:gnani.
Ne ha facoltà.

MONTAGNANI. Illustre sIgnor Presidente,
onorevolI col1eghi, sIgnor Ministro, sul prin~
cipio dell'estate scorsa, allorchè in questa As~
semblea /;i dIscusse intorno allo stato di preVI~
slone del Mmistero dell'mdu3tria (' del COl1l~
mercIO per l'anno finanziario 1954~55, io ebbi
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l'onore di prender parte al dihattito e parlai
in quella occasione unkamente di una que~
sUone e precisamente di quella degli idrocar~
buri: del metano, del petralia e dei gas liquidi.
Ritenni e ritengo tuttavia ess€r questa una
questione assai, importante, anzi, decisiva per
l'avvenire del nostro Paese e mi lusingai allora
di aver esposto argomenti, dati e concetti seri,
responsabili e non certo irrilevanti. Chiusi il
mio dire ,domandando, al Governo una politica
nazionale degli idrocarburi. È questa una ri~
chiesta che si può accogliere o respingere, ma
una rlchi'esta che merita di esser discussa. In~
vece non 10 fu; invece il ministro Villabruna,
che nel .corso del mio parlare parve ascoltare
dtentamente e benevolmente le mie parole,
alle mie osservazioni, alle mie critiche, alle mie
richieste non rispase una sola parola. Egli
indubbiamente o non aveva apprezzato l'im~
portanza della questione .che avervo mosso, op~
pure nan valle comp,romettersi e si chiuse in
un dignitoso ed ermetico silenzio.

Io intendo oggi affrontare lo stes,so argo~
mento e mi lusingo, nan nel mio interesse, ma
llell'interesse del nostro Paese, di avere un mi~
gllOre successo, anche perchè dall'estate scorsa
fatti nuovi i'ono sopravvenuti, che hanno dato
Gn maggior rilievo a quel problema € che hanno
reso più acuta e pi,ù urgente la necessità di
una soluzione nazionale del problema stesso.
Dicevo che mi lusingo di aver maggior fortuna.
Tuttavia le premess,e non sono eccessivamente
confortanti. Infatti nei documenti presentatici
dal Governo, nel ,discorso tenuto qui recente~
mente rlal1'onorevole Vanoni a commento della
situazione economico~finanziaria del Paese, non
si rIleva una parola sul petrolio o al più si fa
qualche ac'cenno assai vago. Così nel cosiddetto
« Piano Vanoni », di cui con estrema fortuna

f' grande tenacia io, ho pO'tuta pracurarmi una
copia. È strana che di questa Piano, di c'J.i
tutti parlano e nessuno conasce la reale entità,
10 I1ibbiapotuto trovare una copi:a solo all'estero.
Infatti all'estero circola il documento arigi~
naIe. Io l'ho avuto nel testo francese e lo ho
qm tradotto in ita1iano. Ripeto ,che è vera~
mente strano che i rappresentanti della Na~
ZlOnedebbano commentare e studiare un Piano,
che pretende di essere così impartante, in una
copia di secanda mano, per sentito dcire per ciò
che ne hanno ripetuta in sintesi alcuni gior~

nali e riviste, ma non possano a,ccedere alla
fonte originale. Orbene, io sono in passesso di
una fonte che creda sia quella originale.

Del petrolio trovo soltanto vaghissime al.
luslOni qua e là. In un punto si dice che a
fronte di eventuali avvenimenti sfavorevoli
vi sona duE' possibilità di miglioramento d'ella
bilancIa: la, prima è costituita dagli effetti
pradatti da eventuali ritrovamenti petroliferi
per i quali si dispone già oggi dI elementi po~
sjtivi. In un a,ltro punto dello stesso dacu~
mento si afferma che notevole peso davrebbero
avere le accresciute importazioni del settore
petrolifero. C'è dunque intanto un'afferma~
zione contraddittoria eon l'altra. Prima si dice
che probabilmente qualcosa si rintraocerà in
fatto di petrolio, ma poi si dovrà avere un in~
cremento dalle importaziolll dall'estero. In
ogni caso si tratta di affermazioni ambigue e
che sono impari all'impartanza dello stadio già
raggiunto in questo settore. E sono ambigue af~
fermazioni negativamente sarprendenti, in~
eluse come sÙ'no in un dacumento che è plUt~
tosto pretenzioso e che è stato prapagandistI~
camente definito Piano decennale V~noni e
chiamato dall'autare « Schema di sviluppo del~
l'oc.cupazione e del reddito in Italia nel deeen~
illiO'1955~1964 ». Un Piano così fatto non tiene
conto del petrolio!

È legittimo domandarci il perchè. Si tratta
forse di incredulità da parte del Ministro? Si
tratta farse di scetticismo sulla pÙ'rtata delle
ricchezze ra,cchiuse nelle viscere della terra ita~
liana? Oppure anche l'onareva1e Vanoni si è
messo a fare il Villabruna e ciaè Il pesce in
bari,le? O egli sa già che tutto è compromesso
in questo settore e che altri e nan noi patranno
far calcolo su queste grandi ricchezze? Io non
sono in grado di rispondere immediatamente
a tal una di queste damande, e ad altre non
30no in grado di rispandere affaUa, ma mi lu~
singo che l'O'narevole Ministro, varrà dare a me
e all' Assemblea la rispasta necessaria. A me
compete intanto di stabilire come obbiettiva~
mente stanno le cÙ'se.

DÙ'bbiamo ri,affermare che nel nostro Paese
sono numerosi gli indizi superficiali di pre~
senza di idrocarburi che si manifestanO' in
varie reg:ioni sotto la specie di idracarburi
gassosi, e cioè metana, di idrocarburi liquidi,
e cioè petralia, di idrocarburi sÙ'lidil, e cioè bi~
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tume ed asfalto. Queste manifestazioni est\..r~
ne c superficiali hanno costituito il punto di
partenza per varie ricerche. Dobbiamo ricor~
dare che la :dcerca del petrolio in Italia ha
originI lontane ed antiche, si rkordano anzi
pozzi, sia pure di modestissima portata, ese~
guiti prima del pozzo di Drake, l'ormai famo~

E'Ocolonnello americano che è i!scritto nella
storia come il primo costruttore di un pozzo
per la produzione del petrolio. Tutti questi
lavori tuttavia hanno una importanza mera~
mente storica, in quanto non si ottenne mai
una produzione signifkati~a. S0'ltanto alla fine
della seconda guerra mondiale si ebbe un ri~
sultato concreto e CÌioèla scoperta del' campo
di gas metano di Caviaga, un picco.lo centro
3itu:2to a trentacinque chilometri a sUQ~est di
Milano. Le ris0'rse di questo campo metanifero
sono di grandezza di decine .di miliardi di metri
cubi e si tratta di un gas puro e secco. La 8CO~
perta è dovuta aHa prO'spezione sismica e fu
compiuta sotto la direzione di un ingegnere
italiano, l'ingegnere Rocca. Seguirono a quella
altre importanti scoperte di altri giacimenti
nel Lodigiano, nel Cremonese, nel Piacentino
(' nel Ferrarese, e particolarmente importanti
si dimostrano le s,coperte di Cortemaggiore e
di Ravenna.

La produzione saliva gradualmente in rela~
zione aUe nuove scoperte ed anche in relazione
allo sviluppo dei metanodotti, fino alla produ~
zione del 1954, che ha superatO' i tre miliardi
di metri cubi di gas naturale nella Valle Pa~
dana e le centomila tonnellate metriche di
petrolio, sempre nella Valle Padana.

Le riRerve accertate nella pianura padana
sono stimate a circa cento miliardi di metri
cubi di gas metano. Poco importanti invece
sembrano esse.re le riserve accertate di pe~
tr0'llo. l risultati che sono stati già fino ad
oggi conseguiti nella pianura padana con la
ricerca delle strutture 'Sepolte giustificano le
favorevoli prospettive d-ell'industria metanife~
l'a italiana; e si deve pens.are a questo pro~
posito che solo un decimo dell'area totale
della pianura del Po è stata fin qui esplorata
e che numerose altre strutture già individuate
dai geofisid attendono nuove ricerche.

Cirea le possibmtà petrolifere della Regione
di ,cui io parLo, a parte la incognita che da
questo punto dI vista offre ogni nuova strut~

tura, Il problema del loro accertamento riguar~
da principalmente l'esplorazione del tratto più
profondo delle formazioni del terziarlO, fin qui
riconosciute ,come sede dei giadmenti degli
idrocarburi; e que,ste sono state solo eccE-zio~
nalmente raggmnte.

Il giacimento piÙ profondo è quello di Bor~
dolano, chE: raggiunge la profondità, se non
erro, di 1.70.0.metri. A questo proposito, si è
instaurata una poJemica a cui hanno preso
parte il nostro collega onorevole Sturzo da una
parte, un giornale amerkano, il « Wall street
journal », dall'altra, e in mezzo, direi, l'onore~
vole Mattei, attuale presidente dell'Ente na~
zionale idrocarburi. Secondo i polemisti av~
versi all'E.N .r., si dice che la Valle Padana
na8conde certamente grandi giacimenti di pe~
trolio, e si imputa all'E.N.I. il fatto di non
averlo saputo rintracciare. Secondo il glOrnaJe
americano che ho testè citato, in un articolo
che è stato tradotto in italiano e riportato da
un giornale finanziario che si pubblica a Mi~
lana, « 24 Ore », l'E.N.I. manca di risorse sia
te-cniche che finanziarie per esplorare. integral~
mente la zona in un prossimo futuro. E l'arti~
colo aggiunge, in tono abbastanza significativo,
che esperti di società quali la «Standard OiJ
or New Jer,sey» pensa che «l'E.N.1. abbia
appena fatto il solletko a'gli immensi giaci~
menti di petrolio del Paese» ed wggiunge an~
cara l'arti.colo che «la "Standard" desidera
partecipare alle ricerche petrolifere per pro~
teggere iJ suo mercato.

« Tale ditta ha speso dopo la guerra parecchi
milioni di dollari per iniziare le ricerche in
Italia, ma si arrestò quando l'E.N.I. divenne
un monopolio legale ».

«La "California Texas Oil Company" è
un'altra delle ditte che investirebbero capitali
nelle ricer,che petrolifere sul suoJo italiano ».
Quindi l'E.N.I. e il suo Presidente, a detta di
questo giornale ed anche dell'onorevole Sturzo,
sono criticabili per aver fatto il solletko alla
Valle Padana e per non aver ritrovato il pe~
trolio che vi è in notevole quantità.

Io credo che criti,che, in verità, si possano
fare all'E.N.I. e al suo presidente, e nel corso
del mio intervento prospetterò aLcune di queste
cri,tiche all'attenzione dell' Assemblea. Anche
in precedenza noi abbiamo criticato l'E.N.I. e
il suo presidente e, dicevo, critiche ;ne faremo
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:mcora qui e fuori di qui. Tuttavia è doveroso
ed onesto fare una prima constatazione, che è
questa: la scoperta del campo di Caviaga,
fatta dall'A.G.LP., azienda dello Stato, non
ebbe e non ha soltanto valore commerciale
ed industriaite, ma generò una spinta di ca~
rattere pohtko pSlcolo'gico ed ebbe anche un
rlsultato di carattere organizzativo. Dopo quel~
la scoperta e ancor più dopo le susseguenti
scoperte che io ho citato, incominciò a sgreto~
larsl un mito ~ e questo ha una grande im~
portanza o quanto meno dovrebbe avere una
grande importanza per il nostro Paese ~;
lJ1cominciò a crollare il mito dell'Italia « Pae,se
poveTO di materie prime e senza ricchezze mi~
nerarie »; incominciava il crollo di un mito,
onorevoli colleghi, al quale Lutti credevano dal
Mini/stri, :ai burO'crati, un mito che si inse~
gnava n81le scuole ai bambini ingenui: il mito
deJla miseria italiana cronica e inguaribile,
dE'lI'Italia condannata dalla natura matrigna
ad uno stato irrimediabile di Paese povero.

Dane macerie di questo luogo comune, dietro
il quale 'si mascherava il carattere reazionario
delle vecchie CJla.ssidirigenti che per decenni
hanno condotto la loro politi,ca di sfruttamento
e di oppressione deUe classi l:woratrici, di in~
vesti menti speculativi e di esportazioni di ca~
pitali, dalle macerie di questo mito emerge la
pesante responsabilità stO'rica di un gruppo
dominante, cioè ,dei magna-ti, dei mO'nopolisti
italiani e dei loro agenti politi,ci che non hanno
~aputo utilizzare una grande risorsa economica
del nostro Pae3e, e che aggiunsero il danno alla
beffa dell'autarchia. Si affannavanò" quei si~
gno.ri, a rubare le fedi nuziali ai cittadini ita~
liani, si affannavano a costringe,re i cittadini
italiani a divellere le cancellate dei giardini,
mentre avevano sottO' ai piedi immense ric~
chezze di metano e di petrolio.

FERRETTI. Però col metano abbiamo fatto
la seconda guerra mondiale. (Commenti da,tla
sinistra). Leli deve tenere presente il progresso
della tecnica.

MONTAGNANI. Glie lo racconterò io cosa
c'era, se mi sta ad ascoltare. (Interruzione del
senatore Ferretti).

PREsmENTE. Onorevole Ferretti, io toJ~
lero le interruzioni, purchè non siano persi~

stenti e ostruzionisti'che. (Interruzione del se~
natore Ferretti).

Senatore Ferretti, la richiamo a:ll'ordine. La
critica è un diritto che anche vo,i potete es'er~
citare ma nelle forme ,consentite, senza fare
questioni e liti in ogni circostanza. S'iscriva a
parlare, se vuole rispondere.

MONTAGNANI. Risponderanno se ne hanno
gli argomenti, sci.gnor Presidente, ma di ciò
dubito assai. (Commenti).

Un giornalista, Ni,cola Adelfi, ha scritto re~
centemente sulla «Stampa» di Torino che il
retrolio è stato antHascista. A me pare questa
una affermazione umoristica, salace, pungente
ma tuttavia non penetrante, per cO'sìdire, e non
esplicativa. In realtà, onorevoli coJleghi, il fa~
8c1smocon la sua foUe poLitica autarchica ~ e
dicendo fascismo non mi riferisco soltanto a
gerarchi grandi e piccoli e ancor meno a coloro
che in buona fede seguironO' le cosiddette ideo~
logie fasciste, ma mi riferis,co soprattutto. ai
gruppi monopolistici chp furono gli ispiratori,
i sostenitori e i profittatori deJ fascismo e della
pomica autarchica ~ tutti costoro erano or~
ganicamente incapaci di affrontare i problemi
dello sviluppo economico nazionale. Il capitale
privato, in Italia, è sempre stato piuttosto ti~
mido, non ha mai brillato per eocessiva intra~
prendenza, e non era disposto a correre l'alea
di ricerche sul territorio nazionale.' «Da noi»
scriveva compiaciuto il Ministro dell'economia
naZJionale del 1927, e queste parole che io rife~
risco si rintracciano nella relazione alla Ca~
mera per l'approvazione del decreto~legge 4
maggio 1927 ...

FERRETTI. NÙ'n era un fascista!

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, intendia~
moei bene, lei ha il diritto di difendere ma
nO'nha il diritto di impedire agli ailtri la libertà
di parO'la. Ricordi che in altri tempi s'Ùlo per
gli atteggiamenti critici e le parole di opposi~
zione nell' Aula parlamentare si finivla in galera.

FERRETTI. Nessun .senatore, ch'i'0 sappia,
è finito in galera.

PRESIDENTE. Perchè di nomina regia. Ma
i deputati, eletti come gl.i attuali, sì.
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MONTAGNANI. Questo Ministro dell'eco~
Domia nazionale, nel 1927, nella relazione aHa
Camera per l'approvaziane del decreto--Iegge
4 maggio 1927 scriveva che « da noi il capitale
sceglie giudiziasamente la via per l'impiego
skura, tanta è vero che nel campo del petralia
le buone diU'e italiane hanno preferito pren~
dere lodevali iniziative ~ll'estero, in Polonia,
m Romania, nel Messico, dove le ricerche SI
presentano meno ~leatone In campi petroliferi
ben individuati ».

L'Azienda di Stato, per la verità, effettuò
nel periodo che mtercorre tra la prIma e la
seconda guerra mondiale alcune ri,cerche In
territorio nazionale e fra l'altro eseguì alcune
ricerche anche nel terrItorio di Ragusa lad~
dove recenteme:nte è stato rintra,cciato il pe~
trolio, ed anche ad Alanna. Queste ricerche
però non dettero e'Slitopositivo e dopo i primi
sondaggi Infruttuosi furono abbandonat<e. Per
es'empio a Ragusa, per un b~nale motivo tec~
nico e cioè perchè la sonda, arrivata gIà a
1.500 metri si era spezzata, furono sospese le
ricerche, le quali furono poi de.finitivamente
accantonate allo scoppio della guerra in cui il
fascismo trascinò la nostra Patria. In quel~
l'epoca i tentativi, gli esperimenti autarchid
più antieconomid erano provati al fine di im~
l'edire l'importaz.ione di prodotti pretroliferi
dall'estero e si impiegavano gli scarsi mezzi
dell' Azienda di Stato per accrescere le aree di
sfruttamento a danno di altri popoli. Esempio
,classico di questa indirizzo è l,a partecipaziane
dell'A.G.l.P. allo sfruttamento dei petroli -ro~
meni e la sua attIvità per l'accaparramento del
petrolio albanese e di quello etiopico. D'altra
parte si arrivò ad impiegare il modesto parco
di sonde disponibi.li da parte dell'Azienda di
Stato per trivellazioni dimostrative al Cir,co
Massimo dove si arrivò alla profondità di per~
fomzione di 1.330 metri e si giunse ad impie~
gare delle sonde per effettuare delle trivella~
zionli pres'so PredapplO RUindkazio.ne di un...
esperti'ssimo geologo... Donna Rachele Mus~
salini.

I felici ritrovamenti del dopoguerra di cui
ho fatto cenno, localizzati prevalentem<ente
neHa Valle Padana, rappresentarono anche la
conferma di previsiani scientifiche fatte da
1'\cienziati italiani e da illustri studiosi e con~
S't"ntjrono la elaborazione di nuove ipotesi di

lavoro e la programmazione di nuorvi piani che
ebbero un inizi~le e poi susseguente s,volgimen~
to nelle Marche, in Abruzzo, nel Lazio, in Lu~
cania ed in Sicilia. Ma le scoperte della Valle
Padana scatenarono la corsa al petrolio da
parte soprattutto di sacietà straniere. Per
esempia la «Standard Oil of New Jersey»
appena ebbe conOScenza del felice ritrovamento
nel campo metanifero di Cortemaggiore avanzò
la rIchiesta di perme,sso di ricerca per tutta la
PIanura Padana e precisamente per 40 mila
chilometri quadrati. La richiesta fortunata~
mente fu respinta e più tardi l'esclusiva per
la Valle Pooana fu accordata all'Azienda di
Stato, l'Ente nazionale idr,ocarburi. N el frat~
tempo però, nelle more Junghe e tarmentate
di una sIstemazione razionale di questa impor~
tante problema, gli stranieri, saprattutto. ame~
rkani, erano riusdti ad accaparrarSI le zone
più importanti e promettenti del Centro e deJ
Sud e particolarmente in SicHia e negli Abruz~
zi. Per raggiungere più bcilmente i propri
obiettivi, le sacietà straniere e specialmente
quelle amerkane hanno ricer,cato la collabora~
ziane e l'alle~nza dei massimi gruppi mono~
pO'listici itali,ani, s'ia stipulando. alccordi così
detti di assistenza tecnka da fornirsi reclpro~
camente nello sfruttament,o delle cancessioni
che avrebbero ottenuto ed anche addirittura
,costituendo società miste per la sfruttamooto.
di una unica concessione. Inoltre i monopoli
Italiani par,teci,pano direttamente pel' proprio
conto Q in aocordo con quelli amerkani o tal~
volta per conto dei monopoli americani alle
azioni di accaparramento dene risorse petro~
lifere italiane, ricorrenda al vecchi'o' ma sem~
pre valido uso delle società fittizie di comodo.
Si sono castituite delle società importanti; la
« Gulf ,oi,l » ha costituito con l:a « Morntecatini »
la «Petrosud », la quale ha a'vuto la fortuna
dei ritrovamenti sia di Ragusa che di Alanna.

Dicevo che si sono fo.rmate una serie di
aziende, di sacietà di 00modo, fittizie. Se i col~
leghi hanno la pazienza di scorrere un dacl1~
mento pubblicato dalla Regione SiciEana, do~
cumento controo,dittorio quanti altri mai, inti~
tolato «Petralia in Sicilia» tro'Veranno a pa~
gina 26, un lungo elenco di'società sedicenti
italiane, che si sono accaparrate una parte no~
tevo}e del petro~io skiMano; ma chi voglia pe~
netrarp piÙ profondamente l'essenza deUe cose
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si renderà canto che gran parte di queste so~
cietà sono dirette da uomini del monopolIo
americana. E noi ritroviamo questi nomi più
,"alte: traviamo. il nome del direttore, del pre~
sldente della «Petrasud », il name di un inge~
,gnere, Leonardi,e di a1tri ehe indubbiamente
sono ricer,catori non in proprio, ma per conta
degJi stranieri. Dunque corsa al p'etrolio, dopo
i ritrovamentl della Valle Padana, e sotto lo
stimolo della certezz,a, testimaniata da questl
ritrovamenti. Una data che segna una vera
svolta nella stana delle scop'erte dI id.rocar~
buri III Italia e la data del 27 ottabre 1953 al~
lordle SI raggIUnse la grande falda petrollfera
di Ragusa, valutata la prima in Eurapa e la
berza nel manda. La scaperta iu fatta dalla
(, Gulf Oil» che ha sravato altn tre pOZZI l
quali forniscono 340 tonnellate dI grezzo al
giorno. Alla scaperta del giacimento sicl,}iano
di Ragusa ha fatta seguIto, nel gennaio scorso,
la scopeda di un giacimento ad Alanno in
Abruzzo presso Pescara, ad opera della «Pe~
trooud ». Il 'pozza Cig;no 1 è im gradQ di fornire
..'150tonnellate di grezzo al giornO' dI qualità
,pregiata, sup,eriare a quella siciliana. Le ri~
serve di grezzo nel solo giacimento di Ragusa,
secondo notlZIe pubblicate dal gio.rnale amel"l~
cano «The Petrolem TImes» del 4 febbralO
1953 ammonterebbe a circa 200 milioni di
tonnellate e cioè avrebbero un valore di cir(;~
duemila mmardi di lIre italiane, ca:kolanda
una tonnellata di petrolio a diedrnila Lire in
luogo df'lle dodici1'Y!-ila,prezzo medio che ci e
stato praticato nel 1954. Dal 4 febbraio in
avantl è intervenuto il felice esito deUe trivel~
laz,ioni di Comiso, sempre in Sicilia, in modo
che si ha ragione di ritenere che la struttura
mineralizzata sia più ampia di quella prevista,
tanto che se,condo notizie assai attendibili, di
esperti altamente qu1ificati, le rise,rve del gia~
<'Ìmento di Ragusa raggiungerebberO' i 2.500-
milioni di tannellate per un valore agglran~
tesi seulla enorme .cifra di 25.000 miliardI di
lire. Le riserve di Alanno sona più difficili a
calcolarsi perchè è stata perfarato, per ara, UD
sala pozzo.; tuttavia ancora le 'stesse fonti assai
campetenti assicuranO' che le dserve sono si~
curamente superiori ai 25 milioni di tonnellate,
per un valare di oirca 250 miliardi di lire.
Questa' è la realtà certa, non ipotetica, non
utopistica e credo che appaia evidente dapo

questa esposizione di dati sicuri came sia ne~
cessaria la piena utilizzazione del petrolio ita~
l'ano nell'interesse esclusivo deila naziane ita~
l tana, saprattutto considerando quanto debale
SIa la quantità di energia disponibile nel nosh o
l'aese alla data adierna.

Secondo un rapporta pubblicato nel 1952 dal~
l'E.C.E., i dati comparativi fra alcuni Paesi
dell'Eurapa accidentalf' ckca la disponibilItà
dI fonti energetiche sano i seguenti: la Fran~
ma per anno ha una d>isponilbilità di 254 qua~
drigllOni di calorie ed ogni citta.dino francese
nell'anno ha disponibili 5 milioni di calorie;
per la Svizzera i dati sona rispettivamente
36 e ~; per la Germania occidentale 297 e 6;
per l'Austria 32 e 5; per gli Stati Uniti 5.000
e 24; per l'Ital:iJa 99 ,e 2. L'Italia è quindi al
po~to più basso della serie.

Ma se si rapportano. i consumi pro capite di
ogm fonte energetica a carbon fassile ùa 7.400
calarie per chilogrammo, la situaziane nel 1950
Era questa: consider,apdo il consumo dell'Italia
uguale ad 1 l'Aus,tria aveva di1sponibihtà per
2,8; Belgi,o e Lussemburgo 4; Franoia 3,3;
Germal1la ovest 3,4; Gran Bretagna 7; Nor~
vegla 7; Olanda 3,1; Svezia 5,1; Svizzera 3,3.
Tutti al di sopra di noi.

Ora è indubbia che questa indice deile di~
sponibilità di fondi energetiche rappartate a
carbone è un indice altamente significativa
deHo sviluppo deU'industria e specie dell'in~
dustna dei beni strumentaJi, came è signHi~
cativa de.:ìlosviluppa :J:ei tra;sporti, della mE'e~
canizzazlone dell'agricoltura e così via. È un
indice di carattere primario e nan derivato e
ciò dipende dal fatta che ha grande impar~
tanza per una N aziane moderna la quantità di
energia disponibile, sia perchè i carburanti
servonO' per mantenere viva ed ampliare il
ritmo dei trasporti ter,restri, aerei, marittimi,
sia per<..hè n cambustibile alimenta i farni e
gli impianti termoelettrici, sia perchè la forza
iàrica captata dalle centrali è poi diffusa sottO'
3pecie di energia eJettrica a milioni di rivali
uno all'estreme località del Paese, sia perchè
infine la chimica moderna ha saputo trarre
dal cocke e sottoprodotti dell'industl1ia petro~
11£era una quantità enorme di preparati siil~
tetici. EccO' perchè l'indice energetico è indis~
solubilmmte legato al livello di vita ed esiste
una stretta relazione tra questo indice e i dati
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che esprimono tale livello, primo tra tutti il
reddito pro cnpite. Se si fa un altro cakolo
e cioè si trasformano tutte le fonti d'energ~a
derivate dal legno di carbone o dal carbone di
legno, antracite, carbone sulci:s, lignite, idro~
carburi liquidi e gassosi, energia idroelettnca
e termo~el'ettdca, disponibili annualmente da
parte del no.stro Paese e si trasformano in idro~
carburi, si arI1iva ad un totale di 12 mIlioni dI
tonnellate di petrolio. Il consumo, però, è p~ù
del doppio e, rapportato ad idro~carburi l.i~
quidi, è di ben 25 milioni di tonnellate.

In questa situazione di carenza di fonti
energetkhe, di estrema necessItà di ampliare la
di,sponibilità nazionale ed individuale di que~
sto primario elemento di sviluppo dè1la civiltà,
si inserisce il fatto nuovo del ritrovamento dI
grandi quantità di petroEo nel nostro sotto~
~uolo, tale da far prevedere a breve scadenza
l'auto--sufficienza, e, in seguito, un impetuoso
aumento del consumo. Si può legittimamente
affermare con uno scrittore specialIsta in ma~
teria che l'irruzione sulla scena nazionale di
quantità considerevoli della fonte energebca
più pregiata, dovrebbe produrre alcuni impor~
tanti effetti concorrenti a determinare un e18~
vamento di tono di tutta la vita nazionale, in
primo luogo di tutta la struttura meccamca
del nostro Paese, per incrementare la produ~
zione dei beni strumentali, per aumentare l'e
p083ibIli~à per i motori, in secondo luogo pCl'~
chè la nostra economia possa avere ulteriori
possibilità di combinare tra loro le disponibi
lità di energia e materie prime esistenti nel
nostro sottosuolo.

Nel nosiro sottosuo]o esistono salgemma,
zolfo, bauxite, piriti. Pensate all'enorme e,co~
l1omia, all'enorme maggiore produttività e
quindi all'abbassament.o dei costi di produzio~
l~e, nella eventualità chp si possa trasferire la
produz~one dell'alluminio laddO've si trova la
bauxite, invece di portare .la bauxite vieino alle
fonti idro-elettriche Idove l'energia costa meno.
Così potremmo fo:mire al nostro Paese una
quantità enorme di prodotti derivati dalla sin~
tesi chimica dei sottopIlodotti del petrolio, come
concimi per la nostra agricoltura, indumenti
per il nostro abbigl'iamento, materie plastiche,
lubrificanti., profumi.

Questo quadro che sto tracciando non è fan~
tasioso, ma rientra nelle possi'bilità tecnico~

economiche, già presenti ora nella nostra so~
cietà nazionale. È dunque necessario è, dunque,
possibile questa éspansione notevolissima, im~
prevedibile fino a quakhe anno fa, della no~
stra economia nazionale. Però ,debbono tenersi
presenti alcune condizioni, e la prima, la dc~
cisiva, che può indirirzzare in un senso o nel~
l'altro l'utilizzazione piena delle nostre risorse
energetiche, è la presenza del « Cartello inter~
nazionale del petrolio ».

Alla fine rlel secolo scorso le rise:rve dl pe~
h'olio mondiali erano controllate da gruppi
americani, inglesi ed .o,];:mdesi,tr:a i quali si era
scatenata una terribile conco'rrenza, passata
alla storia come la «guerra del petrolio ».
Dopo. la prima guerra mondi'ale, intorno e suc~
cessiv.1l11ente al 1920, si delineò un accordo dI
cartel,lo. tra i grand.i magnati. Queste compa~
gnie Bono, in ordine alfabetko: «Anglo Ira~
nian Oil Co.» (oggi «British Petroleum»),
«Gulf Oil Corporation », «Royal Ducht
ScheH », «Standard Oil Co. of New Jersey»,
« Standard Oil Co. of California », «Socony
Vacuum Oil Co. », « The Texas Oil Company».
V,l sono molte tappe successive nell'aocapar~
r amento concordato delle risorse petrolif.er,-'
mondiali e nella suddivisione in zone di influen~
za e sfruttamento. Per esempio nel 1928 si
procedè aH'accordo cosiddetto della linea ros~
sa e cioè un accordo che delimitava la zona
comprendente tutti o quas,i tutti i Paesi del
Medio Oriente. Successi'vamente si a,rrivò ad
un vero e proprio accordo di cartello che prese
il nome òalla località dove furono stipulati gli
accordi primitivi: Achnacarry. Secondo questo
accorrlo si dovevano svolgere le attività fra
le varie compagnie aderenti secondo questi due
cardini fondamentali: a) «la produzione de'Ve
conservare i vantaggi della sua situazione geo~
grafica, rimanendo stabHito che i valori dei
prodotti base di specifieazioni uniformi sono
gli stessi in qualsiasi punto di origine o di
imbarco e che questo attribuisee a ciascuna
area di produzione un vantaggio nelle forniture
al territorio che di essa è geografi,camente tri~
butario, vantaggio che de'Verestare alla produ~
zione di quell'area»; b) «qualsiasi eccedenza
di produzione in una determinata area geogra~
fica non dovrà turbare la struttura dei preZZI

I

in qua}siasi altra area ». Questo accordo ini~

l

zialmente fu stabilito fra tre delle grandi so~
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Ci dà, ma poi aderirono anche le altre quattro
() si [armò il cartello mondiale del petrolio, Il
cartello delle «sette sorelle ».

Ma strumento essenziale ,del cartello del pe~
trolio non sono soltanto questi due canoni ba~
siIari, bensì il prezzo int.~rnazionale. Crena sia
qumdi necessario esaminare si'a pure rapida~
mente come viene fissato tale prezzo. Nai lo
rileviamo da 'un r:apporto della « Federal Trade
Commission» americana e da una più recente
pubblic[è:-';lOne,del 15 marzo 1955, del S'26re~
tar~ato della Commissione economica per la
Europa. È una pubblkazione apparsa dopo
l11olh' critiche e tentativi di soffocamento ed è
intitolata: «Le prix des produits pétrob~rs
dans l'Europe occidentale ». Secondo questo
studio si dovrebbe aver0 avuto dopo la S('~
l'onda guerra mondiale ana diminuzione no~
~.'~~ole rld pr('zzo, sp0cie l1'211'em'sfero orien~
tale, sia perchè è aumentata la struttura di
raffinazione in Italia ed anche in molti Paesi
cl' Europa, sia per,chè l'approvvigionamento
dell'emhfero orientale non viene p,iù fatto
come in precedenza dall'emisfero occidentale,
cioè non più con petrolio americano o con~
trollato dagli Stati Uniti su territo,rio ame~
l"lCanO, come quello del Venezuela, ma vi-enc
ormai in prevalenza dal Medio Or:iente. Or~
bene questa diminuzione di prezzi 110nsi è ve~
rrficata e ciò proprio a causa dell'esistenza e
dell'attività del cartello. Ed ecco come vengono
stabiliti i prezzi internazionali. Le quotazioni
Jl1brnazionaIi sono fÌ3sate di volta in volta in
una pubblicaziÙ'ne che -esce a Cleveland nel~
rOhlO. Tali quotazioni sono controllate r~gida~
mente dal cartello e prendono cÙ'mebase i costi
massImi di produzione dei produttori indipen~
denti soprattutto del Texas. A questo propo~
SIto si deve dire che qui si ha la spiegazione
r!ell'esistenza di centinaia ed anzi dI migliaia.
dI p,roduttori indipendenti negli Stati Uniti di
America. La loro presenza non è soltanto toJ~
lerata, ma voluta dal cartello pe.rchè giustifi~
ca l'alto prezzo assunto come ba,se dal cartello
mternaziona18. Il prezzo fob, cioè in partenza,
dal porti mesRicani è uguale per tutto il mondo
ed è chiamato il prezzo gulf. Però esso viene
maggiorato di una quota che è precisamente la
(iliota trasporto dai porti del Texas fino alla
Gran Bretagna. E questo avviene per il petrolio
dell' Arabia Saudita, per esempIO, la quale ha

l~na produttività immensamente superiore a
quella statunitense: negli Stati Uniti m€dia~
mente un pozzo dà una tonnellata e 80 di pe~
trolio, mentre neH'Arabia Saudita ogni giorno
II pozzo dà mediamente 845 tonnellate. Ciò no~
llostante il prezzo, ripeto, è uguale. Ed in più
8i ha l'aggiunta del nolo fra i porti del Texas
l' la Gran Bretagna.

Si arriva così al prezzo cosiddetto «Gulf
plus»; ed è questo prezzo che dovrebbe pa~
gare anche il petrolio deUa Si,cilia o di Alan~
no, anche se venduto in Italia. Se cadesse
nelle mani del cartello il petrolio di Alanna,
di ottima qualità, cÙ'n UIlia produttività di
450 tonnellate al giorno e cioè con un cÙ'sto
di produzione immensamente inferiore a quello
del piccolo produttore del Texas, sarebbe ven~
duto in Italia al prezzo «Gulf plus»; pas~
sando, per esempio, da Alanna a Bari, sa~
l'ebbe pagato come se provenisse da un pic~
colo produttore del Texas e fosse trasportato
con nave cisterna in Gran Bretagna.

Credo che non sia questa una prospettiva
che noi possiamo facilmente accettare. Dal~
l'Imposizione di un prezzo così congegnato,
che neSSl1l10 può spacciare per prezzo con~
correnziale, derivano profitti astronomici per
il cartello. Naturalm~mte non si hanno mol~
II dati e molte statisti,che sui costi di pro--
duzione reale del petrolio, data la situazione
di cartello; però, dal documento del Segreta~
riato delle Nazioni Unite che io poc'anzi ho
citato, si rileva che il costo medio del petro~
lio alle isole Barbein fu stimato nel 1945 a
dieci cents il barile, che corrisponde a 158 li~
tri; il costo medio era di 76 cents negli Stati
LTniti, nel 1941. Dal' 1941 al 1945, negli. Stati
Uniti il costo era aumentato; e c'è una diffe~
renza enorme tra le due cifre.

Del resto, questo è confermato dal guada~
gno su ogni badIe di petrÙ'lio nel Medio orien~
te: nel 1952 ~ è sempre il documento che
pr.rla ~~ l'importo Lotale delle impm;te e delle

<~royalties» pagate all'Arabia Saudita dalla
~<Aramco », «Arabian Americana Oil Com~
pany» società composta dalla «Standard Oil
of California », dalla «Standard Oil of New
Jersey», daHa «Socony Vacuum Oil Co.» e
dalla « Texas Oil Co. », fu di 212 milioni di dot~
lari; e pokhè, in base ad un accordo preciso,
tali pagamenti dovevano rappresentare il 50
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per cento degli utili netti lucrati dal cartello,
ciò signifi.ca che g1i utili sono stati di 425 mi~
Honi di dollari per una produzione di 300 mi~
lioni di barili nel corso dell'anno consid'erato,
cioè nel 1952.

In altri termini, poiohè il barile di petro~
lio era venduto a 1 dollaro e 75, l'utile netto
si aggirava intorno a 1 dollaro e 40 per ogni
barile.

Ma io credo necessario, onorevoli colleghi,
esporre anche alcuni rapidi dati sulla po~
tenza generale del cartello. Già mi sembra
che questi dati del modo come il prezzo viene
fissato siano ricchi di significato; ma a'ggiun~
giamo che il cartello controlla tutto n mer~
cato capitalistico del petrolio, esclusi il Mes~
sica e l'Argentina, dove vige un regime di mo-
nopolio statale: il ,cartello controlla il 99 per
cento della produzione del grezzo nel Medio
oriente, il 96 per cento della produz,ione neI~
emisfero orientale e }'80 per cento della pro~
duzione nell'emisfero occidentale, esclusi gli
Stati Uniti, dove c'è una miriade di altri pr()~
duttori.

In sostanza nel mondo intero, esdusi gli
Stati Uniti, l'Unione Sovietica, le Democrazie
popolari, il cartello mondiale del petrolio con~'
trolla 1'88 per cento della produzione. Però, se
si tiene conto, come è doveroso, che Stati
Uniti, Unione Sovietica e democrazie popolari
producono soltanto per i rispettivi mercati e
che .il restante 12 per cento ctella produzione
mondiale è aSlSorbito da Paesi a monopolio sta-
tale, si può affermare con giusta ragione che
la totalità degli approvvigionamenti dei Paesi
importatori e delle forniture dei Paesi espor~
tatori è controllato dal cartello. Il cartello in-
ternazionale del petrolio, inoltre, assumendo
gli ste.s.si termini esposti per la produzione,
controlla il 77 per cento del mercato mondiale
nel settore della raffinazione, 1'85 per cento
nel settore del «craking» che dà, come è
noto, produzioni assai pregiate; per il tra~
sporto, controlla i due terzi del naviglio ci~
sterna e, in Italia, il c,artello controlla il 98
per cento degli approvvigionamenti di grezzo.
Il bilancio di questo gigantesco organismo è
quello di un grande Stato; il suo fatturato
annuo raggiunge e supera di otto vo1te quello
dell' intero bilancio !iella nostra Repubblica
Haliana.

Un altro aspetto della potenza del cartello
è la forza politica dimostrata in alcuni epi~
sodi che la testimoniano a sufficienza. Durante
la seconda guerra mondiale il cartello è riu~
scito ad imporre il prezzo « Gulf plus », per~
fino ai Governi belligeranti degli Stati Uniti,
della Gran Bretagna e della Francia e inutili
sono stati tutti i tentativi di questi Governi di
sottrarsi a questa potenza: essi hanno dovuto
pagare il prezzo di monopolio per il petrolio
del Medio Oriente che \"!erviva alle navi ame~
ricane operanti in quei mari tanto che, dal
rapporto che ho prima citato, risulta che vi
è stato un lucro supplementare di ben 38 mi~
lioni di dollari negli anni intercorsi tra il 1942
e il 1947. Successivamente pretesero anche
una maggiorazione di 1,87 dollari in occasione
dei cosiddetti aiuti E.R.P. Ed anche il Go-
verno inglese non riuscì a sottrarsi a questa
prepotenza; e così il Governo francese, che
dovette pagare il prezzo per la nafta usata
dalle nav,i da guerra che operavano nei mari
orientali ed anche per il petrolio che veniva
dal Medio Oriente, e precisamente dall'Iraq,
pur essendo partecipe, con il pacchetto azio-
nario di maggioranza, nella società che estrae~
va quel petrolio, e precisamente 1'« Iraq Petro~
lum Company».

Credo che sia estremamente difficile per Jl
Governo italiano porsi contro un avversario
siffatto e credo che sia impossibile, per Il
Governo italiano, vincere un avversario così
potente, che è rius'Cito a sconfiggere i Governi
degli Stati Uniti d'America, della Gran Bre~
tagna e della ,Francia, ohe del resto furono e
sono i governi del « Cartello », quelli dovp sie~
dono i suoi uomini; credo che per difendersi da
un così potente avversario non ci S'ia che un
mezzo, quello di non lasciarlo entrare in 'casa
nostra, quello di non far entrare il nemico.

Onorevoli colleghi e onorevoli Ministri,
nella primavera del 1954 alla riunione della
Commissione economica dell'O.N.U., fu pre-
sentato un rapporto sulle questioni dello svi-
luppo economico dell'Europa meridionale. In
quel rapporto ci si occupa anche del Mezzo-
giorno d'Italia. Quel rapporto, che io sinte-
tizzo, oottolinea l'impossibilità di realizzare il
progresso dell'agricoltura se contemporanea-
mente non si sviluppa l'industria e viceversa.
Afferma, quel rapporto, in sostanza, che il
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primo passo verso lo sviluppo economico, ono~
revole Vanoni, deve consistere nella riforma
agraria, nella eliminazione del latifonda e
della polverizzazione della proprJetà, nella
trasformazione Iiadicale dei contratti a'grari
specialmente in Spagna e nel Mezzogiorno
d'Italia ~ in quel Mezzog~orno d'Italia, ono~
revole Vanoni che tanta parte ha nel suo clan~
destino documento, Icosiddet,to Piano decennale.
In campo. industriale l'E.C.E. sottol,inea la
necessità di uno sfmttamento pienamente na~
zionale delle risorse minerarie e consiglia di
impiegare nelle industrie estrattive esclusiva~
mente capitali nazionali e di provvedere con~
temporaneamente a creare sul posto le indu~
strie di trasfornnazione delle materie prime
nazionali.

In queste linee, che non sona di parte no~
stra, onorevoli Ministri, è contenuto ciò che
si davrebbe fare, ciò che si deve fare, se vera~
mente si vuole risolvere la questione meridio~
naIe. Alla luce dell'esperienza storica, credo
che sia possibile e necessario apprezzare la
validità dei princìpi esposti dall'E.C.E. ed an~
che :apprezzare i nefasti della rapace politica
imperialistÌ'ca di cui il cartello internazionale
del petralio è strumento e fulcro.

Onorevoli colleghi, in Svezia, un Paese in~
dubbiamente civile, un Paese che tuttavia è
nel settore capitalistico, è stato recentemente
costituito un Comitato di inchiesta sul petro~
lio, nominato dal Parlamento, preoccup:ato
dalle mene es'cogitate nell'interno della Svezia
dal cartello internazianale del petrolio, per esa~
minare le operazioni del cartello IStesso. Or~
bene, questo Comitato parlamentare svedese
ha rassegnato i propri lavori raccomandando
l'istituzione del monopolio statale degli idro~
carburi e del petrolia.

In Argentina il monopolio statale è un dato
di fatto che esiste da tempo. Molto valida, ono~
revoli coUeghi, è l'esperienza della nazionaliz~
zazione del petrolio nel Messico. Io. nan l'esa~
minerò poichè il tempo non me lo co.nsente;
tuttavia mi limito a comunic:are i dati pro~
duttivi, anche perchè si legge spesso sui gior~
nali di catalstrofiche condizioni della produ~
zione petroTifera nel Messico, I dati sono i
seguenti: nel 1938, 5.600.000 tonneUate di
petrolio; nel 1940, 6.70.0.000 tonnellate; nel
1945, 6.100.000; nel 1950, 10.300.000; nel

1953, 11.300.000. Questo malgrado le perma~
nenti insidie del cartello. che non si rassegna
al f:atto di essere stato detronizzato.

So che questi dati talvolta vengono com~
parati con quelli del Venezuela dave vi è stato
un incremento notevo.lissimo nella produz,ione
del petrolio; però bisogna aggiungere, se si
vuoI fare una comparazione seria tra Messico
e Venezuela, che il petrolio e quindi l'economia
del Venezuel:a sona subordinati alla volontà
del cartello e bisogna anche aggiungere che
mentre il Venezuela non raffina quasi niente
del petrolia estratto nel suo territo.rio, il Mes~
sico lo raffina nella misura del cento per cento
rendendosi anche in questo indipenden~e dal~
l'estero.

A propOlSito di ciò che sto esponendo, dovrei
ora esaminare due feno.meni: quello estrema~
mente felice della Rom:ania che si è l,jberata
per sempre dalla oppressione e dallo sfrutta~
mento di ogni imperialismo nel settore. del
petrolio e in tutti gli altri settori produttivi,
sociali e politici e dovrei parlare della vicenda
sventurata del popolo iraniano. E per questo,
pur senza rievocare tutte le recenti vicende
del petrolio ed i tragici avvenimenti che con
esse ~ono coUegati, chiedo il permesso alla
Assemblea di leggere un documento denso di
dolare tragico e dd accuse irrefutabili, il quale
rappresenta anche un ammonimento solenne.

«Il Comitato centrale del Partito Tudeh,
ha lanciato in questi giorni un appello al~
l'opinione pubblica di tutto il mondo denun~
ciando il regime terroristico senza precedenti
instaurata nel nostro Paese dopo dI colpo di
Stato dellO agosto 1953, facendo conos.cere
i delitti che si stanno co.mpiendo nell'Iran con~
tro tutti i cittadini desiderosi di libertà, sma~
scherando il Governo iraniano asservito al~

l' imperialismo anglo~americano. Tutti cano~
scono ormai le Iìagioni che hanno spinto gli
imperialilSti americani ed inglesi a rovesciare
il Governo di Mossadeq. Gli imperia1isti anglo~
americani sono riusciti a mettere nuavam.ente
mano sulle ricchezze petrolifere dell'Iran per
spezzare la resistenza di tutto un papolo che
combatte prinCÌ'palmente per la sua indipen~
denza nazionale. Essi hanno messo al potere
il generale fascista Zahedi ex agente di Hitler
che proprio per tal motivo fu arrestato e
deportato durante la guerra dagli es.erciti al~
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leati. Non contento di calpestare ogni trac~
cia di democrazia e tutte le conquiste del po~
polo iraniano, il Governo continua a per;;e~
guitare da un anno a questa parte i patrioti
e i democratici iraniani. con una ferocia in
tutto degna della barbarie hitleriana. Molte
migliaia di patrioti, tra cui 2 mila membri
del Partito Tudeh, sono deceduti nelle pri~
gioni e nei campi di concentramento. Tra que~
sti i più famosi si trovano nell'isola deserta
() malsana di Khark nel golfo Persico. Tra i
prigionieri si trovano gli operai, i contadini,
gli intellettuali, gli insegnanti e artigiani di
diverse; !)otenze politiche; diecine di democra~
tiri iraniani sono già caduti uccisi nelle vie
dalle pallottole della polizia, fucilati, torturati
a morte o assassinati nelle prigioni. In seguito
allo spettacolare suicidio del direttore del car~
cere di Ratch alcune agenzie straniere sono
state informate ed hanno reso noto il massa~
ero dei prigionieri politici perpetr,ato nel car~
cere di quella città nel marzo del 1954. Delitti
analoghi vengono perpetrati ogni ,giorno nelle
prigioni e nei campi di concentramento :senza
che all'esterno se ne abbia la minima cono~
scenza. I prigionieri politici sono sottoposti a
torture inaudite. Le caserme dell'unità coraz~
zate a Teheran e il parco Mehran, presso Ghol~
tal\: nei dintorni della capitale hanno già ac~
qui stato una triste fama tra le popolazioni ira~
l1iane: nella caserma sono usati i metodi più
t.aròari di tortura, non solo per strappare
confessioni, ma per scoraggiare col terror~~
smo ogni tentativo di resistenza popolare alla
politica imperialistica. Tn questo stesso luogo
di tortura sono sottoposti ad un orribile trat~
tamcnto 600 ufficiali ed altri patrioti arrestati
nei primi di settembre e in questo ultimo pe~
l'lOdo. Il sistema si è perfezionato: si aprono
arterÌ-8, si bruciano parti del corpo, si tagliano
dita, si usa il casco americano, che è una
spe'CÌe di elmo con dei chiodi all'interno. Que~
di arresti in massa di oltre 600 ufficiali del~
1'l:i2crcito della GendarmeriD. c dell'a Polizia,
fanno seguito ad una serie di misure ,ispirate
dai consiglieri americani che mirano ad epu~
rare dall'amministrazione ,gli elementi cosid~
detti sleali. Siamo in pieno ma'cc3.lrtismo. Ogni
funzionario, ogni persona che si rifiuta di fir~
mare il formulario della Polizia, è licenziato,
arrestato, deportiato. 700 professori e inse~

gnanti e molti dei migliori lavoratori sono
stati così licenziati ».

E continua così nel descrivere la vita del
popolo iraniano sottoposto a questa feroce re~
pressione. E il documento aggiunge: «Simili
delitti non possono essere ignorati. Il Governo
americano e gli imperialisti americ:ani con~
tana di tenedi nascosti, ma la solidarietà in~
ternazionale può spezzare questa barriera crea~
tasi. Il popolo italiano può far sentire la sua
protesta per salvare gli iraniani la cui vita è
in pericolo ». Io non so se la nostra eventuale
protesta può salvare ancora la vit:a di quei sei~
cento patrioti, ma noi questa nostra protesta
e questo nostro sdegno lo facciamo sentire e
vogliamo anche trarre, onorevoli colleghi, da
questo documento, un monito per noi stessi e
per tutti gli italiani. È bene che noi ricor~
diamo ciò che :avviene ad opera dell'imper~a~
lismo. È bene che ricordiamo ciò che avviene
sotto la spinta del cartello internazionale del
petrolio.

Permettetemi ora, onorevoli colleghi, di esa~
minare qual' è la posizione dei Partiti italiani
in relazione a questi rgrandi problemi. I fasci~
sti, i mon:archici e l'onorevole Sturzo hanno in
proposito posizione analoga. Mi dispiace assa,i
catalogarli insieme, catalogare un vecchio an~
tifascista come l'onorevole Sturzo insieme con
i fascisti ed i monarchici, ma eg1i l'ha voluto
e non da oggi sOllt:anto; l'ha voluto fin dal~
l'epoca dell'operazione Sturzo in occasione
delle elezioni amministrative a Roma. I fasci~
sti sono i più zelanti serv~torelli del cartello
internazionale del petrolio e non desta in me
nessuna meraviglia questo fatto: è la loro fun~
zione, l'a loro vocazione (proteste walla de~
stra) riempirsi la bocca della parola « patria»
e poi tradirla, venderla e portarla alla rovina.
Per quanto riguarda J mon:archici, Ise il gior~
naIe «La Patria» fa testo per qualcuno e se
Giuseppe Bevione rappresenta qualcosa per
qualcuno, eeco un suo editoriale pubblicato da
,~L['., Patria» il 31 marzo 1955 con il titolo
« Il petrolio ». Non leggerò tutto l'articolo, mi
basta toglierne un paio di perle che sono ric~
che di significato: «A ciò bisogna aggiungere
che la larghezza di vedute che anima l'inizia~
Uva americana in tutti i c:ampi rende ripu~
gnante alle società petroliere degli Stati Uniti
che operano all'estero l'Jdea di depredare i
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Paesi possessari del petrolia ». E ancara:
« Nessuna si è spinta casì avanti came le im~
prese americane nel ricanas:cimenta dei diritti
dei Paesi dave sana cansessionarie ». Queste
veliamente sana delle grassalane facezie, ma
passi ama dire al signal' Beviane che queste
.facezle nai nOonle beviamo e che vada a rac~
cantarle altrove.

Ha citata l'anarevole Sturza ed ha detta
come mi rammarichi la sua pasiziane, perchè
è una posiziane davvera rattristante. Egli si
adapel~a can zela a canfandere le idee su una
materia ,già abbastanza complicata ed intI'>
cata, si abbassa, nel carsa di questa campagna
per il petralia italiano, alla più valgare prapa~
ganda antkamunista, invita esplicitamente gh
americani a impassessarsi del petralia italiana
dave essa può assicurare i maggiari utili can
i minari rischi e vuale canfinare l'Ente nazia~
naIe idro~arburi ~ cita da un sua articala ~
« nella ricerca e nella ,sfruttamenta di zane paco
richieste dai privati, prapria carrenda quel ri~
s'chia che i[ privata nOonpatrebbe affrantare ». '

Qui veramente, anarevali calleghi, siama di
frante al paradossa. Il Gaverna e la sua mag~
giaranza, ad esclusiane di :alcune ecceziani
estremamente apprezzabili, nOonsi peritana di
gettare alla sbaraglia l'E.N.I. Nai delJa sini~
stra ne difendiama le prerogative, le funziani
e la facciama perchè ci pare assurda buttar
via il bambino can l'acqua del bagna. Nai, l'ha
già detto, abbiama malte critiche da fare al~
l'E.N.1. Riteniama sia troppa pigra nelle ri~
cerche petrolifere, riteniama che sia trappa
servizievale nei canfranti della Demacrazia
cristiana tanta che è diventata un pascala
tranquillo per gerarchi democristiani. Abbia~
ma da criticare la politica dei prezzi e d'elle
erogaziani del metana, prezzi sempre favare~
voli al grossa monapolia ed erogaziane diffi~
coltasa per i piccali utenti e per gli Enti pub~
blici, camE' i Comuni; critichiama la callus'Ìane
dell'E.N.I. can i manapali italiani e stranieri,
la «Shell» e la «Standard », la <,Edison >",
la « Mantecatini », per esempia; dabbiama cri~
ti.care la dispersiane geagrafica e settoriale
delle sue attiVlità, dabbiama criticare la sper~
pera di i1ngenti samme che vengana eragate
alla stampa satta il' pretesta d,ella pubbli~
cità e vengona eragate alla stampa monar~
chica e fascista a comunque reazianaria; dob~

biama criticare la faziasità .anticomunista del
Presidente, anarevale Mattei, il suo nepatismo,
le discriminaziani assurde ed inconcepibili COll
la Costituziane repubblicana, che egli pratica
nell'interno delle aziende dipendenti a callegate
can l'E.N.I. Dobbiama criticare la sistematica
vialaziane delle leggi sul collac:amenta, la si~
stematica vialazione delle libertà demacratiche
nell'interna delle aziende a danna di tutti l la~
varatori. Tuttavia malgrada queste pasiziani
critlche che nai assumiama nei cDnfranti del~
l'E.N.I., noi riconosciamo che è necessaria rlOr~
gan:zzare questo ente di Stato, riorganizzarlo
III senso democratica e nazionale, per farla
diventare davvera l'efficiente strumenta di una
palitica italiana del petrolia. Per questo nai
non siama d'accarda can colora che vagliano
dlStruggerla a indebalirla. Si è denunciato re~
centemente in un Canvegna del petraliD a Ca~
tania che il Presidente Mattei avreòbe capita~
lata apertamente di frante al cartella interna.
zianale del petralia. Me ne dalga prafanda~
mente come italiana, ma nOonme ne meravi-
glia, data la pasiziane filo~manapalista ed anti~
demacratica che egli già in precedenza ha
assunta. Però spera ancara che egli possa 'smen~
tire questa natizia; se na vi sarà un italiano
in più che avrà tradita gli interessi del pro~
prio Paese.

In questa campagna di cui ha citata alcuni
esempi, vi sanD elementi di indubbia carru-
ziane, vi sana elementi di livare anticamunista,
vi sona elementi di canservaziane saciale e di
servile, abbietta soggeziane alla st.ramero. 1:
Jatifandisti siciliani proclamana apertamente
che desiderana la sattomiSlsiane all'imperiali~
sma americana, perchè in tal mada il satta~
suala sarà degli americani, ma il suolo rimarrà
a'gli agrari. Recentemente a Ragusa un gruppa
di giovani lavaratori è stata candannata dal
giudice per aver innalzata la bandiera tri~
calore sulla tarre del petralia.

Il Gaverno casa fa? Tace, si sattrae, nOon
l'ispande, nOonprende posiziane. Mi è venuto
sattamana recentemente un ballettino dell'In~
terpresls, che reca testualmente in data del t!
aprule 1955: «L'Interpress è in grado di ri~
ferire, in base ad attendibili indiscrezioni, le
linee generali del pramemoria che ha servito
di base aHa discussiane tenuta a Washington
dai Ministri italiani sul prablema petrolifera ».
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Ciò vorrebbe dire ehe alla Camera dei depu~
tati da parte del Governo si è fatta la com~
medIa del diniego, si è detto che mai a Wa~
shington si sarebbe discorso del petrolio, in~
vece i Mmistri, a dire di questo bollettino,
sono partiti con un promemoria per discutere
la questione. La questione sarebbe stata di~
scussa su queste due basi sostanziali: c08ti~
tuzione di società miste, con capitale italiano
ed americano a parità ~ .cioè i rapaci del

cartello internazionale del petrolio penetre~
l'ebbero largamente 'sul territorio nazionale ~

e clausola dei due prezzi, quello all'interno in~
feriore a quello imposto \Su scala mondiale dal
cartello.

Per fortuna non tutte le posizioni politiche
si allineano eon quella che ho dianzicitato.
Altre p.ersonalità, ben lontane da noi, assumono
posizioni diverse e dimostrano di aver senso
di responsabilità nazionale, anche se non con~
sentiamo con le loro conclusioni. Per esempio
l'economista Ernesto Rossi propone come mo-
dello per la risoluzione del problema la legi~
slazione della provincia canadese di Alberta e
l'onorevole La Malfa, repubblicano, scrive nella
rivista «Nord~Sud >>>> dello scorso febbraio,
che «la battaglia dei petroli è una battaglia
fondamentale della democrazia meridionale e
che non l'Arabia o l'Iran o l'Iraq, bensì il Texas
deve essere il punto di riferimento dell'econo~
mia meridionale ».

Dieevo che ambedue assumOillOuna posizione
responsabile nel senso che per lo meno fanno
il tentativo di dare una soluzione nazionale a
questa grande questione. Però dimenticano che
l'ipotesi della libera concorrenza è ormai as--
surda e fuori dalla realtà. Dopo l'accordo del
1928 il cartello domina su tutto il settore ca~
pitalistico e non esiste libera concorrenza. Di~
menticano il reale rapporto di forza esistente
fra lo Stato italiano ed il cartello internazio~
nale. Io invito a riflettere sulle cifre ehe ho
citato 'traendole dai due documenti, uno ame~
ricano e l'altro del segretariato delle Nazioni
Unite a Ginevra.

Estremamente seria è invece la posizione
assunta da un giornale cattolko che si pubblica
a Firenze «Il 'giorna~e del mattino ». La sua
edizione del 12 aprile 1955 reca un articolo su
questa questione ed io ne riassumo gli elementi

essenziali. Anzitutto l'articolista, molto infor~
mato indubbiamente, afferma che i recenti ri~
trovamenti in Sicilia ed in Abruzzo lasciano
intravedere la possibilità di sfruttamenti illi~
mitati, 1a presenza di risorse m~nerarieche su~
perano più e più volte le odierne esigenzel del
fabbisogno nazionale. Questa ricchezza può es~
sere la condizione materiale prima per impo~
stare una politica suscitatrice di nuove ener~
gie, di impulsi innovatori in ogni settore del~
la nostra economia. A questo punto sorge per
l'articolista il dilemma politico che si presenta
davanti a tutti noi: «resistere impavidamente
alla minaccia de~ cartello, egli dice, significa
mettere in forse i nostri rapporti con gli Stati
Uniti d'America. Ma d'altra parte non si può
subire il ricatto di intromissione del cartello
senza mettere a repentaglio a lungo andare
quegli stessi rapporti, perchè è evidente che
non si può sottrarre al popolo italiano una
così grande ricchezza, capace di cancellare la
sua antica miseria,senza iprovocare una ge~
nerale ed esasperata ribellione ». Ed aggiunge:
«Di eiò non si .curano i baroni del petrolio,
sordi ad ogni sentire che non sia quello deH'af~
fare o dell'interesse monopolistico. Non è pos-
sibile dunque alienare il petrolio italiano, non
è possibile consegnarlo allo straniero senza
gravi conseguenze. Ma che fare in questa si~
tuazione? Ci sono Ìill I,talia forze e partiti che
affondano la loro radice nella storia del Paese.
Esse sono le forze cattoliche e del socialismo.
C'è poi una forza fondamentale che non può
permettere l'alienazione del.petrolio in Italia.
Essa è la Chiesa. Il cuore del cattolicesimo, il
Vaticano, il Pontefice, non possono risiedere
in un paese o in una città cartellizzata nep~
pure in cambio del più sicuro e foderato anti~
comunismo ». E l'articolista afferma che il pe.-
ricolo può essere scongiurato anzitutto con la
dcerca di un sostegno politico e questo soste~
gno dovrebbe 'trovarsi nell'alleanza fra i cat~
tolici anticartellisti ed antimonopolisti ed il
Partito socialista italiano.

Qui evidentemente non siamo di fronte a
posizioni irresponsabili, alle solite inconclu~
denti e sguaiate calunnie anticomuniste, non
siamo di fronte a facezie pagate a tanti dollari
il rigo. Sono queste posizioni nazionali, discu~
tibili indubbiamente, ma posizioni di persone
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che amano il proprio Paese e si rifiutano di
adorare il vitello d'oro americano. Ben diversa
serietà vi è in questo articolo dagli articoli fi~
lomonopolistici e filoamericanl dell'onorevole
Sturzo, ben diversa serietà dai provvedimenti
del governo regionale siciliano, clericale e mo~
narchico, in favore della « Gulf Oil »; ed anche
diversa serietà nei confronti del vo"to espresso
dalla maggioranza democristiana aHa Camera
dei deputati, al termine della discussione della
mozione presentata dall'onorevole Foa, sociali~
sta. Noi speriamo che alle parole seguano i
fatti concreti e che intanto si possa D.vviare
una proficua discussione su un argomento di
tanta importanza, perchè oggi, onorevoli col~
leghi, noi della sinistra siamo rimasti soli o
pressochè soli a batterei contro i caparbi. e
non sempre disinteressati sostenitori del car~
tello.

Ma noi vogliamo dare da questa tribuna un
ulteriore contributo alla necessaria discussio~
ne sull'argomento, facendo giustizia di alcuni
altri miti che artatamente vengono' fatti cir~
colare nel Paese: i miti della supposta inca~
pacità italiana, della supposta inefficienza ita~
liana, della supposta inettitudine degli italiani
a sfruttare una così grande ricchezza racchiusa
nelle viscere della nostra terra. Si dice che in
Italia il pe'trolio è stato scoperto grazie al~
l'intervento delle compagnie americane, che
essel lo hanno scoperto perchè hanno dei tecnici
di grande perizia, perchè hanno attrezzature
p'erfezionatissime, e che così sono riusciti gli
americani a compiere ciò che a noi non era
riuscito nei decenni precedenti.

Si tratta di un pseudo argomento assai insi~
dioso, ma altrettanto infondato. Prima di tutto
non è vero che ì primi ritrovamenti siano le~
gati all'intervento delle compagnie americane;
.io ho già dimostrato, alla luce della storia re-
mota, recente e recentissima, che i primi ri~
trovamenti in Italia di petrolio e di metano
sono dovuti ad aziende italiane ed a tecnici, a
studiosi, a maestranze italiani. L' Azienda del~
lo Stato ha preceduto di un decennio, con le
sue scoperte, quelle avvenute in Sicilia e in
Abruzzo; e furono proprio, lo ripeto, le sco~
perte fatte nella Valle Padana che acuirono e
precipitarono l'interessamento delle ricerche
straniere in Italia.

In secondo luogo, i successi in Sicilia e in
Abruzzo sono indissolubilmente legati allo
sfruttamento delle esperienze e dei tenta'tivi
effettuati in precedenza, i quali fornirono n(}.
tizie ed indicazioni preziose di cui gli america~
ni si impadronirono subito dopo la liberazione.
Infiatti una delle prime richieste che furono
avanzate al Governo italiano dagli americani
fu quella di entrare in possesso della documen~
tazione delle ricerche petrolifere effettuate dal~
l'A.G.LP. in Italia e nelle colonie. In parti~
colare, la perforazione effettuata nell'anteguer~
l'a su indicazione del Fabiani nelle immediate
vicinanze e forse nel perimetro stesso della
struttura di Ragusa, interrotta, come ho già
de'tto, per un incidente tecnico, fornì tuttavia
una stratificazione precisa di varie epoche geo~
logiche ed ha servito egregiamente in seguito
ai successori per le ulteriori scoperte.

Del resto, lo stesso Fabiani scriveva, molto
tempo prima che si rintracciasse il petrolio:
t( È notevole la serie di fatti e di acquisizioni
costituita da tutte le revisioni della stratifica~
zione e i ritrovamenti eseguiti ex novo, in re~
lazione alle ricerche petrolifere. Da quel poco
che è stato pubblicato e che è venuto a sapersi
~ ed in realtà ho già detto che gli americani
sapevano tutto perchè hanno potuto consultare
gli archivi ~, è emerso l'interesse del proble-
ma petrolifero dell'isola così da richiamare su~
bi'to dopo la guerra l'attenzione di enti e di
società italiane e straniere ».

Non vi è dubbio dunque che le indagini ef~
fettuate in precedenza da tecnici, da studiosi,
da maestranze italiani, hanno servito ad orien~
tare, hanno favorito enormemente le ricerche
delle compagnie americane.

In terzo luogo, noi riconosciamo la perizia
degli esperti che hanno diretto le ricerche per
conto della «Gulf Oil» e della «Petrosud ».
Fra l'altro, mi si dice che si deve ascrivere
a merito precipuo del capo geologo della « Pe~
tro~Sud » e della « Gulf Oil », la fortunata ubi~
cazione della sonda ad Alanno, perchè c'erano
tecnici americani che avrebbero voluto ubicar~
la diversamente, e vi fu una lotta str,enua da
parte di questo geologo perchè fosse invece
ubicata in quel luogo. Ma questo geologo, ono~
revoli colleghi, è un italiano, il dottor Marco
Marchetti,che ha studiato in Italia e che pro~
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fessionalmente si è formato in Italia. E al
nome di Marchetti vanno associati i nomi di
altri studiosi italiani, come il Di Napoli, il
Bertrandi ed altri esperti. Crolla quindi anche
l'ipotesi che i ritrovamenti in Italia sianO' le--
gati alla superiarità dei tecnici stranieri.

Del resto ella stesso, onorevole Vanoni, se
non sono male informa'to, parlando alla Com~
missione ,dell'industria della Camera dei de~
putati affermò che, dal 1950 ad oggi, i geologhi
che lavorano per lo Stato sono saliti da 3 a 50,
sono aumentati quantitativamente ed hanno
acquisito anche una larghissima esperienza.
Inoltre, nel suo bilancio consuntivO' al 30 apri~
le 1954 l'E.N.L afferma che da tempo ha acce~
lerato e allargato la preparazione del perso~
naIe .tecnico.

In quarto luogo si deve cansiderare che l'Ita~
lia detiene il primato di profondità dei pozzi
europei e in tutto il mondo pochi pozzi di ri~
cerca e di sfruttamento raggiungono la pro~
fondità di quelli perforati nella Valle Padana.
C'è un'altra di,chiarazione dell'onorevale mini~
stro Vanoni, sempre alla Commissione dell'in~
dustria della Camera dei deputati secondo la
quale l'E.N.L dispone di una dei parchi più
alti di sonde per le ricerche e le perforazioni
che possegga un'unica impresa. Certamente
l'E.N.!. è l'impresa europea che possiede il
maggiar numero di sonde, e l'uso di queste
modernissime attrezzature è stato richiesto
anche da compagnie straniere. Per esempio,
il sandaggio di Vittoria, in Sicilia, per conto
dell'Anglo~Iranian è stato eseguito dall'A.G.LP.
L'Italia inoltre dispone di una industria at~
trezzata per la rice:r:ca, ,la perfarazione e l'estra~
zione. Mi basta ricordare alcuni nomi: le at.:.
trezzature per tubi e valvolame della Breda,
gli scalpelli dell' Ansaldo, gli impianti completi
per la perforazione in profondità fino ad oltre
3 mila metri della Massarenti, della Ballerini
e della Motomeccanica.

È crallato dunque anche il mitO' dell'ignoran~
za, della inefficienza e della supposta inferio~
rità tecnica italiana. Resta però, vischioso, ade~
sivo e penetrante il mito della nostra insuffi~
cienz'a ma.nziaria. Con questo mito si vuale
giustificare l'intervento del capitale monopoli~
stieo americano in Italia. Alla diffusione di
questo mito contribuisce brillantemente l'azio~

ne governativa, come da documentazione del~
l'onorevole Vanoni ed anche da recenti disposi~
zioni del Consiglio dei ministri.

È bene cominciare col determinare, sia pure
in maniera approssimativa, l'entità delle spese
di investimento per la ricerca e la coltivazione
di petrolio in Italia. Un dato di carattere ge~
nerale e indiretto può e.ssere ricavato dal vo~
lume delle spese di investimento per le ricer~
che petrolifere sopportate dall' A.LO.C., grande
impresa internazionale, la quale stanzia a que-
sta titolo annualmente 8 miliardi. Il settore
petrolifero statunitense nel 1953 ha speso, per
ciascun sondaggio, in media, 149.600 dollari
di spese generali, pari ad una somma vicina
ai 100 IT).ilioni di lire italiane. Per ogni son~
'daggio l'Ente nazionale idrocarburi, per gli
80 pozzi scavati in media all'anno, si calcola
che abbia investito 8 miliardi circa. La « Gulf»
per mettere in funzione i pozzi di Ragusa ha
speso 1.400 milioni. E considerando anche il
pozzo di Alanno, pare non si superi la cifra
dei 3 miliardi.

Questi dati, sia pure approssimativi, mi
paiono sufficienti a delineare che i problemi
del finanziamento di una politica nazionale del
petrolio coinvolgono cifre dell'ordine di qual~
che decina di miliardi e quindi sembrano giu~
ste le valutazioni che sono state fatte all'altro
ramo del Parlamento in occasione del recente
dibattito sulla mozione Foà, che' fanno ascen~
dere a 15 miliardi l'anno le spese per la ri~
cerca e coltivazione del petrolio siciliano e va~
riare dai 30 ai 50 miliardi quelli che potranno
essere raggiunti con i futuri sviluppi de-I set~
tore.

Dunque, per risolvere il' prablema petroli~
fero integralmente in fUillzione della economia
nazionale, si pone una questione di capitali
relativamente limitata: Credo di questo parere,
in altra occasione, sia stato l'onorevole Vanoni.
Ma poichè non basta fare, io credo, determi~
nati apprezzamenti, anche molta obiettivi, pen~
so sia doveroso per me, anche come conclu~
sione, di indicare le eventuali fonti di finan~
ziamento per rintracciare quei 15, 30 o 50
miliardi che sarebbero approssimativamente
I;lecessari per attuare questa politica nazionale
del petrolio.
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Naturalmente vi possono essere mezzi finan~
ziari ordinari e straor.dinari. Una prima fonte
di capitali la si può rintracciare nelle atti~
vità, negli utili dell'E.N.I. È ormai notorio che
il costo del m~tano è di circa una lira a bocca
di pozzo ed arriva a 5 lire all'u'cenza, calco~
landa largamente il costo di metanodotto e le
spese generali. Ora, il metano potrebbe essere
venduto a 7 lire il metro cubo, con utile no~
tevolissimo di circa il 40 per cento. Il prezzo
di vendita invece si aggira invece sulle 13~14
lire il metro cubo.

La S.N.A.M. avrebbe guadagnato nel 1953
ben 16 miliardi soltanto a questo titolo. L'In-
trrpress afferma che «rE.N.I. relizza profitti
per almeno 23 miE ardi d:i lire dal solo gua~
dagno di lire 7 su ogni metro cubo di gas
metano venduto» ed aggiunge che tale dispo~
nibilità di capitale dovrebbe essere sufficiente
per assicurare lo sfruttamento esclusivamente
nazionale del petroHo.

Ma un'altra fonte di capitale la si può rin~
traeciare nell'àmbito stesso dell' E.N.I., qua~
lara si ponga fine a quella dispersione geogra~
fica e settoriale di attività a cui ho già fatto
cenno. L'E.N.I. infatti è impegnata in Africa
con la Mineraria Somala e con la Petrolibia;
è impegnata nel settore deUe strade con la
società S.I.S.I., nel settore immobiliare con la
Società immobiliare Desiderio ed in altri set~
tori speculativi come La Metano Città che poi
funziona come Dio vuole. Inoltre sostiene an~
che attività speculative private e disperde una
quantità notevole dei propri utili in quella
pubbliCÌ'tà fatta in una quantità enorme di
giornali che ~ guarda caso ~ sono sempre
giornali reazionari e conservatori.

Un'altra fonte che servirebbe a rintracciare
cospicui capitali sarebbe d'impedire la fuga
dei capitali all'estero facendo in modo che la
Montecatini, la F.I.A.T., la Edison, la Pire11i e
la Snila~VÌ'scosa, non eS'portino all'estero gran
parte del denato lucrato in Italia. Inoltre vi
è l'accesso ai mutui ed ai prestiti obbligazlO~
nali e così via ed infine c'è lo stesso petrolio
estratto che rappresenterebbe una fonte note~
vale di autofinanziamento.

Quindi esistono in Italia le possibilità di
finanziamento .di una politica autonoma nazio~
pale del petrolio. Abbiamo dunque in Italia

le condizioni obiettive complete perchè questa
politica possa essere realizz~ta, perchè si attui
una politica nazionale di sfruttamento delle
risorse italiane' di petrolio, chiudendo le porte
alle rapaci velleità delle oligarchie finanziarie
del cartello internazionale del petrolio. Perchè,
onorevoli colleghi oggi in Italia l'alternativa
che si pone è questa e solo questa: o lo sfrut~
tamerrto della nostra ricchezza petrolifera da
parte del grande monopolio straniero solo o as~
sociato col capitale indigeno, oppure 10 sfrut~
tamento da parte delle aziende dello Stato
riorganizzate e poste al servizio della Nazione.
L'alternativa dello sfruttamento da parte del
caI'tello internazionale è legata non solo alle
prospettive dell'alienazione dell'unica grande
ricchezza del nostro sottosuolo, ma anche ine~
vitabilmente ad un sempre più stretto inter-
vento di tipo colonialistico nella vita pubblica
italiana. Questa scelta è imposta rigidamente
a noi dalle circostanze obiettilVe. Onorevoli col-
leghi, a tutti noi occorre grande senso di re-
sponsabilità nazionale. Il Governo anzitutto
deve uscire dal proprio mutismo e .dalla pro~
pria passività ed in secondo luogo Governo e
tutti noi dobbiamo far fronte alle nosire re-
sponsabilità che sono responsabilità storiche,
responsabilità che coinvolgono l'intero avve-
nire del nostro Paese. Ed io mi auguro, ono~
revoli colleghi che nel Paese si faccia sempre
più viva la consapevolezza della enorme posta
che è in ,gioco. Mi auguro che si faccia sem~
pre più robusto, più vasto, più unitario, più
imperioso ed irresistibile il movimento popo~
lare che chiede, che reclama una soluzione na~
zionale a questo grande problema nazionale.
(Vivissimi applausi dalla sinistra. MoDte co~
gratulazwni).

PRESIDENTE. 1~ iscritto ,1 parlare Il se~
natore Marina. N E' ha facoltà.

MARIN A. Onorevole Presidente, onorevoli
colle,ghi, onorevoli ministri. In Inghilterra, in
questo momento si dovrebbe di,scutere, come
1'11Italia, il bilancio finanziario del Paese.
Questa discussione solitamente suscita laggiù,
almeno per il passato, un intere'sse enorme da
parte della stampa perchè gJir inglesi consi~
derano il dibattito sui bilanci la più ampia
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dene di8cussioni che possanO' intervenire tra
il Governa, il Parlamento e il Paese. Tutta
l'apinione pubblka inglese vive, si può dire,
giarni di ansia per apprendere cO'meil GO'verno
presenterà il sua bilancio e quale politica e.ca~
r.omico~finanziaria e fiscale intenderà adottare
per l'eserdzio di cui i bilanci SOìlO eS~)l'es~
sione.

In ItaEa, Ììlvece, vi è 'Un assentei,smo quasi
assaluta in questa materia, forse perchè essa
11an si presta a ragioni scandalistiche o ara.
gioni di groslsa palemica. m indubbiO' che que-
sta discussio,ne, ehe dovrebbe essere vitale pe'r
l'ecO'n0mia italiana, trova assente sia la grande
stampa, SIa, ahimè, gli stessi membri del Par-
lamento.

Ciò detto, vonei sgombrare subito da que~
sta Aula le puntate palemkhe che il senatare
MO'l1tagnani ha voluta esprimere nel suo am~
pio e documentato discarso sugli idrocarburi E'
che in gran parte io ,condivida perchè su una
determinata linea, cO'ntrariamente a quello che
egli pensa e mal documenta, nai nan siamo

2ffattO' i servitari sciocchi del capitale stra~
niera e del capitale americano in ispecie. m,
da parte del senatO're MO'ntagnani, una delle
usuali affermazianil, dOlvu~e alla mentalità
aberrante della sua parte palitka nei nostri
canfranti.

MONTAGNANI. Legga i giornali siciliani.

MARINA. Lasciamo stare i giarnali della
RegiO'ne che nan pO'ssono certa determinare
Q influenzare la nastra linea palitica generale
ma sO'lo riflettere prO'pasiti e situaziO'ni lacali,
p can questa si tenta se mai di fare un po' di
pO'litica a carattere regionale che, se del casa,
potrà essere in parte disattesa da p~rte nostra.

La verità è che quando sii fanno delle afl'er~
mazioni di queHa gravità in quest' Aula es'se
davrebbero (?gse.re improntaie a serietà d; ar~
gomentaziane, esse dO'vrebbera essere p.rofon~
damente documentate. Fatto è che ella, onare~
vole Montagnani, si disdice affermandO' che
il fa8cismo nan eseguì dene ricerche, ricerche
che ella stessa ha subitO' dopo ammesso. Le
prime ricerche, le più profonde, furonO' fatte
allora, in periodo fascista e sola per caus~ e

ciTlco:sbnzp tecniche in qUElltempo nO'n si potè
:1rrivare nd estrarre il petrolio di Ragusa.

MONTAGNANI. Eravate dei dilettanti.

MARINA. No, perchè se vi era un elemento
predpuo e producente per l'autarchia queste
era propri0 il ritrovamen.ta del petroli 0'; vuole
che il Governo dell'epO'ca non avrebbe a[Jpro~
fandiLo, :'!c avesse potuta, quelle rIcerche che
r.ealmente sO'na vitali per una N aZl'ane che
vuo}.e attuare queJl'autarchia ehe lei definisce
erronea? Ringraziamala, piuttostO', quell'au-
tar,chia ('he ha consentita al Paese di cono~
seere quella che poteva. esse're l'indipendenza
econO'mica ed industriale del Paese. Questa au~
tarchia viene la,rgamente pratkata oggi in
tutti gli Stati e specie in quell1 che stannO' a
cuare all'onorevole Mantagnani...

MONTAGNANI. A me, prima di tutto, sta
a cuore l'Italia.

MARINA. Proprio? Camunque sia, gli Stati
socialisti faul10 dell'autentica autarchia_ e si
dIfendono can essa. Io so qupstO' perchè vado
in questi Paesi e O'sservo con i miei occhi e
capisca qupllo che può capire uno che, come
me, è da oltre trent'annil nell'àmbito dellarvora
industriale italiano. Tutti ,coloro che vaglianO'
ve,ramente difendere il lavora del proprio
Paese sono castretti a fare oggi, in parte, del-
l'autarchia. Se vogliano di fendere il lavo,ro
debbonO' per fO'rza di case arÒvare a quei dra-
stici provved,imenti cui arrivammO' nai in Ita~
lia e ohe furana 11agione di farza maggiare in
un periodO' che, se fu criticata nei suai aspetti
esteriari, è ,indubbio che esso risolse in gran
parte, se nan completamente, il problema della
piaga più prafanda del settore del lavora ita~
liana, la disoccupaziane. Ella sa, anarervale Va-
nani, che durante quel 'periado arrivammo ad
alvere saltanto 7'00 mila unità nan accupate.
(lnterruziowi del Ministro del bilancio Vanoni
e del Ministro del tesoro).

Attualmente, anore'Vole Vanani, tutti i la~
voratori sannO' che se vaglionO' di'slacal'si da
una Provincia ad un'altra per cereare lavo'ra,
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18 legg~ sull'urbanesimo non consente al citta~
dino di trasmigrare da Napoli a Milano per
ottenere un'occupaziane stabile, se noOnha uno
stabile domieilio in Milano stessa. È, per questo
che vediamo nelle g,randi città quell'abbarbi~
camenta di ba,ra,cche i cui abitanti sono in un
certo qu~l modo dei pionieri alla ricerca della~
varo chE' manca nelle loro zone. L'onorevole
Mantagnani, che è di Milano, sa perfettamente
che tutte quelle baracche sono oc,cupate da me~
ridionali che si aggrapfPano a Milano nella spe~
ranza di trovare un lavoro che passa redimere
il loro bisognO' ed il bisogno della loro famiglia.
Questa l'attuale libertà democratka del lavoro
nel nostro Paese; si dovrebbe invece consentire
la libera trasmi,grazione dei lavoratori ital~ani
da una Regione aJ]'altra. Questa è la vern, ,con~
sistente ragione per cui noi, quando difendiamo
un determinato periodo, difendiamo tutte le
cose buone che sono state fatte in quel periodo

f' che sono oggi ragione di profondo esame da
parte di stranieri. Infatti col fascismo non si è
fatto solo del « fascismo» ,contro gli avversari
ma si è soddisfatta una idea nuova che poneva
la 'Sua ragione d'essere nel potenziamento della
nostra Nazione. Ma diamo p~r chiusa la pole~
mica ed entriamo nel merito della discussione.

Dicevo prima che in Inghilterra, contraria~
mente a quanto avviene in Italia, si sa,rebbe
fatta una grande discussione sul « bilancio dei
bilanci» su tutta la stampa se 10 sciopero dei
giornali noOnlo avesse impedito, perchè in ef~
fetti è con questo bilancio che stiamo discu~
tendo che si deve tracdare la linea maestra
dell'economia italiana, una economia che nei
confronti dei similari Paesi europ'ei è real.
mente ancora depressa. Io faccio H confronto
con i due Paesi che sono pressappoco di equi~
valente 'popolazione alla nostra, ~a Francia e
J'Inghilterra. Nei conf,ronti dell'Inghilterra ab~
biamo un reddito inferiore di due terzi, mentre
rispettO' alla Francia siamo alla metà. N ono-
stante questo il nostro carico fiscale raggiunge
circa il 30 per cento del reddito nazionale,
mentre in Francia è del 29 e in Inghilterra del
28per cento.

Ma quali diffrenze abbiamo, oUre a quella
del reddito nel suo complesso di gran lunga in-
feriore? Abbiamo, d0'\7rebbe esser noto, una
situazione nazi'Ùnale molto diversa. Noi sap~
piamo, ad esempi'Ù, che l'Italia settentrionale

ha un benessere media perlomeno doppio di
quello dell'Italia meridionale e superiore del

,
50 per cento. a quello del centro. Se distribuU1~
ma il carico fiscale in misura equivalente su
tutto il territorio, ci accorgiamo che realmen-
te nell'Italia settentrionale si è raggiunto e
forse superato il ,punto di rottura. Dico
questo perchè ho visto che aIliChe i rela~
tori, come me, si sono preoccupati del fatto
che non si deve continuare ad aumentare le
spese perchè, in base all'artico~o 81, oc,corre
trovare i ,cespiti per far fronte alle nuove
spese, cO'n nuove tasse o aUJmenti di quelle in
corso. Effettivamente l'artkolo 81 ha un fon~
damento dì saggezza. Peraltro l'applic8zione
d.i questo articolo nelle condizioni in ,cui siamo
genera un continuo aumentare o nascere di
nuovi tributi, ,che realmente preoccupa. Ora,
a mio palrere, si deve mettere un punto fermo
neHe spese per poter far sì che l'economia ita-
liana possa avere quel largo respiro che le
consenta di trovare nei mezzi interni l'autofi~
nanziamento di tutte queUe industrie che ab--
bisognano di capitale. Attualmente la pompa
aspirante dello Stato toglie il necessario ca~
pitale aHe volontà di iniziativa delle manife~
stazioni Lavorative private. Dico il necessario,
nel limite ampio della parola, pe~chè il capi~
tale esiste, ma i tassi sono eccessivi e si riper~
cuotono di conseguenza sul costo dei prodotti e
dal costo dei prodotti deriva il maggior costo
della mano d'opera cui siamo soggetti conti~
nuamente attraverso questa gara rkorrente
fra i prezzi ed i costi. Di fronte a questa si~
tuazione io auspico che realmente i Ministri
che sono addetti ai dicasteri finanziari abbiano
ad esaminare con profondità e con serenità
questo grosso problema, mettendo un punto
fermo alle spese, tanto p~ù che il bHancio, così
come oggi si presenta, ha neUe sue entrate una
contropartita di SfPese che è in ~ran parte do~
vuta al personale esuberante della pubblica
Amministrazione, a quelle spese cioè, non pro-
duttive, ,che sono una delle ragioni per cui il
bilancio dello Stato è appesantito. Ricordo a
tal proposito il discorso che fece sul bilancio
delle Forze armate iJ.senatore Messe nella pas~
sata tornata, in cui rilevò che solo fra gli im-
piegati civili vi erano al Dkastero o~tre 50 mila
unità superiori al bisogno. Quando noi ci
troviamo di frante a cifre di questo genere e
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sappiamo che in altre amministrazioni sta~
tali, parastatali, provinciali e comunali il fe~
nomeno si ripete, dobbiamo porci l'interroga~
tivo: è saggIa amministrazione quella che noi
facdamo adoperando due impiegati laddove ne
f>sufficiente uno solo? Certo, che quando si è
lU fronte a problemi di questa entità. sorge la
grossa questione sociale: che cOrSa si fa di
queste decine e forse centinaia di migliaia di
lavoratori in sO'prannumero? È questa una
grossa responsabiHtà che pesa 'Sulle spalle di
coloro che governano, che non soltanto ~o ho
trattato in altra O'ccasione.

La verità è che, se si vuole veramente in~
crementare l'economia italiana, come è neces~
sario che si faccia, se si vuole cioè ingrandire la
torta del reddito in modo che dascun lavorato're
abbia una fetta più grossa, è indispensabile,
oltre a ridurre le spese pubbliche allo stretto
necessario, e,saminare prO'fondamente la strut~
tu.ra di tutta l'economia italiana per vedere
in quale 'settore si poosa e si debba operare
non in modo vago, ma in mO'do da togliere le
C:luse deprimenti del malessere permanente
procurato dagli O'ltre due milioni di disoccu~
j)ati e dagJi oltre due milioni di sottoccupati.
Vi faccio grazia, dei dati statistici che sono
annotati con cura in questo ponderoso volume
che è stato oggetto di uno studio attento anche
da parte dei relatori. Quali sono i settori su
cui noi oggi possiamo ritenere di poter incre-
mentare la relativa produziO'ne per far sì che
essa si traduca jn un vero benessere per c~
)01'0 che la'voran0'? Nell'agricoltura come v0'i
sapete sta operando H discusso piano della ri~
forma agraria, non rla tutti ed anche da noi
non ·accettato per la parte che riguarda lo
E.corporo, mentre è accettato laddove i~ lati~
fondo inerte per man('anza di mezzi o per tra~
scuratezza del proprietario non ha voluto o
voluto rendere produttiva tutta la terra. Per
quanto riguarda le forest,e, viceversa ~ io
passo in elenco quelle che sono le possibil1tà
bvoratìv0 d0i vari settori economici dello
Stato italiano ~~~ si sta facendo il rimboschi~
mento, ed è qu('sia una grande ric<,hezza che
ancora può e deve, a mio avviso, essere sfrut~
tata. ma. tale rimboschimento non si effettua
con sufficiente intensità quale il problema ri~
chiede. La foresta incomincia a rendere dopo
il primo ventennio di messa a dimora delle

piante. È bent' quindi ('he si aggrediscano su~
bito tutte le zone bonifÌ'Catbili, p'erchè solo la
pianta in certi comprensori del territorio ita~
liano può rendere redditizia la zona che è ora
deserta e brulla.

La pesca si sta attrezzando a maggiori svi~
luppi, ed un miglioramento redditizio è in atto
con le moderne attrezzature adottate. È pa!l.e,se
però che il nostro Paese ,in questo modesto
ramo di attività non potrà spe'rare in un gran~
de incremento delle sue pur vaste possibilità.
Le maggiOil'i speranze sanD in atto nelle indu~
strie estratti ve, in quel grande fenomeno testè
enunciato dal senatore Montagnani: l'estra~
zicne del metano e del petrolio, che realmente
porteranno un benessere a tutta la pO'polazione
per l'alto valore materiale e oserei dire morale
del prodotto; benessere però ~ ed è qui che io
condivido il pensierO' del senatore Montagnani

~ che è in questo momentO' in gran parte ri~
dotto dall'alto prezzo cui viene ceduto il me~
tana ai cO'nsumatO'ri.

Tale alto prezzo è un giaco effettivo nelle
mani dei monopolisti dei petroM, che hanno ele~
'lato artificialmente il costa della nafta per
poter elevare quellO' del metano cui il pTezzo
di cessiol1f~si riferisce. Infatti nel giro di meno
di un anno il costo del m~tano, senza nessun
motiva ecO'namica apparente, è aumentato del
50 per cento : è passatO' da circa dieci lire il
metro cubo a circa 14 lire il metro cubo. Ora,
quando le energie di trasformazione subiscono
senza alcun motivo questi drastici aumenti,
c'è ragione politica di pensare che sottostante
vi siana quegli interessi monopolistici di cui
anche noi siamo nemici, perchè certe condi~
ziani di prnvHegio economico si ripercuotona
dannosamente sul popalo italiano, e si riflettono
sui costi dei prodO'tti ~ di cui parecchi giocana
sulla borga della spesa deHa nostra massaia,
che noi desideriamo riempire di beni a basso
costo e non svuotare a favO're dei monopoli
stessi.

Le industrie manifatturiere, viceversa, salvo
il settore tessi'le, che ha subìto un tracollo for~
midabile per il fatto che la ma.ggior parte dei
clienti stranieri ha rinsaldato, le pr0'prie bar~
riere, si può dire in avanzata stato di progres~
so; prO'gre8so lento, però, e non in quella mi~
sura che viene annunciata, perchè dai dati sta~
ti.stici si può far luogo a discussioni contrQ~
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verse, e coloro che fanno della statistica una
ragione di studio lo sanno.

Le industrie delle costruzioni, viceversa,
sono in progreSRO. Le industrie elettriche, del
gas e dell'acqua sono pure in progresso. Ed
in questa materia sarebbe bene che si desl:!eun
avvio molto più accelerato ai lavori necessari
per lo sfruttamento delle energie e pe,r portare
le acque laddove le acque oc.corrono, divenendo
così fonte di ricc.hezza e di benessere.

Nei tra,o;porti e nelle ,comunicazioni, siamo
pure iÌn... marcia. Io s.arei però dell'a:vviso che
si a,ccelerasse anche questo progresso; e l'ac~
celeramento è legato anche a quel'l'altro g,rande
fatto 'costituito dalla costruzione delle strade
di grande transito. No,i dabbiamo avere la
~guardo avanti, noi dobbiamo cioè vedere quale
sarà il nostro Paese fra venti -o trenta anni.
Non passiamo lasoiare le strade nelle attuali
condizioni di pericolosità per i mezzi motoriz.
zati che vi transitana sempre più numerosi.

Attualmente per le grandi strade si è veri~
ficato un arresto in quelle che erano le buone
intenzioni costruUive del piano Romita, perchè
si va cer,cando il capitale necessario per at~
tuarlo. Sono d'avviso, per conto mio, che al~
meno le autostrade possono ess'C'I'e finanziate
anche con capitale privato: gli enti pubblici
dovrebbero limitarsi a godere, quando sarà,
dei frutti dell'esercizio delle autostrade ca~
struenrle e non preoccuparsi di cercare capitali
che non hanno e che difficilmente possono
avere. Certo si è che prorprio la ri,cerca di ca~
pitali ritarda la costruzione delle strade, men~
tre di co.ntro se si Basse accolta la proposta
avanzata dal Consorzio F.I.A.T.~.pirelli~A.G.I.P.
che offriva di costruire a proprie spese la
grande auto.strada Milano~Napo.li, di cui erano
pronti i piani di esecuzione, avremmo già in
avanzata stadio. di 'costruzione questa impor~
tantIssima anzi vitale via di comuni,cazione.
Invece si è messo un punto fermo: e per me
è stato un grosso errOll'e fondamentale.

VANONI, Minisiro del bilancio. Il punto
fermo lo ha messo H Parlamento.

MARINA. D'accorda, ma anche il Parla~
mento può commettere degli erro'ri e questi
errori si possono, anzi si debbono correggere.

FERRETTI. (Rivoll'O v,erso i brr,nchi del Go~
verno). Avete la maggioranza!

VANONI, M1:nistro del bilanc'io. Basta un
granelli no per ferma,re la macchina.

MARINA. D'accordo, onorevole Vanoni, ma
ella che è un tenace ed autorevole ~appresen~
tante del suo partita 'Cche, come so, è uno di
calaro che quando vogliono ottengono perchè
i4anno "V'Ol'erefortemente, nel caso attuale ha
avuto un momento di debolezza perchè lei sa
che il Parlamento è manovrato da coJoro che lo
sanllO manovrare, ossia da coJO'l'Oche vogliano,
come mi auguro, il benessere del Paese attra~
verso. la loro aziane tenace e di,co questo, an~
corchè mi l',ivolgo ai rappresentanti di un par~
tito diverso dal mio, poichè io g~.1ardaanzitutto
agli interessi del Paese e di coloro che in quest')
Paese vivono.

Ho voluto citare esp'ressamente questo esem~
pio perchè questi lavo.ri delle grandi autostradl'
potrebbero assarbire una quantità notevole di
mano d'o'pera, di quella disgraziatissima mano
d'opera senza qualificazione, come i braccianti
ed i terrazzieri, i quali vengono assorbiti con
facilità sola nei lavori di bonifica, di irriga~
zione, di rimbos,chimento e di viabilità.

E così la ruota economica gira: se il disoc~
cupato, che vive o.ra tutto .il giorno con le mani
in tasca, incomilncia a guadagnare, questo. indi~
viduo diviene anch'egli il consumatore di mag
gior copia di prodotti agrkoli '8 industriali r
porta 'con questo fatta lavoro a:d altri lavora-
tori ed il benessere generale aumenta. SimiJ~
mente il disoc,cupato. è come l'acqua che lascIata
stagnare non salo non serve a niente ma è
portatrice di moralità, mentre se viene fatta
scorrere anche solo un po.', produce vita e di~
viene causa di benessere. ill quindi un errore
sociale e fondamentale per il Paes'8 lasciare,
comunque sia, delle braccia ferme ed inerti.

Eb.hi già oc,casione di intervenire più volte
su questo pro.blema che è il più angoscioso per
Il po.polo italiano. iLa fame rende l'uomo bestia
e gi,ustifica qualsiasi esasperazione, e la nostra
società assotutament<, deve cancellarIa. È no~
stro dovere, se siamo dei veri amministratori
della N azione, di fare quanto possibile per
cacciare lo spettro, i morsi della fame dalla
nostra Patria. E voglio ora accostarbi al « fan-
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tO'maticO' pilana Vanoni », carne la ha definita
il senatare Mantagn:ani. Senza essere cattivi
come lui, si 'può asservare che se il piana
Vanani patrà rea'lizzare i p,regi e le virtù can
i quali il sua autare la ha presoentatO' special~
mente all'esterO' (perchè nai esattamente nOon
la cO'nasdama), ci porterà carne risultata p~'a~
tica un zffiussa natevale di cap,itale straniero;
e avrà già un grande, un grandissima merita.
La CreaZlOll'e, pO'i, di 400 mIla nuO'vi posti di
lavarO' è un grassa punta interragativa sul
quare mi permetta di esprimere i miei dubbi,
perchè canascO' le difficaltà che d sana a creare
lavO'ra ex novo. Nan si può pradurre per p'ra~
durre: che casa si prO'duce? Salva che nel set~
tare delle case, di cui si ha estrema necessità,
da anni e ne a'vrema ancara ,per decenni, nan
vedo come negli altri ,campi ci sia la passibi~
Età di pradurre in così larga mO'da da pater
tutti gli anni accupare 400 milla unità lava~
rative, che sona superiari in numera a quelle
delle leve del l:avora ricarrenti con l'aumenta
della pO'palazi O'ne.

Esclusa questa punta interragativO', iO' sarò
lietissima di esaminare a fandO' e di discutere
questa piana, che se realmente patrà partare
quei benefid che il suo' autare si ripramette,
nai saremO' lietissimi di sottascrivere.

Di canversa, can l'aumentare del reddItO' m~
dustriale ed agricala, è indubbio. che anche il
cammercio si svilupperà peJ'Chè iJ cammercia
è vita: eccO'perchè iO'dico che le grandi strade
debbanO' essere 'cO'struite e patenziate. Tutti
sannO' che casa sia il benessere che arreca una
strada: nO'n è sempJicemente .p.erchè il veicala
su quella strada carre senza perilcoli, ma per
tutti quegli annessi e cannessi che la strada
parta, sempre, can sè; dal beneficio che ne ri~
sentanO' i terreni circastanti, alle manlfesta~
ziani di picca~a e grande cammerciO', allo. svi~
luppa di tutte le innumerevO'li attività che
lunga la strada si esplicano.

Dabbiamo pertanto esaminare a fanda que~
stO' prablema e studiare con serietà il piana
Ramita cercando di metterla in attuazione a
qualunque 'Costo e can 'qua1unque mezzo, can la
massima celerità.

È propria in questa campa che bisagna ini.,
ziare la guerra ,co.ntrO'la miseria, signori del
Governo; bisogna pertantO' trOlVare assaluta-
mente i mezzi per fa,l' girare questa ruata che

consenta effettivamente ,di sbl'accare questa
statO' permanente della disoccupaziO'ne. Sapete
che cosa significanO' due miliani di individui
che pO'trebberO' produrre e nOon p~oducO'no?
Sapete che cosa significanO' due milioni di altri
tindividui so.ttaccupati, su venti miliani di la~
varatari nel camplessa ~ dO'è il 20 per cenla
della popolaziO'ne lavooratirva italiana ~ che
hannO' un redditO' nullo o scarsamente suffi~
dente per 'Ìa propria famiglia?

Èi necessaria quind,i ,che voi mettiate in atta
tutti i mezzi che sano a vO'st,ra dispasiziane per
avviare nuO'va lavorO' sanamente praduttiva,
cercandO' nello stessa tempo di mettere un
punta ferma alle spese, perehè le spese della
Stata, ,carne queUe degli Enti pubblici, se noOn
creanO' lavora disperdono fatalmente il capi~
tale, da.ndo l'impres,sione, che è sostanziata
dalla verità. che il Paese è malgarvernato.

N an arri,va camunque fina al punta di rite-
nere, carne riliene il senatore Roda, che i dati
casì come sono stati esposti nella relaziane pos~
sano nan es'sere attendibili; però anche iO'sona
del parere che l'incremento effettivo del red~
dita e del benessere italia/no sia inferiare alla
pe~centualE' che è stata esposta, per,chè l'a,u~
menta dei prezzi che si è verifieata da cinque
anni a questa parte riduce naltevalmente le
aliquote, più di quanto è segnata nella re~
lazio.ne. (Interruzione del Mini'stro del, bi~
lancio).

N a, signal' MinistrO', il mia nan è 'pessimismO' ;
iO' sono tendenzialmente partata ad essere
attimi'sta e non pessimi'sta, ma se esprima un
dubbio è perchè veramente ha questa dubbia,
anche ricanascendo, nel casa in esame, che vi
soona delle difficaltà notevali per campilare
delle statistiche 'che rispoodana alla vera situa~
zione reale. Il tempo deI1a gue~ra è passata
e si va per nastra fartuna versa la pace. Ed
ella, anorevale Mini'stra, mi in,segna che quan~
da si presenta questa fenomenO' si ha la defla~
ziane dei prezzi, la caduta della volantà mer~
cantile e conseguellltemente le praduziani di~
minuiscona di quantità ed i cansumi necessa~
riamente subiscanO' un arretramento. Tutta
questo si verifica sul pianO' generale delTa pra~
duziane industriale ma, naturalmente, in qu!8l~
che settore abbiiama delle iniziat,ive che fallina
ecceziane per la inteHige,nza ,can cui sona state

l
realizzate. Cita, ad e<sempio, come la F.LA.T.
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abbia rIpo.rtato. un gran successo con la 1.100
costruita c'On criteri moderniss-imi ed a preZZ'f)
mdustriale e a.ltrettanta successo pare abbia
ora can la 600; sembra anzi che abbia ripo.r~
tato un successo maggiare di quello che ha
avuto ,can la 1.100. E l'autamabil~, badate, è
una costruziane complessa, Inon fine. a se stessa
ma che porta, decup,U,cato, il lavaro in tanti
altri setto.ri industri,ali e cammerciali. Esso è
un fattore fondamentale ne:lla economia di un
Paese l:' vÙ'i'certam~nte sapete che due furono
I fattori f'OndamentaE che dIede.ro inizio. al
grande benessere degli Stati Uniti: la moto~
rizzazione- del' Paese, iniziata da Fard con la
costruzione a catena dei mezziÌ di trasport'O,
che ha cons,entito una fartissima riduzi'One
sui prezzi di vendita dell'auto, e le vendite ra~
teali che, mettendo. a dispo..qizione del consu~
matore quel bene che egli non poteva, acqui~
stare subito perchè nOonaveva i mezzi suffi~
cienti, hanno s'viluppato enormemente il con~
sumo di una infinità di pro.dÙ'tti industriali. La
vendita a rate è un grande mezzo per aumen~
b're il benessere al lavoratore: benessere che
egli ripaga ,coUa onestà nell"assolvere il suo
dovere, pagando per intero il prodotto compe~
rata a rate. Ricordo che fui uno dei primi in
Italia a lanÒare le vE'ndi,te a rate dei motocicli
nel 1925 e vi pos,so assicurare che tutti coioro
ehe acquistarono. a rate pagarono regalarmente
i debiti cantratti. Ha voluto lumeggiare questo
essenzia:1e fattÙ're della economia perchè è ne-
cessaria che anche T'Italia si adegui ai sistemi
moderni della produzione e della vendIta, e ne
adegui j mezz.i tecnici, necessa;r'i quali, ad esem~
pio, 11 medio credi,to per le pkcole e medie
aziende, che solo Ù'ra incominciano a potersi
avvidnare a quelll'ebanche che cÙ'nsentonÙ'a dar
loro. dei capitali ad interesse più ri,dotto di
quello. C'orl'ente. In questo settore però in ItaEa
non esiste ancora la sufficiente fiducia tra il'
cliente onesto e la banca. NÙ'rmalmente vi è un
senso di assoluta sfiducia e l'access'O al capitale
da parte specialmente dei piccoli e dei medI
operatori ~ l'onorevole Arcaini ne sa qual~

c'Osa, come dirigenti di Banz:a ~ è dato. in mi~
sura mOllLoma molta limitata, sempre comun~
que insuffi.cienie a poter incrementare vera~
mente la prÙ'duz10ne. Mentre io. ritengo che
questo. sia un'O dei mezzi più 'indispensabili se
si vuoI fare sì che la nostra eco.nomia si svi~

luppl. E passo all'altro argomenta che è l'argo-
mento scottante, quello delle altiquote ec<cessive
delle imposte e delle tasse. Candivida in questo
argomento quanto ha detto nel suo discorso
l'onorevole Roda: che vi sona ci'Oè delle sfac~
date evasioni~ da parte dei grossi contrihuenti.
La verità è però che vi sono anche gli evasori
totah, che a mio avvi,so sono mal rÌC'ercati da
parte degli UffiCIpreposti. Una infinità di eva~
sari, non di grandi dimensioni, ma di relativa
capacità contributiva, non sono affatto schooiati
e perciò lasciati tranquilli; cosicchè, se n'On è
schedata per parecchi anni, la gente riÌesce a
sfuggire alle tasse. Quando presi la parola sulla
legge TremeUoni io suggerii lo schedario dI
tutti coloro che non p.agano le tasse come il
111,'ZZOtecni,co PIÙ idoneo per arrivare a sc~
vare l'evasore totale. SI:' realmente 3i pote.ssero
sc£uire tutti l cittadim nel loro modo di viveI'€
voi avreste in questo campo una grossa sor~
presa. Io 'Conos'couna quantità di pe.rsone che
non pagano tasse, pur essendo benestanti.

Ele aliquote? È ancora un discorso dolente.
La nforma Vanoni ~ che ia approvo nella sua

(>s'Senza,ma non ,condivido però per la forma e
per il modo come si sta a'pplicando perchè se è
:giusto che il contribuente paghi le tasse è al~
t ~'ettanto ragionevole che gli si applichino delle
aliquote possibili ~ non considera che la na~
sira è un'economia baSSia...

VANONT, Mlrdsi1'o del b'ilancio. Un milio.ne
m ltaha è uguale ad un milione in Inghilterra
(' in Germania.

MARINA. Non è affatto vero, è una cosa
éhVersa. ÌI) qui l'errore suo fondamentalf' chI'
l'ha portata a ritenere che si potessero appli~
rare gli stessi metodI che si applicano in In~
ghiltena. Là c'è il triplo del reddito ed è
consentito un ammortamento che noi neppur('
ci sogniamo; sano ammesse in detrazione tutte
le Slpe38 dell'a p,roduzio.ne; noi siamo ancora
molto, ma molto Io.ntani dalla realtà. Voglio
ricordare un di,s,corso che ebbi l'onore di avere
con il defunto onorevole Donegani venticinqui:'
anni fa. Donegani (potete valutarIo come vo~
lete, ma fu un vero grande creatare d'indu~
stria) mi diceva che se non si amttnortizza~
vano, allora, in due anni gli impianti nuovi si
correva il ris'chio chf' els'si fossero superati e
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gravassero passivamente sul prodotta. Questo
disco.rso .Io possa fare anch'io. oggi. Per tanti
Impianti industriaE ci deve essere oggi l'am~
mortizzo nell'anno stesso, per-chè la te,cniJca at~
tuale di costruzione, sia nel campo meccamco,
che in quello elettrameccanico, come in quello
chimica, sta facendo. progressi enol1mi ed è
buona no.rma per l'econamia nazianale che gli
ammortamenti siano rapidi, -che i cO'ntributi e
le tasse siano prelevate E>selusivamente sui red~
diti 'effettivi. La prudenza amministrativa è
la' norma chf' dovrebbe seguire con saggezza
un Paese se vuole veramente raffarzare la
propria ecanomia.

Un'altra tassa, chiamiamola di carattel'e so~
ciaIe, che non ha sublt.o la flessione che era
stata prom(>f!sa è la famosa l.G.E. Ella sa, ona~
revale Vanani, che è la tassa dei praletari per~
chè si riper-cuote su tutti i prO'dotti, è la tassa
che pagana i poveri, e la si paga a.lmena tre,
quattro valte sui prodo.tti di largo consuma.
Era stata promessa una riduzÌ'one al 2 per
cento.. Ricorda che ne padamma alla Co&ti~
tuente, e da allara nulla è st:ata fatta in questo
senso.

Presidenza.del Vice Presidente BO

(Segue MARINA). IO'capisco che fO'rse stan~
da seduti su quelle poltrane le cose si vedono
in mO'da diverso e capisco che vi 'pO'ssano essere
delle difficaltà quando. si hannO' richieste CQln~
tinue di spesa, ma penso anche ,che se si avesse
il coraggio d,i affrontare questa riduzione call
tutta probabilità se ne atterrebbe una riper~
cussiane benefica sull'ecanomia nazionale e
scomparirebberO' molte di queUe evasiani che
l'anorevale Vanoni 100devo.lmentevuale che sia~
no. eliminate, ma che purtroppO' ancara perd.u~
rana. Infatti .con l'attuale sistema fis.cale, cio.è
cal legame instaurata tra LG.E. e movimentc
generale dell'azienda, l'imposta si ripercuate
per l'applicaziO'ne, pO'i,della tassa sulla ricchez~
za mO'bile, e si ha la canseguenza che da parte
di molti contribuenti si vuale evade,re tatal~
mente que-ste tasse pericalose. E questo, che
avviene specialmente nel commercio e nella
piocaJa e media industria è un fenomenO' lar~
gamente diffuso, a cui si patrà farse metter
fme salo se si ridurrà l'a.liquota rlell'LG.E. Io

ricordo che quando. l'aHquota, che era del 2 per
cento, fu incautamente raddoppiata, propria
allara si determinarana le evasio.ni massime.
È un male che bisogna comunque eliminare
pel1chè la nostra vita commer-ciale passa ac~
qui stare un senso. generale di onestà e perchè
jJ commeTdante non diventi aggetta di perse~
cuzione permanente, 'Come purtrappo. si veri~
ficherà ;se si applicerà la legge TremeUoni chp
io ha chiamato non legge di perequaziane trì~
butaria, bensì ,legge di persecuziane tributaria.

Concluda questo mio -discorso, che doveva
essere di più amp-io respira, se un eSlaml:.'
apprafandita -patesse mai appartare qualche
sastanziale, cancreta madifica del .bilancia che
investe tutta l'ecanamia italiana, ci si deve
invece limitare a dire che qui c'-è una sam~
ma di numeri che ovvi:amente nan possano.
essere mod,ificati perchè laddave si fa quel che
si vuole, ciaè al Gaverna... (Interruzione d.el
Min1:stro del bilancio). E va ,bene, rettifica:
quel che si può. Questi d'ati, diceva, nan pos~
sona essere variati. Si dOlvrebbe fare una di~
scussiane su c(uelche è stato fatta e su quel
che si vual fare. Purtroppo. invece vi è una
tecnica diversa, ci si dice: ques,to è il bilalncio,
approvatelo. D'altronde a:nche se volessimo
metterci a fare i giocolieri con i numeri, di~
minuire una spesa ed aumentarne un'altra, non
ricaveremmo. niente.

Conseguentemente il discorso che intercorre
oggi tra il Parlamento e il Governo è un d,i~
scarsa prettamente politica, generica e sala
d i incitamento., nell'interesse del papola ita~
liano; a noi dell'oppasizione altra nan resta
Ch8 benevaJmente augurarciche essa pa'ssa
essere di auspicio. ad un migliore damani per
tutta la Naziane. (Applausi dalla de.stra. Con~
gratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il se~
natore Mariatti. Ne ha f!8.'coltà.

MARIOTTI. Onarevale Presidente, anare;yali
co.lleghi, l'onarevale Vanani, l'anno. s,carsa, in
sede di replica, sia pure can la davuta campi~
tezza, ci rimpra;yera:va di sattoporre i docu~
menti finanziari e la relaziane generale sulla
,situaziane ecanamica del Plaese ad una critica
di metoda, come se il nastrO' campita fasse quel~
lo di fare unicamente della critica per la cri~
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tica anche su ciò che si dimostra utile all'in~
teresse del Paese. Noi non siamo qui, onore~
vole Vanoni, per fare delle critiche a tutti i
costi, anzi saremmo lieti di dare la nostra ap~
provazione ed il nostro riconoscimento ai dati,
alle nlevazioni statistiche nella fattispecie an~
che della relazione generale del 1954, se degli
elementI corrils,pondessero effettivamente alla
realtà, che non viene da noi deformata a bella
posta, ma che nei fatti è presente, talvolta cru~
demente, a tutti coloro che vivono di la:voro
ed a coloro ,che vivono in lffiezzo al popolo per
il popolo. N on s.o se vivendo nel mondo delle
alte autorità anch'io non fossi tentato di ve~
dere le cose dall' alto e dIrei da una tale laltezza
da non vedere e quindi preferire l'esame dei
dati statistici alla collaborazione, ad esempio,
dei sindacati e di altre organizzazioni demo~
cratiche che vivono tassai meglio di noi e di
voi la realtà, talvolta drammatica, dei proble~
mi economicI e sociali del Paese. Ad esempio,
io desidero domandare all'onorevole Gava, sen~
za voler fare dell'umorismo, Ise egli abbia mai
provato a chiedere a qualche suo impie,gato se
risenta o meno dei benefici dell'a'ccresdmento
della produzione e del reddito nazionale. Si è
dato mai la pena l'onorevole Mini'stro del te~
SOl'Odi richiedere a qualche operaio, a qualche
contadino, a qualche massaia se in seguito
'all'aumento del reddito essi siano in condizioni
di vivere dignitosamente e magari di rispar~
miare qualcosa onde fronteggiare i costi futun
o le tante sopravvenienze paSlsive della vita?
Forse, onorevoli colleghi, vi sarà anche aumen~
to di reddito, voi lo aS1serite; per quanto i col~
leghi Roda e Pesenti, di questa Ptarte, che sono
già intervenuti nel dibattito, abbiano dimo~
strato con cifre alla mano che per lo meno
detto aumento non è, non esiste nella percen~
tuale da voi indicata. Certa però è una cosa:
che vi sono in Italia milioni di ciUadini che
vivono in uno stato di miseria e di umilia~
zione che, messo a confronto con la sfaociata
opulenza degli altri, non solo Isuona offesa ad
un consorzio civile, ma sollecita la soluzione
del problema di una più giusta distribuzione
delle disponibilità economiche e finanziarie del
nostro Paese.

Anche per l'anno 1954 dobbiamo osservare
che la vostra relazione economica, nonostante
la impressionante disoccupazione e sottoccupa~

zione, la stagnazione nell'iandamento degli af~
fari, l'aumento del costo della vita, i protesti,
i fallimenti ed altre triJstezze del genere, è im~
prontata al solito ottimismo delle precedenti.
Se detto ottimismo deve servire a creare nei
soggetti economici e produttivi una plsicologia
di fiduclOsa attesa di momenti mi'gliori, possia~
mo essere :anche d'aocordo; ma allora questo
deve essere fatto in altra sede, non qui in Par~
lamento. Se ciascuno di noi pensa seriamente
alle responsabilità di cui è investito grazie al
mandato del popolo, ha il dovere dal suo punto
di virstla di richiamare alla realtà coloro che
hanno le massime responsabilità di direzione
del nostro Paese. Anche perchè, smentendo co~
loro che ci vogliono attribuire l'intenzione di
attuare una po1itica del tanto peggio tanto me~
gli o, noi pensiamo che, modestamente aiutan~
dovi a cambiare rotta, l'economita italiana ab~
bia sene possibil'ità dIr riprendersi, speciaJlmen~
te se, in un clima sociale adatto, saprà utiliz~
zare moralmente e razionalmente tutti i fattori
produttivi, ivi comprese le nuove e preziose
fontI di energia scoperte di recente in Sicilia,
in Abruzzo e in altre parti d'ItalIa.

Onorevoli colleghi della maggioranza, è cer~
to che, per cambiar rotta, oecorrono nuove
scelte politiche ed anche nuove alleanze, senza
le quali il riformismo sociale ed economico si
rende impossibile nel nostro Paese.

Vorrei però che teneste bene in mente che
senza riforme gli Istituti democratici potreb-
bero cadere in uno stato di degenerazione e
da questo venir fuori ,qualcosa che dispiace~
rebbe a tutti, noi compresi, nonostante voi
amIate 's'Pesso chiamarci totalitari. Del resto
anche nOI, per giungere a quello che oggi ,sia~
mo, e cioè un partito verso il quale si voLgono
le speranze di milioni e milioni di democratici,
:abbiamo a suo tempo dovuto ingaggiare una
lotta all'interno per liberarci di tal une forze
che oggi a tutti appaiono storilcamente le re~
sponsabili di un rallentamento oltre misura
della democratizzazione economica e ,politica
dei nostrI' istltutI, che amiamo con tutta l'ani~
ma perchè sono parte del nostro inestimabile
patrimonio di libertà e di democrazia, volute
dal popolo italiano ed espresse dal movimento
della Resistenza.

Ritornando alla relazione economica, mi sem~
bra valida la tesi dei colleghi di questa parte
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che affermano che il reddito nazionale, nella
percentuale da voi indicata, non è rispondente
alla realtà. Vi sono elementi qualI l'aumento
demografico e quello del costo della vIta che,
m percentuale, debbono essere giustamente de~
dotti dal reddito monetario, e dIrei sotto certi
aspetti anche dal reddito reale.

V ANONI, Ministro del bil.anc'io. Lo abbiamo
fatto!

MARIOTTI. Ma ella, onorevole Mini,stro,
ama talvalta fare le dIstinzioni tra reddito
monetario e reddIto reale...

VANONI, M1.nistro del b1,lancio. La pnma
pagina della relazJOne generale economIca
reca tutti questi dab, riguardalllti il reddito
monetario, il reddito reale e U redd-ita rag~
guagliato alla popolazione.

MARIOTTI. Ad agni modo, i fatto.ri cui ac~
-cennavo debbono eS8ere dedo.tti dal reddito
reale, perchè, pur considerando. tutte le quan~
tItà prodotte, sia in beni strumentali ch'e m
beni di consumo, concarrenti alla fo.rmazione
del reddIto., io mi soffermo, direi per ragioni
pratiche, alle quantità che potrebbero essere
m teoria distribuite effettivamente l'n parti
uguali tra i cittadini italiani e cioè i beni di
consumo, che sono stati appunto espressi in
monet-a ~d a prezzi -correnti di mercato.

Del resto, io ri-cordo di aver letto un arti~
colo del collega professore J annaccone, che
non solo per la difficoltà di determinarlo., ma
anche perchè esiste l'impossi'bi[ità, in teoria
ed in pratica, di distribuire quei beni Co.stituiti
da macchine ed altri beni strumentali.

Eeco perchè ritengo, al fine dI valutare il
miglioramento dell'andamento econamlCO del
Paese, che la cosa più pra.bca, anche se non
perfettamente esatta ~ ed .ia la ammetta ~,

sia di soffermarsi aUe disponibilità che si po~
trebbero direttamente Òstrihuire e consumare.
E proprio a prapasita dei consumi, dalla ta~
bella numero 1 della vostra relae:ione generale,
risulterebbe che gli italiani abbiano. avuta, nel
1954, una maggiare capacità di acquisto: la
possibilità cioè di spendere una quantità mag~
giare del loro. reddito. in acquisto di beni di
consuma. Guardando, esaminando. a fando le

cose, non sono d'accardo che l'italiano medio
abbia avuta maggiore disponibil1tà per acqUl~
stare: bIsogna tener conto delle variaziani dei
prezzi, ad esempi-o, nei trasporti, le cui tariffe
sono. state aumentate.

Per i commestibili, evidentemente l'aumenta
si è determinato non solo in relazio.ne aH'in~
crementa demagra'fica, ma anche in fo.rza delle
vari,ae:io.ni in più che ha subìto la media del
prezzi stabiliti dalle Commiss,io.ni prefettizie
p'er i generi alimenta n soggetti ad imposte dI
consumo. Dico questo., onorevali colleghI, anche
peI"chè ha avuto modo d'esamina;re l'andamen~
t.o del cansumo delle carni e delle bevande
neUa provincia di Firenze. Per le carni nel
1953 si ebbe un co.nsuma di quintah 93.599,93
e nel' 1954 di 91.964,05: si è avuta cioè una
leggera flessione; per il vino nel 1952 si can~
sumarano ettoEtn 364.148, nel 1953, a seguito
della famosa crisi, 347.000 ettalitri e nel 1954,
siamo ris'aliti alla quantità de,l 1952 salva un
leggera aumento. e cioè ettolitri 364.290,77.
N on mi sembra quindi che si possa affermare,
in linea generaTe, che la capacità di acquisto
degli italiani sia stata maggiore nel 1954;
passa dire anzi, con cognizione di causa, ana~
revole Vanoni, che, no.nastante l'aumenta dei
prezzi in alcuni setto.ri ~ part<Ìcalarmente in
quello delle confezio.ni dei tessuti e dell'abbi~
gliamenta in genere ~ si sona verificate in
maltissimi setto.ri contraz,iani negli incassi ri~
spetta al' 1953.

Anche se gli uffici della imposta generale
sull'entrata hanno impa,sto 'ai contribuenti una
ulteriare dilatazione dell'impo.nibile questo non
signifi,ca affatto. che l'italiano medio. abbia mag~
giore capacità di acquista rispetta al 1953.
Venendo. a trattare il settore «investimenti »,
voglio prendere per buoni i dati riportati nell'a
reltazione generale. Vedo che nel settore agri~
calo ne,l 1953 s,i so.no investiti 310 mili<ardi di
lire e nel 1954 siamo arrivati a 337, <Cioè 27 mi~
liaI"di in più. Ciò nanostante, a parte che non
abbiamo. avuto carrispondente aumenta della
pro.duzione (si-a pure tenendo. conto delle av~
versità climati<che) nan riesca a comprendere
come si sia determinata una ma,ggiore disoc~
cupaziane dei braccianti agricoli.

Ella, signor Ministro., avrà anche delle ra~
giani da obiettare, ed io. lo ascolterò volentieri;
non ries,co a giustifi,care, se non addossando
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alla struttura economica italiana la colpa, la
incapacità di a'ssorbire anche nel caso di svi~
luppo provvisorio un minimo di parte del la~
varo.

Sarei stato grato all'Ufficio di statistica se
èlvesse rÌ1wJ'ato l'andamento pl'odutt,ivo, ad
c'sempio, dei coltivatori diretti, dei poderi con.
dottI a mezzadria, delle 'cooperative e dell~
grandi e medi,e aziende agricole: sarebbe stato
nn esame interessante che ci avrebbe probabil.
mente rivelato che l'incremento della produ~
zione agricola è condizionato anche ai modi di
produzione ed aH'attuazione di una giusta le~
gisTazione ,che modiifichi gli attuali rapporti' di
produzione che aggravano la tendenza a non
immettere nella terra capitali adeguati per la
trasformazione fondia,ria e ,che conducono an~
che i contadini a vivere giorno per giorno per
la insicurezza della stabilità nel fondo. La le-
gislazione che attualmente regola i rapporti
economici esocial<i nelle campagne, è inutile
negarlo, gioca esclusivamente a favore del pa~
rlrone terriero e nuoce ai fini produttivi della
collettività nazionale.

Così, per gli investimenti nell'industria come
nelle aUività terziari,e, vi è stata in quakhe
settore un mite aumento della produzione, ma
non si è verificato nesSUn assorbimento di
mano d'opera. Eppure l'epoca ,della necessità
di utilizzare gli impianti e la mano d'opera
r~masti iI).operosi, è finita da un pezzo. Cosa
sIgnifica, 8ignori del Governo, tutto questo?
La risposta è facile: l'incremento produttivo
si determina, nalsce dal supeJ:\Sfruttamento de~
gli operai. Oltre che produttività questa è la
tendenza da parte de~ padJ:1onartoad ottenere
con il saingue altrui il massimo profitto. E sa~
l'ebbe stato intere3sa,nte conascere dalla rela~
zione, come ebbe a dire anche il collega Pe~
senti, quanti di questi profitti sono stati rein~
vestiti e quanti hanno vaI1cato il confine.

N ella relazwne poi ci si guaJ:1da bene dal
parlare della struttura economka dei nostro
Paes'e; si citano da parte dell'OIl1orevoie Va~
noni dati quantitativi ,che, come 'i fatti dimo~
strano, non hanno però la forza di modicficare
l'attuale ordinamento strutturale ital,iano.

Rkordo, onorev'ole Vanoni, che eUa ha sem~
pre insistito che le grandezze quantitative rie~
scono a modificare la struttura economica e
sociale di qua1lUinquePaese. O~bene, ba1sta che

lei ponga l'occhio a come viene immoralmente
distribuito il reddito nazionale, al rapporto al~
trettanto immorale intercorrente fra i pro~
fitti degli imprenditori e i salari degli operai,
tra la rendita fondiaria e il reddito agrario,
per accorgersi che la sua tesi è sbagliata.

Onorevole Vanol11, mi permetta di riportare
una sua affermazione che ho ritrovato leg~
gendo j,] suo discorse di replica agli interventl
,S11ibilanci finanziari delìo s('orsa anno. Questi
interventi tenevano a porre in rilievo che la
struttura eeonamko~soci81e del nostro Paese,
basata sul monopolio e la grande propri<età,
lncatena la magginranza del popolo italiana
ad un ba&so tenore di vita, alla disoccupazione,
al dsbgno economico e -che olc'Correva modi-
fiCM"la. ElJa rispondeva testualmente cosÌ:
« A tale riguardo, però, è da dire che se., carne
è sembrato in alcuni interventi, si intendono
Der modificazioni strl1tiur~Ji le modificazioni
eJersive del vigente ordinamentO' politico ed
economko, queste evidentemente E'sulana àal
t.;ampo di indagine di nn Governo che opera
entro il qu~dro di talE" ordinamento ». Se ella
è con\'1into di questo suo assunto, se è convinto
che questa ordinamento poEtico, economico e
sociale, risponde ad esigcllze o ad aspirazioni
dI rlformismo sociale ed economico, manifesta~
tesi anche nel suo Partito, io ho dei seri dubbi
che il '3UOpiano di svi]uppo del reddito e Jel~
l'occupazione possa essere tradotto in atto. Hù
anzi la convinzione -che se il Governo conti-
nuerà ad operare nell'ordinamento vigente, il
suo piano rimarrà sempli1cemente un eSp'edien~
te propagandi,stico da tirare fuori alla vigilIa
di certe elezioni che sono ormai vicine e che
sembrano aver determimato peraltro alleanze
così distanti del contenuto poEtico di certe re~
centI dichiarazioni del Segretario del partito
della Democrazia cristiana, onorevole Fanfani.

Permettetemi, onorevoli coUeghi, che mi sof-
fermi, sia pur brevemente, su alcuni aspetti
dell'attività economica del 1954 che hanno co-
dituito la base della vostra azione poEtica. Ad
esempio, quali mezzi avete predisposto, quali
leggi ha varato il Governo Scelba-Saragat per
sTlolgere l'attività econami,ca e finanziaria ad
una maggiore socmlità? Nel ,campo tributarIO
sono sufficienti i fatti illustrati ieri dal sena~
tore Roda e cioè il grave divario esistente tra
le imposizioni locali 'Cquelle erariali, ed è inu-
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hIe che rICOrdI come oerti signori riescano
con grande bCllità ad evadere al pagamento
dei tributi anche quando si hanno elementi
di valutazione, quali quelli offertici dagli stessi
grossl cantribuenti che hanno firmat0' l con~
cordati dell'imposta di famiglia per 60 milioni

f' riescono a condurre quelh relativi alla cam~
plementare per importi dI gran l'unga minori.

Qua,ndo di fronte a queste eose n0'i osser~
viam0' che loepiccole ri,cchezze sano le ve,re sa~
crificate deHa vostra politica tributaria, voi
continuate a ll'egal'e, ma la verità è questa.
Casa ha fatto il G0'verno, quali leggi ha pro~
mulgak0' al fine di lenire la disoccupazione?
Casa ha fatta il Gaverno, quali mezzi ha pre
dispasto, qual'1 leggi ha emana t'e per ridurre
la patenza economl'ca e politica dei m0'nopoli?
Ha fors2 presentato un provvedimentO' legi.
slativa anti~monopoli0'? Niente, e pure nella
stessa America il Presidente Ro0'sevelt fu Icon~
trario a presentare, n0'n ricorda esattamente
m quale anno, leggi in tal sensO' per neuLraliz~
zare l,a potenza 'economica e politica di queste
imprese monopalistiche chI:' ponevano 111una
seria situazione l'intero Continente americana.
Anzi dobbiamO' dire non per amore di p0'le~
mica, che questa Governo ha asteggiato e in~
sabbiato i vari p,rovvedimenti quali la riforma
dell'LR.I., la le,gge sui 'patti agrari, e, come
se non bastasse, si a,ccanis'c,1:''contro le coope~
rative ed altre forme di produzione sociale.
Onorevole Vanoni, so che ella risponderà che
Il Governo sta v~rand0' la legge tributaria con
12.qual'e si è cercato di all'da,re incontro proprio
alle ,cooperative elevando il minima tassabile.
Ma vorrei metterle in mente che queste coo~
perative che in fondo iCastituiseono un patri-
mania notevaloe del nastro Stato, sono aggetta
di cantinue pprsecuzioni e che la 10'1'0vIta pro~
duttiva si fa sempre p1ù difficile.

Non si può da parte di chkchessla, per fini
palitici, di classe distruggere dò che costi~
tuisce il frutto ed il sudore di intere genera~
ziani. Basta 'esaminare tutta l'a;ziO'ne del' pa~
dranata nelle fahbrkhe e nei campi per ac~
corgersi che niente si è fatta per mutare le
condiziani di fond0' dell'economia italiana. Ed
anche neHa impastazione dei documenti finan~
ziari del 1954, niente è cambiata, gli stessi
princìpi, le stesse teorie, la stessa politka. Che
cO'sa ci dicI:' a propositO' il senatore Spagnolli,

relatore per la parte entrate, sui fini che 51
propone di reaiizzare il hilancia del Tesara?
Egli inizia asserendO' ,che goli incrementi del~
l'entrata, debbanO' andare a copertura del di~
savanzo. Nessuna nuava 3pesa deve e'ssere ef~
fettuata senza il cornspettiva di nuave ell~
tra te; accarre asso,lutamente limitare la pres~
sionefig.cale giunta ormai ad un limite quasi
invalicabile. 11 senatore SpagnalIi a,ggiunge:
vi. è da sperar,e che il consuntlva non presenti
larghe differenze nspetto al preventivo. N on
è certo da prevedere che si pa'83ana realizzare
111crementi da potere utilizza're ,per la diminu~
ziane del disavanzo. SiamO' cioè in presl:'nza
deglI effetti tristi e preannundati dalla nuova
farmula di vanaZlOne dell'entrata. Bisogna
prendere casiCÌenza che l'avere consumata, dice
anca l'a il senatore SpagnolE, in sede di previ~
si0'ne, agni prevedlbilf> incremento di entrata,
l'avere cioè brucIata le rIserve impane una
dura disciplina. L'astenersI da agni iniziatIva
dl spesa nuova e maggiorata che nan sia rico~
perta da nuove entrate e se nuove entrate è
estremamente difficile pracurare, bisagna an~
cara una volta astenersi da nuave iniziative
di spese.

In s0'stanza il relatore ribadisce decisamente
queHa chI:' noi abbiamo sempre detto, di tr~
varÒ di frante ad un bilancia anelastica che
n0'n presenta margini per fare altra palitica
che non quella dell'immobilismO', che ha carat~
terizzata la vita di questa Governo. Vi siete
candotti daè 8Jd un bilanda che r8Jppresenta
nel quadra delle alleanze che avete scelto, illi~
mite altre il quale vi è 1a ripida discesa che
difficilmente cansente di trovare T'equilibrio.
Se quelJa 'che afferma il sena,tore Spagnalli
è vera, ed è vero, nan siete più armai in can~
ziani di reperire altre entrate perchè la pres~
si0'ne fiscal'e è giunta a limiti invalicabili e
quindi non avete altra passibilità di sostenere
altre spese se n0'n stampando carta~maneta
che vi, porterebbe purtroppo in una spirale
inflazionistica. Il relatore spera nella dilata~
ziane della base impanibile in seguito all'ul~
timo pravvedimento sulla 'perequazione tribu~
taria. Tarno ad afIermal'e ctte se in questa
legge vi sO'na princìpi innovat0'ri, il fatta di
aver respinto il giuramentO' su elementi esti~
mativi l'aver mantenuto il segreto bancario
quandO' si sa ehe negli Istituti di credito si
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manipola gran parte della ri'cchezza nazIOnale,
non aver ac,cettato l'Istituto de,l terzo, ,contri~
buisce a svuotare III gran parte il contenuto
del pro.vvedimento legislativo che aveva in sè
elementi per peneguire i grossi evasori. L'im~
posta base delJ'entrata, e iintendo riferirmi
alla ricchezza mobile, continua ad avere ali~
quo.te proporzionali anzichè progressive. Le
aliquote proporzIOnalI hanno favorito In tutti
l PaesI e in tuttI l tempi, secondo anche uno
studio del pro.fessor Bagnob, la dilatazi'One
delle grandi aZIende e la formazIOne di trusts
monopolistid a danno dei consumatori. Detto
studi'Oso a,ggiunge che i grandi orgamsmi i[l~
duatriah verrebbero agev'Olati, appunto della
pro.porzionalità, delle aliquote, nella tendenza
a gestire dIrettamente aziende di produzwne
dl beni e servliZi ad esse sussidian. Ed è vero,
mfatti non si potrebbe spiegare come nel no~
stro. Paese si siano fo,rmate in trenta anni o
Po.co più, grandI aziende che hanno fihazioni
III tutti i setto.ri della nostra economia se que~
ste non fossero state confortate, aiutate e fa~
vorite dall'Qil'\dinamento tributario italiano.

Non vi è dubbio che la capitalizzazio.ne del
reddito, g1i utili da diiStribuire, portati a ri~
serva e nan soggetti ad imposte hanno consen~
hto. a questa gente, attraverso persone di co~
ll'lOdo,dI avere deUe diramazioni tali da domi~
nare anche politicamente gran parte dei settori
economici del Paese. Questo, insieme a tante
altre cause ha determmato la sclerosi, come
ama dire Il senatore Pesenti, nei gangli vitali
de.Jla nostra economia. In mezzo a questa oscu~
lità che cl costringe a procedere a tentoni,
vedo un tenue filo di luce costituito dal pilano
Vanom. Anzi ringrazJO il Ministro che mi ha
fatto inviare capia dello schema del' piano m
segUlta a mia rÌichiesta. Lo schema del pi'ano
Vanoni così carne è stato formulato dovrebbe
risolvere con maggiore giustizia il problema
della distribuzione del reddito.; e non è poca.
Non crpdo, onO'revole Vanoni, 'che cal suo pia~
no eHa riesca ad ottenere, soprattutto tenendo
m consi,derazl,one le po.che dIsponibilità del no-
stro Paese, un incl'emento di reddito. e di oc~
cupazione n'ene misure da lei indicate; però
nan v'è dubbio che questa può essere un mezzo
inteso per una più giusta distribuzione del
r'etllhto nazianale. In sO'stanza, per travare in
dieci Rnl1l 4 milioni di pasti di lavoro significa

aumentare notevolmente la produzione attra~
verso inve,stimentI pubblici e privati il cui
notevole ammontare po.trebbe in parte essere
ottenuto grazie a maggiori entrate fiscali o
prestiti. N on aecetti, ano.revo.le Ministro, in~
vestimenti, esteri; si rkordi di quella famosa
triste legge, degli aiuti alle zone depI'ess'e del~
l'ex Presidente Truman. Essa non ha certo
portato al nastro. Paese grandi risultati se nan
quello di stringere sempre di più il cappio che
serra pohbcamente il colla della N azi'One.

Mi auguro che Il Paese contragga presdti;
ed il papO'lo italianO' saprà essere sohdale alla
scadenza stabilita.

N on si devI" dimenticare che quando su qua~
lunque Paese rief'tce a,d avere, cO'n delle parte~
cipazioni azionarie la maggioranza, riesce an~
che per poter alimentare la indipendenza di
quello che ha avuto e l'ilngenuità di conce~
clergliela.

Il primO' passo da fare, a mio avviso, è di
creare un cJima sociale in cui i lavaratori,
oltre ad avere una remunerazioue dignitosa,
sianO' veri partecipi del processo p'roduttivo
attraverso forme di cO'gestione aziend-a.l'e. Non
vi è dubbio che tutti i sommo.vimenti di carat~
tpre sociale di que,sti ultimi' tempi non hanno
certamente giO'vata alla produzione. D'altra
parte voi non potete rimproverare aii lavora-
tori di essere scesi spesso in sÒopero, perchè
le condizioni, tuttora in vigore, sia dal punto
di vista delle libertà costituzionali che da quel~
le economko non sO'lo lasciano a desiderare,
ma stanno di'ventando intoll'erabili. La h~gge
sui patti agrari ,con l'isti:tuto della giusta cau~
;s,a, la democrazlia neUe fabbriche e avunque
operano. i, fattori pro.dutUvi, la cogestione
aziendale e digni,tase remunerazioni sono la
conditio sine qua non per un clima neU'àmbito
dE'l quale può essere possilbi1e di tradurre in
cancr,eto ed in parte il piano del' nostro mi~
nistro Vanoni. D'altra parte il piano ha anche
bisogna per vivere che il nostra Paese trO'vi
mereati di sbocco. Propria 1'« Economist », a
questo ri,guardo, scrive « che il Piano è in p:arte
realizzabile quand'O si trovi la possibil:ità di
creare merclati di sbossa per l'incremento delle
esportazioni soprattutto dei prodotti ,chimici e
me0canid che l'Italia prospetta ». Ciò 5Iigni:fica,
onorevoli colleghi, che gli scambi internazionali
in senso unico debbono ces'sare, dande la neces~
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~ità di avviarsi senza altra indugio ad una
pomica di scambi multilaterali, bisagna cioè
trnva,re mercati in zane industrialmente poco
sviluPPiate, perchè si possa, attraversa anche
inVf~stimenti di capitali italiani, creare la po<;~
slbilità di collocare la nostra produzione.

Anche la palitica fisC'ale basata sulla pro~
gre'ssività garantendo la esenzione di un mi~
nima vitale sufficiente può dare a }ei, ()nore~
vole Vanoni, la possibilità di trovare i mezzi
necessari per iniziare il contenuto del Piana.
Man mano che la produzione 'aumenta e si
atterrata, la di,soocU'pazione, anche le ,entrate
fiscali aumeI1tano. Secondo uno studio del:"
l'Ispettore della finanza francese, M. Lauré,
che mi persuade, viene dimostrato che in pro~
porZIOne, l'aumento del reddito imponibile è
di gran lunga superiore a quel1a determina~
tosi, nella stessa unità di tempo, nella pro~
duzione. Bi,sogna tener presente che man mano
i disoccupati vengono. assar:biti, lÌ contribuenti,
::mmentano di numero .come 'ri,sulta dallo stu-
dio cui ho accennato sopra e quindi maggiore
quantità di un erario effettivo affluisce alle
Cas,s:edello Stato.

PolitÌ'ca fiscale che deve agevo}are anche le
fasIÌ del ciclo p,roduttiva; neoessità quindi di
rrvedere e di ritoccare tutte le imposte di fab~
bricazione, nonchè }e duplicaz.ioni deU'impasta
generale sull'entrata. Questi &ona, fra tanti
altri accorgimenti, i mezzi per ottenere una
magg1iore produzione a costi che faranno una
seria concarrenza ai prodotti esteri.

Tutto questo però comporta, da parte vo-
stra, anorevoli colleghi della maggioranza, del~
le scelte palitiehe, ,e cioè affidarsi ad a1t,re
forze che si trovano da:lla parte opposta a
quelle alle quali continuate tutt'aggi ad ap-
poggiarvi.

Voi non potete pensare d,i attuare il piano
d,el miinistro Vanani con i monopolisti, con
gl'i agrari, con l'alta burocrazia dvile e mili~
tare. L'unico mada di fado è di richiedere
l'aHeanza delle forze popoJari<, senza di che il
piana rima,rrà una slchema ed una semplice
velleità. Dall'atteggiamento di akuni colleghi
del'la maggioranza ed anche di 'alcuni espo-
nenbi del vostro partito, mi sembra di ravvi-
sare la presunzione da parte deHa Democra~
zia cdstiana di vo}er fare da sala a modo
proprio le rifO'rme sociali< nel Paese e tagliare

fuori da questo processo l,e forze che si strin~
gono intorno alle bandiere sadalista e com:J~
l1Jsta. Andreste incantil'o, onorevO'l'i colleghI, a
grosse delusioni. Noi SIamO' una realtà ope-
rante e come re,altà ,si'amo inso'P'primlbili, sia
come forza riformatri'ce che 'come forza di
cambattimento ,contro. velleità di instaurazione.

Mi sembra di aver parlato. pacatamente e
di aver portato il mio madesto cantributo.
Pur facendO' le nostre r'iserve sul piano Va~
noni, indubbi,amente oerti suai aspetti possono
essere a,ccolti. Del resto alcuni di questi sono
gli stessi che la Confederazione generale del
lavoro offrÌ in esame al Paese e che trovarono
insensiibiJità ed 'indi\fferenza nel Gaverno. Ger-
to, l"andamentO' delle case "Ci condurrà, fra
breve, ad una scelta de>CÌsi,va.Ed allora, o voi
accetter-ete l'aHeanza delle farze demO'craLlChe,
mettendovi in aperto conflitto con i monopo~
listi, gli agrari, a faremO' senza di voi perchè
la demo'Cira'Zia,'p01itka ed economica, divenga
nel nostro Paese una realtà per il benessere e
la prosperità di tutti gli Italiani. (Vivi aIp-
plausi dalla sinistra; congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della di~
scus1siO'nealla pross,ima s,edurta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro~
gaz10ni pervenute alla Pr(C'sidenza.

CARMAGNOLA, Segretario:

Al Ministro dei tr,asporti, mentre sta per
essere completata la e1ett:r1Ìficazionedena linea
Balogna~Padova, si chiede che sia data corso
ai lavori dei sottopassaggi della staziO'ne di Ro~
vilgo. Si tratta di un'opera indilspensabile dato
che la elettrificaziane renderà ancor più p'eri~
coloso per il pubblico l'attraversamento dei
binari (630).

MERLIN Umberto.

Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro,
per sapere quando. verranno palgati i compensi
al personale estraneo all'a Amministr,azione, il
quale ha prestato la sua opera per 'la compila~
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ziO'ne, presso le Preture, di elenchi degli elet~
tori ,che nan hanno vatata nelle eleziani pali~
tiohe del 7 giugna 1953 (631).

CARMAGNOLA.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministra di graz,ia e giustizia, per cono~
scere nominativamente e cO'n indicaziO'ne degli
estremi giudiziari a ciascuna pertinenti i casli
nei quali, in base all'articala 1 della legge 18 di~
cembre 1953, n. 921, è stata canceSIS,alla libe~
razione condiziO'nale, rianchè quelli nel quali il
Giudice si è avvaJso deH'amtarizzazione rkana~
sciutagli dall'articalo 2 della stels'sa legge
(1208).

TERRAClNI.

Al Ministra delle pO'ste e deUe telecamuni~
caziO'ni, per sapere se nO'n ritenga urgente e
r.ecessario disparre perchè venga tenuta il
cancO'rso per un n'UO'vo titalare effettivO' del
servizio di porta~lettere nel camune di Esana~
tOgli8_ (Macerata) da sei anni scaperto in se~
guita al decessO' del precedente titalare ed affi~
data, can una provvisO'rietà che minaccia ar~
mai di trasfarmarsi in eternità, al figliO' della
stessO', persona in flO'ride condizioni ecanami~
che e camunque ingistificatamente, anche alla
stre,gua delle narme in materia, sempre ancara
confermato nel posto (1209).

TERRACINI.

Al Ministra deHa pubblica istruzione, SUl
prO'vvedimenti che intende adottare circa 'la
situaziane che riguarda il preside professO'r
Guida Fabris, improvvisamente trasferita per
'servizia dalla scuola media di via Tiepolo di
Milana alla, scuala media di Chiari (Brescia).
I fatti sO'na i seguenti: il pI:O'fe:ssorFabris ha
preso servizio come Preside della scuala media
di via Tiepolo nel dicembre 1949, e ha subita
le narmali ispeziani, per essere convalidato,
da parte degli ispettari Musmarra (1950) e
Gnerghi (1951). Queste ilspezioni risultarono
favarevali, tanto ,che il Musmarra propose al
Ministe:ra un encamio pa,rticolare al Fabris

per il perfetto funzionamentO' e per l'oI'lganiz~
zaziane della S0UO,a«Tiepola» (encomio do~
cumentabile can una lettera del Musmarra).
Nell'annO' 1953 il prafessar Fabris fu Isotta~
posta ad una ispeziane straO'rdinaria ad .opera
del prafessO'r Chellini per fatti che non gli
sona sltati camunicati e di cui si è Ise.mp,re
ignarata la ragiane, In se,guito ad alcune os~
servaziO'ni del Chellini l'aIguardanti l'ammini~
straziane, nella stessa anno 1953 il prafes-
sal' Fabris s.ollecitava una ispeziane ammini~
strativa, che venne concessa nella persona del
dottar Enrico MO'l'ani, che fece a,l Ministero
una relazione pienamente favorevale al Fabris,
trasmettendogli alcuni cansigli circa le moda~
lità più appartune e più facili pe'r migliorare
ancara l'assetta amministrativo della scua1a
Tiepala, quale il 'Prafessar Fabris aveva tro~
vata già funzionante nella scuala,.

Nel 1954 il prafessar Fabris ebbe una ulte~
ri.ore, improvvilSa ispeziane nella persona de'l
professar Tamma,sa Napolitano a seguito di
denuncia da parte della già segretaria Vale!!-
tini s, traslocata nel 1952, per gravi irre,gola~
rità amministrative, all'istituto magistJ'ale Vir~
gilio, situata nel mede'simo edificio s,cO'lastica
della scuola media Tiepalo. Dopo l'ispeziane
Napalitano, vennerO' fatti al preside Fabris ad~
debiti riguardanti i fatti didattici verificati si
nell'anna 1949~'50 e 1950-51, nonchè su affer~
maziani che egli avrebbe fatta alla pre'senza
della Valentinis e di due bidelle dipendenti dal~
la stessa Valentinis.

Ai detti addebiti il preside Fabris ha, am~
piamente risposta can lettera 8 luglio 1954,
munita di 16 documenti, al MinistrO' della pub~
blica istruzione. Da tali docmnenti risulta fra
l'altro che: a) una, teste offertasi per dimostr,t~
re la fondatezza, degli atti incriminati era ine~
sistente nella scuola TiepolO' al momehta in cui
i fatti stessi si sarebbero verificati; b) che gli
addebiti erano nella quasi tatalità farmulati da
persona (Valentinis) 'per la quale il preside Far-
bris aveva dovuto redigere due gravi rapporti
e per i quali 'il MinisterO' non aveva mai sen~
tita la necessità di intervenire.

In data 16 dicembre 1954 (e pertanto ad
anno scalastico già inoltrata) il Ministera no-
tificava impravvilsamente al prafessor Fabris
il trasferimenta per servizio dalla scuala Tie~
polo alla scuola media di Chiari. Detto trasfe-
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rimento veniva notificato a,l professar Fabris
in data 21 di'cembre 1954, persanalmente dal
Pravveditore agli studi di MilanO', il quale due
garni dapa riceveva una Commissione di inse~
gnanti della scuola Tie'paID, che gli consegna~
vana una rispettosa pratesta firma,ta, dalla qua~
Isi totalità del carpa insegnanti contrO' il tra~
sferimento ,per il quale came per qualche pre~
cedente ispeziane (Chellini, Napalitana) eranO'
state, ,came pare, tras,cul1ate del tutta le testi~
manianze degli insegnanti stes,si.

Di fronte a tale pravvedime:nta il prafessar
Fabrrs chiese, came era il sua diritto, di cana~
scere le ragioni del trasferimentO' stessa; e
ana rispasta del Mmistera che esse si riferi~
vana all'articolo 20 del decreto legislativo del
CapO' provvisorio della Stato 21 aprile 1947,
n. 629 (e c,io'èincompatibilità nella sedoe), pre~
sentava regO'lare ricO'rso, tanto più che, re~
catO'si a Roma per prendere visiO'ne degli atti
riferenti'si al' pravvedimenta presa ,a suo ca~
rica, aveva natata e fattO' natare che in data
12 giugnO' 1954, c,an la .stessa lettera can cui
gli erano massi gli addebiti sapra citati, la
II Seziane del Call'siglio superiare della pub~
bUca istruziane era st,ata pregata su tali ad~
debiti a dare il sua giudiziO' sulla opportunità
del trasferimentO'. Chieste spie'gaziQni in pra~
pO'sitO',fu ri,spO'sta che era pendente un prO'ce~
dimentO' disciplinare, mai notificata an'inte~
re3sata, di cui nessuna gli seppe precisare gli
elementi e tanto mena seppe dire le ragioni.

Da parte deUa II SeziO'ne del Cans,iglia su~
periore, di cui è membra anche il datta'r Na~
palitana, citata sapra, non è finar:a velnuta al~
l'interessata nessuna cO'municaziane nei ri~
guardi di un argamentO' così pressante e per
l'interessata e saprattuttO' per la s,cuO'lae per
i riflessi d'ardine mO'rale, che l'impra'VViso e
nan giustificata traslaca del CapO' dell'istitutO'
può recare all'andamentO' di.dattica~discipHnare
d-ella scuO'la.

Pare evidente di scorgere in tutta questa
successiane di inchieste, il cui fandamenta
continuamente sfugge all'indagine di chi, di~
rettamente int-eressato o no, voglia dare una
fisianamia cancreta alla vicenda, la sattile tra~
ma di una bene al1chitettata manavra, intesa
a rimuovere dal sua pasta lil PIIeside prafes~
sar Fabris, nan già perchè possanO' esserci
motivi seri a di,scipEnari a amministrativi per

un pravvedimenta di casì grave cansistenza,
quanta piuttostO' perchè H prafessar Fabris
da'vette intervenire, came era suo diritto e
came i Regolamenti e loedrcalari ministerilali
gli cansentivano, a salvare la scuala da in~
fluenze ad esse nocive.

Si chiede perciò: che una nuava inchiesta,
naturalmente affidata a persona di grande pra~
bità e fiducia, sia posta in grado di esaminare,
nella sua tatalità, tutta la vicenda qui richia~
mata, interragandane gli attori, campulsanda~
ne tutti i dacumenti, nessuna escluso, e rica~
struendo satta il punta di vista amministra~
tiV'O, didatti'oa e soprattuttO' marale il fena~
m-ena per queUe deduzioni di indole partico~
lare e generale che dianO' a tutti la certezza
che la giustizia sia stata rispettata (1210).

CORNAGGIA MEDICI, SPAGNOLLI.

Al MinistrO' del tesoro, :percono,s.cere quandO'
potrà essere definita la pratica di pensiane di
guerra del signar Scarpiani Natale di Elgidia
(clalSse 1925) da P3Inicale (Perugia), pasizione
376421, sattoposto a visita medka si:n dal
9 dicerobre 1952 (1211).

IORIo.

Al MinistrO' del tesara, per cornos,cerequandO'
patrà essere definita la pratica per la conces~
sione dell'assegno di previdenz.a a favore del
signar Burnelli Livia fu Ferdinanda da Pe~
rugia, pasiziane 956097 (vecchia guerra).

L'interess'ato ha inoltrata damanda sin dal
21 febbraiO' 1953 (1212).

IORIO.

Al Ministro del tesara, per CO'llos,cerequando
potrà essere definita la pratica di pensiane di
guer~a del signar Resca Garizia di Amedeo
(nuwa guerra) pasiz,iane 1363764 (1213).

IORIo.

Ai Ministri del lavora e deUa previdenza
sociale, dell'agricoltura E'delIe fareste e dei la~
vori pubbUci, per sapere s,e sano a oanoscenza
che nella pi,azza Ckerua'cchio a Porta Talle
(Rovi'go) ogni mattina si radunano circa 1.500
disaccupati per chiedere di essere 'a:ssunti ai



Senato della Repubblica

CCLXXVIII SEDUTA

~ 11251 ~

DISCUSSIONI

11 Legislatura

19 APRILE 1955

lavari dell'Ente Delta e del Cansorzia bonifica
IsaIa della Danzella.

Detti lavori sano esclusivamente riservati
dall'Ente agli ,assegnatari di terre, e dal Con~
sarzia ai naminativi designati per effetto del~
l'impanibile, mentre le apere di scavo dovreb~
bero essere fatte dai terrazzieri.

L'interragante chiede se i Ministri campe~
tenti 'intendano prendere saUecite misure atte
a rimediare la penosa situaziane del basso Po~
lesi ne (1214).

MERLIN Angelina.

Ai Ministri dell'avora e della prev'idenza so~
ciale e dell'agricaltura e delle foreste, per co~
nascere il lara parere circa la situazione pe~
nasa che si verifica ogni anno nel settare agri~
{'ala del Palesine aggravatasi quest'anna 111
seguita .alla riduziane del 13 per cento del nu~
mera delle campartec~panti da iscrivérsi negli
pJerrchi anagrafi'ci per decisione della Cam~
mIssiane pravinciale cantributi agricali unifi~
cati, coshtuita in base all'articala 5 del re~
glO decreta~legge 24 settembre 1940, n. 1949,
madificata cal decreto legislativa luagatenen~
ziale 8 febbraio 1945, n. 75. L'interragante
fa rilevare l"incansistenza del pretesta adat~
tato dalla menzianata Cammissiane e ciaè
che elenchi suppJetivi saranna pubbli1cati, se
eventualmente la superficie caltivata sarà su~
periare a quella del 1954, paichè si sa che
abJtualmente i proprietari denuncIana di :we~
re destinato notevali estensiani di terra a
culture che nan richiedana la campartecipa~
ZIon,,",cioè a frumento f' ad erba melica, men~
tre la realtà è diversa. Tale falsa denuncia
cansente lara di chiamare le donne in econa~
mia, ciaè can paga oraria anziehè in campar~
h'cipazione e di risparmiare così di versare i
cantributi alla Previdenza saciale a danna delle
singale lavoratrici e dellacallettività, si.a in
casa di malattia, di invalidità e per l'inevita~
bile vecchiaia (1215).

MERLIN Angelina.

Al Ministra dell'agricaltura e delle fareste,
,per conas,cere la portata e la materia della
canvenzione stipul1ata tra la Canfagricoltura e

l'Ente utenti matori agricali (U.M.A.) nanchè
le candiziani ecanomiche~finanziarie che in essa
sana cantemplate (1216).

CARMAGNOLA.

PRESIDENTE. Damani, m'2rcoledl 20 àpri~
11>,sedub pubblica aUf' are 16, con it 3t-guente
onI:,tlP del giarno:

I. Sewuita della discussiane dei disegni di
legge:

I 1. Stata di provisiane dell'entrata e stato

I di previsione della spesa del Ministero del
tesara per l'esercizia ,finanziaria dal P lu~
glia 1955 al 30 giugna 1956 (927).

2. Stata di previsione della S'pesa del Mi~
nistero delle finanze ,per l'esercizia finanziario
d,al P J:uglio 1955 al 30 giugna 1956 (928).

3. Stato di ,previsiane della spesa del Mi~
nistera del bilancia per l'esercizio finanziario
dal P luglia 1955 al 30 giugno 1956 (929).

II. Dis0U'ss,iane dei disegni di legge:

1. Modifiche ed innavazioni al vi'gente te~
sta unica sull'ardinamenta delle Casse rurali

C'dartigiane (800) (Appr'o'l.Jatodalla IV Com~
missione pe1rmiU'ftAentedella Camera dei de~
putati).

2. Deputata GENNAI TONIETTI Er-isia. ~

Mad~fica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, re~
cante dispasizioni in materia di ,finanza la~
cale (432) (Aprpr:ovat,odalla Camera dei de~
putati).

3. CARONed ,altri. ~ Istituziane di una
Cammissione italiana per la energia nucleare
e canglobamenta in essa del Camitata nazio~
naIe per le ,ricerche nucleari (464).

,1. Campasizione degli Organi direttivi cen~

trali e periferici dell'Opera nazianale mater~
ni,tà e infanzia (322).

5. Assetta della gestiane cereali e derivati
impartati dall'estera per .conto dello Stato
(51).
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6. ROVEDAed altri. Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~Ur~
genza).

7. Norme per la ricer,ca e la coltivaziO'ne
dei giacimenti minerari di vapO'ri e gas uti-
lizzabilì per la produziO'ne di energia elet~
irica (375).

8. '.Dutela delle denO'tninazioni di origine
o provenienza dei vini (166).

9. DeputatO' MORO.~ Proroga fino al 7,5°

annO' dei limiti di età per i prO'fessO'ri
universitari perseguitati per motivi pO'litici
e decO'rrenza dal 75° anno del quinquennio
della posiziO'ne di fuori ruO'lo p'er i prafessori
universitari 'perser~uitati per ragioni razziali
o politicihe (142) (Approvato dAallaVI CO'fYlr
missiotne pe~te della Camera dei de~
putati).

10. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione
di un MinisterO' della Isanità pubbliea (67).

11. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosiddette deU'O.V..R.A.
(810~l!'1W~).

12. SALARI. ~ Modifica dell'articO'lo 582

del Codice ,pooale, concernente la lesione per~
sonale (606).

13. SALARI. ~ Modi,fiehe all'articolo 151
del 'Codice civile, suUe cause di separaziooe
personale (607).

14. SALARI. ~ Modifiche all'a.rticoIO'559
e seguenti del Codice penale, concernenti de-
litti cO'ntro il matrimoniO' (608).

15. STURZO. ~ Modifica agli articali 2 e 3
della legge 11 marzo 1953, n. 87, ri~uardo
le namine elettive a giudici della Carte ca~
sUtuziO'nale (82).

16. CO'ncessione di ulITasavvenzione stra~
ordina'ria per la maggiare .spesa di castru~
zione del p'rimo gruppO' di o'pere della fer~
rovi a Castellammare di Stabiia-Sorrenta in
concessiooe all'industria privata (188).

III. 2°' Eleneo di petizioni (Doc. LXXXV).

La seduta è tolta alle ore 19,25.

Dott. MARlO ISGRÒ

Direttore dell'Uffioio Resoconti


