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Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chie.sto congedo i
senatori Cerica per giorni 1, Page per giorni 4,
Raffeiner per giorni 20.

Non essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei deputati hai trasmesso i se~
guenti disegni di legge:

« Concessione di una pensione straordinaria
agli scalatori del K 2, Compagnoni Achille e
Lacedelli Lino ed alla sorell.a dello scalatore
Puchoz» (1078), d'iniziativa dei deputati Cec~
cherini ed altri;

« Conferma nel rispettivo ruolo dei profes~
sori dei Conservatori di musica ed Accademie
di belle arti e del personale direttivo, annul~
lata per effetto del decreto legislativo luogote~
nenziale 15 febbraio 1945, n. 133» (1079), di
iniziativa del deputato Foderaro;

«Modificazioni ana spesa per l'assistenza
alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'au~
tunno 1951» (1080);

«Modifièazioni al Codice di procedura pe~
naie» (1082).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre~
sentato il seguente disegno di 1egge, di inizia~
ti va del senatore Trabucchi:

« Modifica 3Jll'articolo 11 della legge 9 3igo~
sto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segre-
tari comunali e prov~nciali» (1077).

Comunico altresì ,che sono ,stati presentati i
seguenti disegntÌ di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Rionlinamento dell'Ordine militare d'Ita~
lia» (1076);

« Attribuzioni del Commissar~o generale del
Governo per il Territorio di Trieste per la ge~
stione dei fondi di bilancio destinati alle esi~
genze del Territorio medesimo» (1081);

dal Ministro degli affari eiSteri:

«Approvazione ed esecuzione dell' Accordo
tra il Governo italiano ed i[ Governo israeliano
per il regolamento di alcune questioni in so--
speso fra i due Paesi, concluso a Roma il 28
giugno 1954» (1083).

Questi disegni di legge saranno stampati, di~
stribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Deferimento di disegni di legge
"Il'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni di legge all'esame
e all'approvazione:

de~la la Commissione permanente (Affari del~
la Presidenza del' Consiglio e dell'interno):

«Modifica all'articolo 338 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con regio de~
creto 27 luglio 1934, n. 1265» (1074), d'ini-
ziativa dei senatori Santero e Cemmi, previo
parere della 11a Commissione;

della 2a CQmmissione permanente (Giustizia
e autorizzazioni a procedere):

«Modificazioni al Codice di procedura pe-
naie» (1082);

della 4a Commissio'f/Je permanente (Difesa):

«Riordinamento dell'Ordine militarel d'Ita-
lia» (1076), previo parere della la Com-
missione;

.
de'lla 5a Commiss~ne permanente (Finanze

e tesoro):

«Tredicesima mensilità ai titolari di as-
segni vitalizi» (1068), d'iniziativa del sena-
tore Russo Luigi;

«Modifiche al regio decreto-legge 7 maggio
1925, n. 715, concernente franchigia doganale
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per le macchine ed i materiali me'tallici de~
stinati alle ricerche e coltivazioni di idrocar~
buri e vapori endogeni» (1071), previo pa-
rere della 9" Commissione;

della 6a CommissiQne permanente (Istruzio~
ne pubblica e belle arti):

«Modifiche all'articolo 1, comma secondo,
della legge 10 marzo 1955, n. 95, circa le in~
dennità ai componenti le Commissioni d'esame
negli Istituti d'istruzione artistica» (1072), di
iniziativa del senatore Negroni, previo parere
della 5" Commissione;

« Norme sugli scrutini e gli esami nelle
scuole secondarie e artistiche per l'anno sco~
lastico 1954~55» (1073);

«Conferma nel rispettivo ruolo dei profes~
sori dei Conservatori di musica ed Accademie
di belle arti e del personale direttivo, annul~
lata per effetto del decreto legislativo luogo~
tenenziale 15 febbraio 1945, n. 133» (1079),
d'iniziativa del deputato Foderaro.

Deferimento di disegni di legge

all' esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà' conferitami dal Regolamento, ho
df'ferito i seguenti disegni di legge aWesame:

della 3a Commissione permanente (Affari
esteri e colonie):

«Ratifica ed eseèuzione della Convenzione
di commercio e di navigazione fra la Repub~
b]ica italiana e la Repubblica di Haiti, con
annesso scambio di N ate, conclusa a Porto
P!'incipe il 14 giugno 1954» (1066);

della 9a Commiss'ione permanente (Indu~
stria, commercio interno ed estero, turismo):

«Delega al potere esecutivo di emanare
norme in materia di polizia deHe miniere e
dpUe cave e per la riforma del Consiglio su~
pe:r:iore delle miniere» (1070), previ pareri
della 2'1e della lOa Commissione;

della loa Commissione permanente (Lavoro,
f'migrazione, previdenza sociale):

«Conversione in legge del decret~legge
27 maggio 1955, n. 430, contenente disposi~
zioni in favore degli operai dipendenti dalle
aziende industriali cotoniere» (10'75), previo
p:Jrere della 9a Commissione.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state
presentate le seguenti relazioni:

a nome della 3a Commissione permanente
(Affari esteri e colonie),. dal senatore Cingo~
lani sul disegno di legge: «Ratifica ed esecu~
zione delle Convenzioni nn. 100, 101 e 102
adottate a Ginevra dalla 34a e dalla 35" Ses~
sione della Conferenza generale d~ll'Organiz~
zazione internazionale del lavoro» (951); e
dal senatore Ceschi sul disegno di legge: «Ra~
tifica ~d esecuzione dei seguenti Accordi:
1) Convenzione internazionale concernente il,

trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per fer~
rovia (C.LV.), con relativi annessi, firmata a
Berna il 25 ottobre 1952; 2) Convenzione in~
ternazionale concernente il trasporto di merci
per ferrovia (C.LM.),con relativi anness,i, fir~
mata a Berna il 25 ottobre 1952; 3) Protocol~
,lo addizionale alle Convenzioni internazionali
concernent'i il trasporto per ferrovia delle
merci (C.LM.) e dei viaggiatori e baga,gli
(C.LV.), firmato a Berna il 25 ottobre 1952;
4) Protocollo addizionale alle Convenzioni in~
ternazionali del 25 ottobre 1952, concernenti
il trasporto per ferrovia delle merci (C.LM.)
e de'i viaggiatori e bagagH (C.LV.), firmato a
Berna 1'11 ~prile 1953» (969);

a nome della 7a Commissione permane'nte
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomu~
nicazloni e marina mercantile), dal senatore
Vaccaro sul disegno di legge: «Stato di p're~
visione della spesa del Ministero dei trasporti
per l'esercizio finanziario dallo luglio 1955 al
30 giugno 1956» (931).

Queste relazioni saranno stampate e distri~
bui ti ed i relativi disegni di legge saranno
iscritti all'oI'dine del giorno di una delle pros~
sime s'edu~.
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Trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro di
grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di
autodzzazione a procedere in giudizio contro
il senatore Palermo, per il reato di ingiurie
(articolo 594, prima parte ed ultimo capoverso,
del Codice penale) (Doc. XCV).

Tale domanda sarà trasmessa alla 2a Com~
missiane permanente (Giustizia e autorizzazio~
ni a pracedere). '

Trasmissione dei programmi esecutivi delle opere
da attuarsi dalla Cassa per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
del ComitatO' dei ministri per il Mezzogiorno
ha trasmessa, ai sensi dell'articolo 4 della leg-
ge 10 agosto 1950, n. 646, i programmi e'se~
cutivi per l'esercizio. 1955~56 delle op'ere d::!.
attuar.si dalla Cassa per il Mezzogiorno, che
sona stati, a norma di legge, approvati dal
predetto Comitato.

I programmi stessi saranno depositati in
Segreteria, a disposizione degli onorevoli se~
natori.

Per la morte di Alessandro Casati.

PRESIDENTE. Ha ,chiesto di parlare il se~
natare Zanotti Bianco. Ne ha facoltà.

ZANOTTI BIANCO. I senatori avranno già
avuto notizia della dolorosa perdita di A]es~
san dI'o Casati nel,la sua villa di Arcole. È cer~
tamente un grave luttO' per il Senato ove egli
aveva lavorata ta'~ti anni e dove egli aveva
tanti estimatari ed amici per ia sua mente,
per la sua profonda ,cultura e per la integrità
del suo carattere.

Nato neJ 1881 a Milano, egli di'Scendeva per
linea di padre da quel Federico Confalonieri
che, con la moglie Teresa ,Gasati, scrisse una
pagina indelehile di eroismo nella vita nazio~
naIe italiana, e 'per via di madre, da quel pa~
tetica giovi netto, Emilio Marosini, morto di~
ciotterrne sugli sp,alti della vil'la Spada m~lla
difesa della Repubbli'ca romana del 1849.

In questo ambiente privilegiato la sua gia~
vinezza aveva assorbito la luce purissima che
emanava da una delle pagine più altamente
liriehe deUa storia europea contemporanea.
Egli era ben degno di quel patriziato lom~
bardo che, pe,I' primo, aveva accalta le ide'e di
libertà che ser:peggiavano in Europa e per le
quali aveva soprportato l'esilia, l'ergastolO' e of.
ferto il patrimonio e la vita.

Giovane sensibile ai probLemi morali, egli
a'Veva creato, can Tamasa Ganarati~Scatti e
can Aiace Alfieri, quella rivista «Il Rinnova~
menta» che a noi giavanissimi aveva fatto sa.
gnare la possibilità di un rinnovamento. spiri.
tuaie del nastro. Paese. La sua figura marale
la aveva avvicinato alle più nate personalità
italiane; fraterna fu la sua amicizia con Bene.
detto Crace, durata oltre un 'quarantennio.

La guerra del 1915 lo vide sull'altipiano di
AstÌago, sul monte Kabilek, sull'altipianO' della
Bainsizza, dave fu ferito gravemente e poi ope~
rato; e con i suoi alpini sul passa del 'Tanale.
Una medaglia d'argento, una medaglia di bran~
zo e le promozioni da tenente a colonnello, sono
a dimastr:are il sua valare e il suo eraisma.

Nominato senatore nel 1923, partecipò al
Ministero. di coalizione del 1924 wme Mi~
nistra della pubblica istruziane, di quel di~
castera, ove era ed è tuttara viva il ricardo di
Gabrio Casati, i.}nanna, autor~ delle prime leggi
sulla scuola italiana. Presto però si dimis.e per
passare all'oppasiziane con Benedetta Crace e
i senatori Ruffini e Albertini.

Noi tutti ~ del partito liberale almeno ~

ricordiamo. la sua partecipazione attiva al par~
tito liberaloe clandestina e a quel Comitato di
Liberazione presieduto da Bonomi che prepa~
rava il riscatto. Malti di nai forse l'hanno. ac:..
cO'mpagnato quando si recava nella sua dimora
clandestina. Liberata finalmente l'Italiia" egli
fece parte del Ministe'ro Bonomi come Mini.
stra della guerra. la ricordo can commozione
le ore passate can l'amico e con la contessa Ca~
sati in quei vuoti saloni dopo la morte del
figlio, che aveva voluto partire tra i primi
cal Corpo. ,di liherazione nazionale. Entrambi
nascondevano virilmente le loro lacrime, chè
non volevano attristire l'atmosfera già triste
del Paese, ma miravano. sala a spa~gere at~

I

torno a loro la fede nella redenziorne nazianale.
E DiQ sa di quali ricordi, di quante visioni
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di quei giovinetto eranO' pioeni i loro silenzi e
l~ loro notti!

Lasciato il Ministero tornò a Milano dove il
suo grande palazzO' e la sua magnifica biblio~
teca erano stati distrutti dal bambardamento
del febbraio 1943. In due stanzette, in moezzo
alle rovine, egli riceveva i suoi amici. Quanti
di loro opp,ressi dalla disperazione per quella
tragedia che conduceva fatalmente l'nalÌia ano
sfacelo, erano rianimati dalla serenità, dal co~
raggio che incutevano. le sue parale piene dJ
coraggio.

Più tardi passò ad Arcore.
Presidente del Consiglio superioroe della pub~

blica istruzione; de'l Consiglio supremo della
difesa; della Commissione per la pubblicazione
degli Atti diplomatici italiani; della Federazio~
ne nazionale della stampa e deUa Delegazione
italiana all'U.N.E.S.C.O.; del Centro lombardo
di difesa sociale: sono molti gli Istituti, le at~
tività che perdono con lui un collaboratore
prezioso.

Ma p,iù di t'utti sentiranno il vuoto che egli
lasci,a gli innumerevoli amici che lo amavano
comE!una personificazione degli ideali del nostro
Risorgimento.

Lo rividi mesi ar sono immobilizztato nel
letto. nella sua Villa di Arcare. Con una mano.
egli vergava penasamente quelle domande e
quei pensieri, che dimostravano quanto viva
era rimasta in lui la mente, ed era anche in
quella stato esempio di caraggio e di altezza
d'nnimo.

Ora anchoequella mano si è irrigidita e le Sue
sofferenze hanno ,preso fine. Voglia il Presi~
dente, a nome non solo del nostro Gr,Ulppama
di tutto il Senato, rivolgere alla moglie che lo
ha amorosamente curato per tanti mesi, e ai
famigliari il profondo cordoglio di noi tutti a
c'ui è stato esempiO' di probità e di alta sentire
morale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se~
natore Boggiano Pica. N e ha facoltà.

BOGGIANO PICO. A nome del Gruppo
democratico crlistiano creda di compiere rvera~
mente un dovere, nOonsoltanto di profonda
e cara amicizila, ma anche di cittadino, ren~
dendo un tributo di omaggio alla memoria di
Alessandro Casati.

Ci conoscevamo da tempo, compagni di an~
ti che battaglie per ideali comuni. Io lo rico.rdo
con altri giovani sulla breccia alla direzione
del «Rinna'lamento» che egli aveva fondato
insieme con Tommaso Gallarati~Scotti ed altri
amici comuni, compagni di fede che costitui~
rana veramente la jeunesse ,doré,e in Iquel pe~
riodo travagliato di ideali contese, di ~enerose
aspiraziani e di latte per il miglioramentO' so~
ciale.

Uomo di battaglia, nena semplicità e nella
mitezza del suo carattere, che non pareva espri~
mere vigore di lotta, eppure fervido sosteni~
tore dei suoi ideali, egli combattè sempre in
diversi momenti della sua agitata esi,stenza co~
me un alfiere. Dopo le vivaci polemiche per il
rinnovamento moral,e del nostro. Paese, del
quale era fervido assertare e nel quale sp,erava
e credeva, sempre ,fiducioso nel risorgimento.
s,pirituale d'Italia, egli si tro.vò nella prima
guerra mondiale soldato., combattente, e com~
battè con eroismo, lasciando all'unico ,figliolo
suo un esempio mirabile di valore e di abne~
gazio.ne.

Gli anni successivi aHa guerra lo. trovarano
esposto a nuovi cimenti. Egli collaborò tempo~
raneamente e per breve t'empo nel Governo
Mussolini, poichè sperava, egli discendente di
Gabrio. Casati, cioè di uno dei maggiori asser~
tOori deUe libertà politiche nel nOostro Paese,
nel risorgere dell'Italia, ,sperava, agendo in un
partito che pareva sorto con l'insegna della
violenza, di poter'lo indurre a consigli di li~
bertà e di democrazia. N an vi ,riuscì ed appena
si pa1esò il primo urto ,egli lasciò il Ministero.
Doveva tOornare più tardi al Governo a reggere
il Dicastero deWistruzione pubblica nel Mini~
stel'o Bo.n,omi, quello stesso Dicastero che era
stato così nobIlmente il1ustrato dal suo avo.
Dal 1948 10 v,edemmo senatore in mezzo a nai.
Ma devo ricordarlo in modo particolare per la
parte pIena di fede e di andare che egli già
rappresentò in questi ultimi anni nel Consiglio
di Europa. Aveva da poco tempo perduto nel
1945 il suo unico figliolo nel quale erano ripo~
ste tutte le sue speranze, e giustamente, poichè
era un giovane anche egli degno del nome illu~
stre che portava; mOorto,come è noto, dopo es~
sere volontariamente partito per l'ultima guer~
ra in un posto avanzata esponendosi eroica~
mente l'ultimo giorno. nei combattimenti. Ri~
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cordo lo strazio di Alessandro Casati, pur nel~
Ja fortezza compasta e severa, che, vincendo.
se stesso, era riuscito ad imporsi. Quell'evento,
il più dolaroso che possa toccare il cuore di un
padre, s'era venuto ad aggiungere a quello
che tanta penta gli aveva recato., della distru~
ZlOne per bo.mbardanlento della più campleta
bibliot2ca privata che esistesse a Milano, la
sua. Era infatti, la sua, la biblioteca privata
più ricca, per numero e scelta di libri, esistente
nella capitale lombarda; ereditatone il primo
complesso, egli aveva continuato ad arricchirla
proseguendo il lavoro di suo padre e del suo
avo; in essa egli poneva il suo giusto compia~
cimento ed il sua conforto, continuando, e fu
tutta la vita, ad attingere dall'altrui sapienza
la sua saggezza e la sua vasta erudizio.ne.
Aveva sa'puto superare quella grave perdita
eon animo forte, riflettendo che tutto può do~
mandare, ad un buan cittadino, la Patria. Ma
allo l'quando, in seguito, era sopraggiunta la
perdita dell'unica figlioJo, la prafo.nda co.mmo~
ziane dell'animo ebbe anche sul suo volto il
naturale, legittimo sfogo. Le rare volte che
qualche accenna coi più intimi suoi ne venne,
e ben raro, per la forza mirabile del suo rite~
gno, si vide, bensì in tutta la sua forza espri~
mersi, traboccare il sentimento paterno. Egli
che nel suo Alfonso aveva intravveduta le vir~
tù e le doti dei suoi padri, egli che vi aveva,
scorto la più nobile e consolante prosecuzione
di se stesso, pareva, a momenti, considerare
quella svento l'a come qualcosa di irreale.

Noi l'avremmo voluto e desiderato ancora
qui nella presente legislatura, ammaestramen~
to a tutti noi dI saggezza ed insieme di mo~
destia. Egli non è più qui ma noi, come fu
nobilissima figura di cristiano, di credente.
siamo certi che og-gi egli è in possesso del pre~
mio eterno, al quale con fervida fede anelava.

Del nostro commosso dolore vada l'espres~
sione sincera alla sua nobile consorte, che le
sue angustie, le SUe sofferenze e le suesperan~
ze per tanti anni con lui divise; vada il nostro
compianto, il riverente omaggio che il Senato
concorde tributa all'insigne collega, e partico~
larmente vada il ricordo affettuoso di chi l'ebbe
impareggiabile amico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se~
natare Palermo. Ne ha facoltà.

PALERMO. A nome del gruppo comunista
mi assQcio al cordoglio così nobilmente espres~
so dall'onQrevole Zanotti Bianco e dall'onore~
vole Boggiano Pico per la morte di Alessandro
Casati. Con la sua SCQmparsa il Paese perde
un leale ed onesto servitore, un grande stu~
dioso, un patriota la cui vita fu sempre ispi~
rata agli ideali della grande tradizione del
primo Risorgimento nazionale. Io ho ,avuto la
fortuna di co:noscerlo profondamente, ho 'avuto
['onore di collaborare con lui 'al Ministero della
guerra dalla liberazione di Roma alla libera~
zione completa deUa nostra Patria. In qupl
lungo. e to.rmentoso periodo mai una nube
oscurò i nostri rapporti. Ho avuto così agio di
ammirarne la grande probità, ma soprattutto
il grande patriottismo che animò sempre ogni
suo gesto. La f-ede nella libertà e nell'indipen~
denza del nostro Paese lo sorresse sempre
nella fatica di ogni giorno, prima, durante iJ
triste ventennio fascista, poi quale membro
del Comitato di liberazione nazional-e e infine
quale Ministro della guerra. E 'quando sul cam~
po di battaglia cadde il suo unico figliolo che
volontariamente aveva chiesto di partecipare
alla guerra di liberazione, egli, straziato ma
fiero d-el glorioso olocausto, attese sereno al
compimento dell'a grande opera per la ,con~
qui sta della libertà e dell'indipendenza della
Patria.

Vada perciò alla sua memoria il riverente
omaggio del Senato e alla sua eletta com~
pagna l'espressione più viva della nostra soli~
darietà.

PREiSIDENTE. Ha chiesto di parlare il se~
natore Cianca. Ne ha faooltà.

CIANCA. Il Gruppo so.ci.alista si associa alle
nobili parole con le quali è stata rievocata la
figura politica e morale di Alessandro Casati.
L'insigne studioso e parlamentare, la cui vita,
così rice-a di dure e grandi esperienze, fu una
testimonianza oostante di alto spirito di dedi~
zione alla cosa pubblica, ci lascia un nome ed
un esempio rendendo onore ai quali io penso
che il Senato onori se stesso.

Alessa;ndro Casati nutrì il suo. intelletto di
vasti studi e il suo spirito. di una fede che
certo non era la nostra ma che egli servì con
una purezza d'animo e una lealtà che consen~
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tirano a lui ~ che pure aveva .rap'presentato il
suo partito nel primo Gabinetto Mussolini ~

di contribuire con slancia vigarosa, quasi per
una missione riparatrice, nella sua qualità di
Ministro. della guerra nel prima Gaverna Ba~
nami, a preparare e organizzare la guerra li~
beratrice del popala italiana nella quale ebbe
il dalare atroce ~ atroce ma fiera ~ di per~
dere l'unico figlio.

Alessandro Casati difese sempre le sue idee
ma senza l'intr.ansigenza faziasa e spavalda di
chi si reputa superiore od estraneo all'errare
umano. Di lui vaglio rica~dare anche che noI'
mortificò mai il mandata parlamentare e go~
vernativa a strumento di ambizioni irrequiete
od interessi particolari. Fu un prabo. Per que~
sto ,anche noi la rimpi angiamo e ci inchiniamo.
con reverente modestia alla sua memoria.

PRESIDENTE. Ha chiesta di parlare il se~
natore Langoni. N e ha facoltà.

LONGON!. Con espressiane di prafanda
cardoglia j senatari lambardi si associano. 'a}'la.
commemorazione di Alessandro Casati, che ha
illustrato la terra lambarda e più ancora la
nastra Patria con alto intelletto. di statista, can
esemplare dirittura morale, con il contributo
di soienza, di cultura ed infine can il suo sacri~
fido di padre.

Nai ricordiamo. con anima grata e commassa
l'alta contributo da lui apportata ai nastri la~
vari nella passata legislatura, convinti che il
suo esempio. e la sua dirittura marale debbano.
essere serbati da nai quale indirizzo e monito
all'adrempimenta del nastro alto davere. Ci in~
chiniamo. davanti alla sua salma ed auguriamo.
al Senato ed a nai stessi che dascuna di nai
sappia rendersi degno della tradizione che egli
ha onorata e della sua nobilissima figura ma~
rale e civile.

PRESIDENTE. Ha chiesta di pa,rlare l'ano~
revole Ministro. dell'industria e del cammer.cÌo.
Ne ha facaltà.

VIiLLABRUNA, Ministro roeU'industria e
del commercio. A nome del Governo e come
amica personarle mi associo con la più pro~
fonda commoz'ione alle parole di vivo com~
pianto che sono state pronunciate in questa
Awla 'per la perdita di Alessandro Casati. Si

tratta di una perdita e3tremamente dolorosa
perchè con Alessandro Casati scompare Ulla
delle più eminenti figure della cultura e della
vita politica italiana. In ogni espressione delJa
sua vita, come padre, come combattente, come
cittadino, c.ome parlamentare, Alessandro Ca~
sati ha dato prova costante della sua grandezza
spirituale, per cui, al di fuori di ogni amplifi~
cazione retorica, possiamo. dire che Alessan~
dro Casati ha co.nsacrato b sua nobilissIma
esistenza al culto della famiglia, al culto della
patria, al culto deJla libertà.

EglI ci lascia lJCrtanto in eredità un ricordo
ed un esempio che restemnno incanceJlahili nei
nostri cuori.

PREISIDENTE. Onorevoli colleghi, la scomd
parsa di un uomo come Alessandro Casati, in~
signe aristocratico del pensiero e della cultura,
non poteva che commuovere profondamente Il
Senato, che la ricorda ancora tra i suai membri
più eletti. Egli avrebbe potuto far parte anche
dell'attuale legislatura, se l'integrazione del
Senato, molte volte promessa, si fosse reahz~
zata; ed è questa una amarezza che si aggiung'o
oggi al dolore che desta la sua di'partita.

Alessandro Casati portava un nome 10gato
al Risorgimento lombardo e nazionale ed a
tutto un periodo storico, di cui gli italani di
ogni parte sono fieri: il romanticismo patriat~
tico ed eroico contro l'invasore straniero. Egli,
combattente, ferito e decorato della prima
guerra mondiale, fu ben degno di quelle alto
tradriziani familiari così nobilmente ricordate
dai vari oratori e ne fu ben degno anche suo
fi'glio Alfonso, la cui morte gloriosa 3ul campo
dell'onore valle quasi suggellare la fine ero.ica
e patetica di una illustre e nobile discendenza.

Alla memoria di questo indimentic~bile ami~
co, letterato, sto,rico, umanista, dell'uomo po~
litico che tutti ricordiamo, vada in questa mo~
mento il commosso e reverente pensiero. eli tutto
il Senato.

Per la morte dell'onorevole Alberto Theodoli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sc~
natore Menghi. Ne ha faco.ltà.

MENGHI. È, giunta la dolorosa notizia d('l~
la mortE" deJ:l'ex s~natore Theadoli. Mi p('r~
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metta illSenata di cammemararla in quest' Aula,
nella quale spessa risuanò la sua p3lrala sti~
mO'latrice nell'interesse d'Ita}'ia. AlbertO' Thea~
dali, marchese di Sambuci, nacque a Roma il
24 novembre 1873. Fec,e ,gli studi di ,ingegneria
nell'Università di Lasanna e subita caminciò
il tirociniO' nel BeLgiO',in Inghilterra, in B lll~
garia ed ,in Grecia.. Amministratare del Banca
di Roma dal 1901 al 1916. Delegata italiana
nell' Amministrazione del debito pubblica at~
~amana, a Costantinopali, dal 190.5 al 1911. Il
callegia di Foligna lo ebbe sua d~putata stima~
tissimo dal 1913 al 1919; e nel 1919 assunse
la carica di sattos8igretaria alle colonie nel Mi~
ni.ster.o Nitti e di sattosegretario ad interim
per gli affari esteri. Valontaria nella guerra
1915~1918, raggiunse, per merita, il gradO' di
capitano del genia. Cansigliere della Crace
rassa italiana nel 1913, presidente della Cam,..
missiane dei mandati alla Sacietà delle Nazi,alll
nel 1920, ave svals,e apera utiJissima per l'Italia.
n Banco di Rama la ebbe CommissariO' straar~
dinaria nel 1945; e da malti anni alla T.E.T.I.
rivestiva la carica di Presidente. Nel 1934
fu naminata senatare del Regna e nel 1946 fu
campresa ne] numera de-gli attanta senatari
discriminati per decisiane del,I'Alta Carter dI
giustizia. Nei lavori parlamentari, alla Camera
prima e pO'i al SenatO' portava ]a sua {'ampp~
tenza tecnica n(>Hediscussiani sulle .opere pub--
bliche e la sua vasta esp'erienza dei prablemi
internazionali nella trattaziane della palitica
estera ,e nelle questioni calaniali. N atevali i
suai interventi .sull.osviluppo e l'efficienza della,
Marina mercantile, sulla arganizzaziane dei
p,arti e degli enti partua1i, sul risana:menta dei
centri urbani, sul piana regalatol'e di Rama e
suHa sistemaziane del Tevere, sulla legge ur~
banistica, sul funzianamenta degli argani can~
sultivi in materia dJ apere 'pubbliche. In un
sua discarso in sede di bilancia delle cal,anie,
valendosi delle persanaH esperienze, racca~
mandava la farmaziane accurata dei funzia~
nari dell' Amministrazione colaniale e il ri~
spetto derHe usanze e dei diritti c.onsuetudinari
degJ.i indigeni per accattivarsene la simpatia.
Appassionata alle campetizianJ sportive fin
dalla giaventù fu tra i pionieri dell'aeranauticR
e dell'autamabilisma; e diede un decisiva im~
pulsa all'ippica can la creaziane a Rama del~

l'ippodrama del1e Capannelle e l'istituzione del
conca l'si ippici internazionali. La sua figura di
gran signore l'amanO', ricca di umana campr,en~
sione e di sincer~ cordialità, i suai rJcardi di
viaggiatare internazia:nale dalle vastissime ca~
nascenze e amicizie, la sua malteplice attività
in ItalÌia e all'estera, tutto se stessa e il suo
manda egli descrisse con tacchi vivaci e arguii
nel sua v,aIurne « a' cavallO' di due secali ».

In ,questo :libro eg1rl.l1ivela la sua spigliatezza,
la sua nota bonamia e l'esperienza di uam.o :pa~
litica che tutta sa,p'eva abbracciare in una sin~
tesi felic,e. Amava Sambuci, ,paese del mia cal~
legio, non tanto per atavica nobiliare tradJ~
ziane qua;nto inveoe per sallevare le candizioni
mO'l'ali ed ecanamiche di 'quella popalaziane,
alla quale era attaoC'atissima. Malte opere pub~
bliche di quel paese si debbono al suo s~gace
,interessamentO'. A sua onare debbo ricardare
un episodiO' persanale ,che rivela tutta la gran~
dezza di un"anima veramente cristiana. Nel
1945, quandO' i contadini d'Italia chiedevanO'
le terre per s,famars,i, egli mi canvocò a .sam~
buci e 'senza che nessun atta giudiziariO' la
sollecitasse mise a dispasizione di una Caape~
rativaagdcola di brac.cianti da me fandata
quas'i tutte le terre' del marchesato. Le condi~
~ioni furana c.osì vantaggiase per i miei caope~
ratari ,che in prasieguo di tempO' il senatore
Theodali mi canfessava che con il carrispet~
tiva pagata annualmente da:lla c.ooperativa nan
riusciva nemmenO' a coprire gli aneri fiscali
che egli aveva riservato a sua carica. Onare,
perciò, a lui che seppe interpretare ,gli aneliti
e i bisagni di gente che oggi la piange sincera~
mente perchè ne fu permanente benefattare.
Prega l'anorevale Pre'sidente di esprimere alla
desolata famiglia il vivo cardaglia del Senato
della R~pubblica.

PRE,SIDENTE. Ha chiesta di parlare il seQ
natore Negri. N e ha facaltà.

NEGRI. A name del gruppO' sacialista, mi
assacia alle parole di cardaglia espresse per
la mO'l'te del senatore Theadali.

PRESIDENTE. Ha chiesta di parlare l'ana~
revale Tupini, MinistrO' senza partafaglia. N e
ha facaltà.
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TUPINI, Minist't,o senza portafoglio. Il Go~
verno è solidale col Senato nel ricordo del1'il~
lustre ex senatore scomparso e nel tributo di
compianto alla sua memoria.

PREISIDENTE. Assicuro il Senato che non
mancherò di esprimere alla famiglia del com~
pianto onorevole Theodoli, nobile figura di
gentiluomo e di diplomatico, che difese semprE'
gli interessi dell'ItaJia, i sensi del nostro più
vivo cordoglio.

Sull'ordine dei lavori,

PALE,RMO. DomandO' di parlare sull'ordine
dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. OnorEtv01ePresidente, il 12 feb~
braio 1954, insieme con i colleghi Angelilli,
Barbaro, CareUi, Lussu e Mancinelli, ho pre~
sentato un disegno di legge per l'adeguamento
delle pensioni di guerra. Tale disegno di legge
è stato assegnato all'a Commissione finanz.e e
tesoro. Per quante sollecitazioni siano. stJate
fatte, fino a questo momento detto disegno di
legge non è stato anco.ra preso in considera.
zione.

I mutilati ed invalidi di guerra sono giusta~
mente 'ansiosi di vedere accolte le loro richie~
ste con l'approvazione di 'questo disegno di
legge, ma fino a questo momento da parte del
Governo nessuna assicurazione è stata data.

E-cco. perchè, fin dal novembre dell' anno
scorso essi sono in agitazione e pochi ,giorni
or so.no, il 3 giugno, a Roma, in una grande
adunata di mutilati e invalidi di' guerra, è
stata elevata solenne protesta 'per non essere
state ancora accolte le giuste richieste di ad€~
guamento delle pensioni di guerra. E a questo
proposito mi permetto di leggere al Senato la
fine d€ll'ordine del gio.rno votato all'unanimità
da tutti i mutilati di guerra: «Elevano una
fiera proposta per tante insensibilità e ingiu~
stizie e si appellano come supremi guidici al
popolo e 'al Parlamento e decidono più che mal
uniti di non desistere dalla loro giusta causa
con tutti i mezzi di propagand.a al fine del rag~
giungimento del loro sacrosanto diritto ».

,Come avete sentito, onorevoli colleghi, i mu~
tilati famno app'ello al Parlamento e poichè
il rSenato della Repubblica italiana fin dal 24
marzo. 1953 votò un ord~ne del giorno, accet~
tato dal Governo, con il <quale impegnava il
Governo a presentare un progetto di legge pér
risolvere la questione annosa e spinosa delle
pensioni ai mutilati di guerra entro e non oltre
n luglio 1954, e poichè ci avviciniamo al luglio
1955 senza ,che d.a parte del Governo si sia
mantenuto l'impegno e senza che sia venuta
una sola proposta attraverso la quale iniz,iare
delle trattative, penso che il Senato, per il
senso di responsaJbilità che deve distinguerlo
e soprattutto p.er mantenere fede agli impegni
assunti, specialmente quando il Governo non
mantiene i suoi, anche se solennemente assunti
di fronte al Parlamento, debba iniziare l'esa~
me del disegno di legge. Ed è perciò che a nor~
ma dell'articolo 32 del Regolamento chiedo che
il detto disegno di legge d'iniziativ.a mÌ'a e di
altri colleghi venga portato in Assemblea.

MANCINEoLLI. Domando di p,arlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINELLI. Io appoggio fermamente la
prOopo.sta del co.Hega Palermo e richiamo il
Senato a quelli che sono i p,recedenti, cioè
all'impegno assunto già da lungo tempo, al~
!'impegno assunto in particolare nel momento
in cui il Senato approvò una legge per la
pensione agli invalidi della Repulbblica, di Salò.
In quella occasione fui proprio io, associan~
domi a nome del mio GI'lUPPO,e cOonlargo
spirito di comprensione, a quel progetto di
legge, ad impegnare il ,Senato a voler tutelare
la grande fami'glia dei muhilati di tutte le
guerre d'Italia. (Aprprrovazioni dal,la sinistra).

BEIR,TONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BErRTONE. La 'Commissione finanze e te~
SOl'Oha lavorato a lungo intorno a questo di.
6egno di legge e tutti i colleghi sanno. perfet~
tamente quali siano le ra'gioni del lungo tra~
vaglio. Il 'relatore ha predisposto l'abbozza della
relazione da 80ttoporsi alla Commissione chf'
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il SenatO' sa quanta sia O'berata di lavora: sarà
mia cura sallecitarne l'esame e la discussiane;
ritenga quindi che la praraga di un mese per
il deposita della relazione sia utile per tutti.
Comunque la Commissiane è a dispasizio,ne. del
SenatO'.

P ALBRiMO. Damanda di padare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

PALgRMO. Pur avendO' la massima fiducia
nel Presidente della Cammissiane finanze e te~
sara, pur tuttavia desidero una assicuraziane
precisa. Dalle infarmaziani che ha avuto, dai
dirigenti nazionali dell' Assaciaziane mutilati ed
invalidi di guerra, risulta .che il Gaverna si è
dichiarata campletamente contrario ad affron~
tare il prO'blema deWadeguamento delle pen~
siani. Di fronte a questa situaziane, data che
.c'è già un impegna del SenatO', pe~dere un altra
mese nan mi sembra oppartuno. CominciamO'
senz'altro. la discussione e facciamO' il nastrO"
davere, nella Siperanza che il Gaverna, vedendO'
la decisa valantà del SenatO' di risalvere queJ
sta prablema, voglia madificare il suo atteg~
giamenta, e rendersi canta .che il prablema dei
mutilati deve essere risalta non soltantO' per
sensibilità palitica, ma saprattutta per la rico-.
nascenza che tutti abbiamo. per il cantributo
di sangue ehe questi benemeriti cittadini hannO'
versata per ~la Patria.

BEHTONE. Questa riguarda il merita del
disegna di leg;ge, che patrà essere discussa.
La mia prapasta era semplicemente nel sensO'
di dare ancora un mese di tempa per partan)
a termine il lavora della Cammissiane.

PALE,RMO. Domanda di 'p.arlare.

PREISIDENTE. N e ha facoltà.

PALERMO. D'OrnandO' alla .cartesia del se~
natare Bertane, se egli ritenga che, decarsa
il nuava termine da lui richiesta, si presen~
teranna nuO've passihilità. In caso pasitiva,
aspettiamO' pure il mese. In casa negativO' in~
vece, possiamO" evidentemente incaminciare a
discutere dimastranda la nastra buana valontà.

PREISIDENTE. Faccia presente .che, essenJ
do l'ardine del ,giornO' dell'Assemblea sovrac~
carica, necessariamente dovrà passare almena
un mese prima che si po.ssa discutere il di~
segna di legge d'iniziativa dei senatari Pa~
lerma ed altri. IRitenga :pertanta che si possa
di huon gradO' aecedere alla richiesta, sia pure
nan farmale, del Presidente della Cammissiane
finanze e tesorO'.

P ALE,RMO. In amaggia a lei, signor Presi~
dente, e al Presidente della Cammissione di
finanze, .aderiama alla richiesta ma con l' in~
tesa che il mese nan sia superata.

PRESIDENTE. Nan essendavi altre asserJ
vaziani, casì rimane staJbilita.

Discussione dei disegni di legge: « Stato di pre-
visione della spesa del M.inistero dell'industria
e del commercio per l'esercizio finanziario dal
1.o luglio 1955 al 30 giugno 1956» (933);
« Stato di previsione della spesa del Ministero
del commercio con l'estero per l'esercizio fi-
nanziario dallo luglio 1955 al 30 giugno
1956» (934).

PRESIDENTE. L'ardine del giarna reca la
discussione dei disegni di legge: «Stata di
previsione della spesa del Ministero dell'ind u~
stria e del cammercia per l'esercizio. finanziaria
dal r luglio. 1955 al 30 giugna 195,6»; pra~
panga che tale disegna di legge sia discussa
cangiuntamente all'altra: «Stata di previsiane
deHa spesa del MinisterO' del ,cammercia can
l'estera per l'esercizia nna.nziaria dal r lugliO'
1955 al 30 'giugnO"1956 ».

LUSSU. D'OrnandO'di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

LUSSU. Signo,r Presidente, armai è stata
stabilita, d'altra parte d'accarda can i Gruppi,
che la dis'cussione di questi due bilanci ve.nga
abbinata. Chiederei però che questa .nan sia
cansiderato un precedente il quale induca a se~
guire per il futuro la stessa ,p,racedura. Ab~
biama sempre ritenuta opportuna dis,cutere il
bilancio dell'Industria e del cammercia da una
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parte e quello del Commercio con l'estero dal-
l'altra. Eccezianahriente, per il sovraccarico
enorme di lavoro ,che aspetta il Senato nei
prassimi mesi, si consente a questo abbina~
mento. Ma, ripeto, in via ecceziOonale, rima~
nenda ferma però che questo non deve costi~
tuire un precedente.

PRESIDENTE. Senatore Lussu, trovo giu~
sta la sua osservazione. Le ricarderò che l'anno
SC'0rso i due bilanci furona discussi separata~
mente, mentre ~'anno ancora precedente erano
stati discussi congiuntaJmente, essendosi verifi-
cata ooche allora la situazione di sovraccarico
di lavaro nella quale og'gi ci troviamo. Ciò le
dimostra che l'abbinamento della discussione
di due 'bilanci non ha mai costituito precedente,
ma è solo davuto ad una esigenza di carattere
eccezionale.

Non essendavi .altre osservazioni, .procede~
remo 'pertanto alla discussiane cangiunta dei
due disegni di legge.

Dichiara aperta la dis,cussiane generale.
IÈ is,critta a parlare il senatare Roda. Ne

ha facoltà.

RODA. .onarevale Presidente, anorevali Mi~
nistri, onarevali senatari, concordo ,con le pre~
messe introduttive dell'ampia, diligente, dacu~
mentata e, perchè na?, in più di un punto
c'0raggiasa relazione del senatore Caron., che
accampagna la stato di previsione del bilancio
dell'Industria e delcammercio. Anch'io come
H collega Caran penso questa valta che il bi~
lancio abbia a dar luago ad un vivace quanta
p.roficua dibattito. sulla situazione eco.nomica
generale, con parti calare riferimento ai nostri
traffici e alle condizioni delle nastre industrie.
Ma perchè il dibattito non abbia a concludersi
in modo sterile e infecanda carne negli anni
passati, nOonè tanto necessario che gli inter-
venti dei calleghi siano. ,pertinenti e documen~
tati, (chè in realtà sempre la furano), quanto
appare invece indispensabHe ,che sia il Mini~
stro campetente a ,nan lasciar cadere nel vuata
e quindi nel silenziO' più assaluto, le malte que~
stioni, almeno. quelle fondamentali, che in altre
occasiani i nutriti interventi dei calleghi da
tutti i banchi pasera all'attenziane del Ga~
verna.

la ricarda perfettamente, signar Ministro.,
carne la scarso. anno. vennero paste da parte
nastra e personalmente da parte mia, aIcune
questiani che ritenemmo. di fandamentale im~
partanza per la nostra industria, quale ad esem-
pio. ~ .per tacere dell'insaluto 'Prablema del~

l'I.R.I. ~ la richiesta di un preciso indirizza
in politica ecanomica intesa a contenere la
strapotere del manopolia, questa deviazianisma
economica della libertà concarrenziale, che aggi
nel nastro. Paese sta affermandasi in tutti gli
aspetti più brutali e deleteri nel mamenta in
cui nella .stessa America, un tempo. la classica
terra della cancentraziane dei capitali, si sta
svalgenda una tendenza inversa, in ciò facili~
tata da oppartune legislazioni antimonapali~
stiche, da nai tutt'ara ignamte.

Come pure nessuna rispasta si ebbe allorchè
da questi banchi si chiese una chiara, anesta
'Palitica naziOonale degli idracarburi, quando.
ciaè si era ancara i.n tempo. ad evitare salu~
ziani che compramettessera e farse irrimedia-
bilmente la sa'Vranità di fatto del nostro satto~
suala, can una paEtica capitalarda ~ nan esito
a definirla tale ~ a favare di oscuri interessi
di gruppi nazi'0nali e ~ peggio. ~ di gruppi
stmnieri.

Come pure nessuna rispasta si ebbe la mia
precisa richiesta di naminare una Cammissio~
ne parlamentare per aecertare carne stanno ve~
ramente le case nei monopali dell'elettricità,
del cementa, dei telefoni, degli zuccherifici, per
i cui settori io. ha chiesta invano. una precisa
inchiesta ,alla scopa di acquisire elementi per
una eventuale lara campleta nazianalizzaziane.

Nessuna rispasta venne data a queste na~
stre rl.chieste che investivano problemi di :fon~
da dell'ecanamia nazianale, questioni di fon~
damentale quanto indilazianabiIe impartanza.
Ma tant'è, ed il Governo si è gingillato, una
valta ancara, neHa comada palitica del rinvia,
come se il rinvia nOonservisse ad altro che a
ripraporre i medesimi problemi, peggiarati cal
tempo. inutilmente trascorsa, 'se nan addirittu~
ra campramessi, come sta avvenendo attual~
mente nel settare de,gli idrocarburi.

IÈ ara che il Gaver.naci as,colti can la vo~
lontà, però, di darci una ris'pasta chiara, netta,
precisa, perchè all'incertezza in cui stanno oggi
le case ~ lo dica francamente ~ è preferibile
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un bruta'le nO', PQichè almenO' agni partita e
spedalmente il GDverna resterà finalmente in~
chiadatQ alle prDprie respansabilità. SapremO'
almenO' CDme regalarci e sO'prattutto finiremO'
di perdere il nastrO' tempo. in sterili discus~
siani, sia i calleghi relatari can le IDra laba~
riase relaziani, sia nDi dell'Qppasiziane cai na-
stri interventi, carne pure i caHeghi che ci
ascaltana can encamiabile pazienza. Tanta più
che questa valt'a un dacumenta di eccezianale
partata quanta di altissima ispiraziane deve,
a mia avvisa, infarmare tutto l'indirizza ga~
vernativa nei 'settari dell'ecanomia e della vita
saciale del Paese che farmana appunta aggetta
di pertinente trattaziane del nastrO' bilancia.
Alluda, anarevale MinistrO', al nabilissima mes~
saggia del Presidente della Repubblica anare~
vale Granchi, ricca di spunti saciali ed ecana~
mid laddDve, ad esempiO', accenna ad un « pO''''
tenziale di lavarD trQPpa ancara inerte Q in~
sufficientemente inutilizzatO'» a là dave allude
chiaramente alla strapatere dei manopali ed al
prablema che can essi si ,pane laddave costara
lungi di aperare in regime di sana iniziativa
privata tendano. al pl'edominia «che grosse
cancentraziO'ni della ricchezza aperana anche
sui pubblici pO'teri ». Dal che deriva, carne dice
il messaggiO' dell'anarevale Granchi «la neces~
sità di disciplina e di cantenimenta ispirata
dall'interesse camune» ,cantenimenta e disci~
pUna da nai invanO' più valte chiesti ai sQrdi
banchi del Gaverna ed aggi posti came nece's~
sità inderagabile dall'austera p,al'Ola del prima
magistratO' della Naziane. 'Questi prablemi sona
aramai pasti da ben più a'lta tribuna che nan
sia la nastra, inascaltata. Onde il dibattitO' in
quest' Aula, a mia mO'desta avvisa, ha per casì
dire i 'binari tracciati ed in mO'da casì netta
e nabile e saprattutta casì precisa che sarebbe
altre tutta irriverente per il Governo. tentarue
la ennesima elusiDne. Vera è che all'altissima
parala del CapO' dellO' IStata nan daveva pur~
trO'ppa mancare il gra.cidare della pa'lude: ciaè
a dire la irriguardasa palemica del dattQr De
Micheli dalla sede della benemerita Canfindu-
stria che egli presiede. Il presidente della Can~
findustria reputa necessaria, in palemica irri~
verente cal CapO' dello. Stata, mettere in :guar~
dia l'apiniane pubblicla ,cantra «,quel clima di
diffidenza e di astilità» a sua dire: «ancara
tanta diffuso cantra i suai assistiti dei gruppi

monapalistici », per cui, secO'nda il presidente
della Canfindustria «acco.rre reagire con la
mas,sima energia» (cme se nai nan sapessimO'
,c?me si aigisce neUe fabbriche can la massima
enel'gia) dal mO'menta che le categO'rie assa~
date nella CO'nfindustria (sona le paraI e del
presidente della Canfindustria) «ispiranO' la
,lara aziane a princìpi di sacialità» e «ripu~
dianO' Qgni forma di manapolia» ,perchè il
mO'napalia, secanda il dattO'r De Micheli, altra
nan è se non l'invenzio.ne diabalica deUe si~
r1Ìstre, l'invenziane savvertitrice dell'ap'pasizio~
ne cui questa valta però si è a.ggiunta l'auta~
r:evalissima va ce del Presidente della Repu~
blica. :Su queste direttrici dunque: pDlitica de-
gli idracarburi e conascenza dei mO'n'Opalida-
vrebbe svalgersi la discussiane anO' s,capO'pra~
tiea di p,rendere precise decisiani nel merita
ed impegnare il Gaverna in pI1ecise linee di
palitica ,ecanomica dane 'quali nDn sia più nè
leoita nè possibile l'evasiane a l'e'lusiane.

Comincerò c'On i manapoli, dal mO'menta che
il pl'esidente della C'Onfindustria ne nega, in
mO'da ,casì palemicamente sfacciatO', l'esistenza
nel nastrO' Paese. Questa mi ha indatta a guar~
dare a fanda nei bilanci dei monapali che mi
sana pre'sa la briga di farmi inviare a casa.
Mi sana p,resa anche la briga di SCDrrere il
~c.'UJltum vibree,per casì dir'e, di ,queste grandi
imprese manapalistiche, senza fermarmi sala
all'esame dell'ultima bilancio perchè un bilan~
cia nella vitaecanamica aziendale nan è nulla,
è carne un mO'menta della vita di un uama,
può dire tutta ma può dire anche niente!
Mi sana dunque presa la briga di sfOogliare
pagina per pagina questi bilanci e le rela~
zlani che li accampagnana, ,ginnastica che vi
consiglierei, anarevali Ministri, seppur nOon
l'avete già fatta, ginnastica utilissima soprat~
tutto ,per canascere came aperana quei mana~
po,}i di cui la Canfindustria nega l'esistenza!

Questa i'O l'ha fatto animata da un senti~
menta di p,raticità. gana infatti il prima a
eonvenÌve che è inutile perdere il nastro. tempO'
a chiedere genericamente la nazionalizzaziane
di questo manapOoliaa di quell'altro., senza por~
tare dati di fatta precisi. I socialdemacratici
-che SQna ancora al Gave~na, arrivando. ,carne
al salito con larga ritardù, hannO' fatta proprie
le nostr:e richieste per arrivare passibilmente
ad una nazianalizzazione dei manOopolipiù sfac~
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ciati; i socialdemacratici, diceva, attraver8a la
direziane dell'Ora Partita, 'giami 'Orsana hanno.
chiesta a gran vace una legislazi'One antimana-
polistica, la statizzaziaue dei telefani, una in~
chiesta suHa situaziane delle industrie elettri~
che, cementiere e degli zuccherifici in vista di
una futura lara nazionalizzazio.ne. Vaglia par~
tare un cantributo. fattivo ai sacialdemacratici,
un cantributa di canoscenza. N'an ha certa la
pretesa di aver fatta casa nè campleta nè p'er~
fetta ma ha la ,pretesa di aver .caminciata a
rampere quel mura di ignaranza ~ 'permette~

temi la parala ~ che circanda la vita ecana-
mica di queste impres,e. Mi augura che si faccia
qualcasa, che si namini finalmente quella C'Om~
mis,siane d'inchi~sta che insegnerà malte case
che gli italiani nan canascona e che, a mia
parere, davrebbe essere il primo passa verso
la nazionalizzaziane di alcune imprese mana~
palistiche, come le imprese elettriche, cemen~
tiere, telefaniche e gli zuocherifici.

Se la bontà dei calleghi mi sorreggerà, var~
rei prapria affandare il bisturi nella piaga.
Camincerò quindi '0'0.1setta re dei monapali del~
l'Ielettricità, i più insaziabili nella l'Ora ingar-
digi1a di lucra, perchè, evidentemente n'On sazi,
si affacciano. a ,chiedeIle nuavi aumenti tarif~
fari.

Ecco. qui la «Edisan» di Milano, cwpitale
160 miliardi, il cui gruppo., su una pradu~
ziane nazianale di 35 miliardi di kWh, cantri~
buisce nella misura del 23 per cento., ciaè can
circa 8 miliardi di kWh. La «Edisan» gesti~
sce e cantralla maltissime altre imp,rese; cita
le principali: Campa'gnia Imprese E1l'ettriche
Liguri (C.LE.L.I.), le Officine Elettriche Ge-
navesi (O.E.IG.), la Sacietà «Orobia », la Sa~
cietà Elettric'a Bresciana, la Società Ovesticina,
la « Dinamo. », la Sacietà Emiliana di Esercizi
Elettrici, la Società Idraelettrica Subalpina, la
Società E'Sticil1a, la S.LtS.M.A., ecc. La «Edi~
san» ,passiede nel sua 'partafaglio qualcasa
carne 51 miliardi di valore nominale di parte~
cip'aziani nelle consaciate, il cui valare di mer~
cata però è di 'gran lunga sup,eriore a quella
iscritta in bilancia. Inaltre 1'« Edisan» che ha
iscritta in bilancia immobilizzi per 311 miliardi
came cantrapartita tra riserve e saldi di riva:lu~
taziane manetaria, ha 184 miliardi di ammar~
tamenta. Quindi attualmente si trava nella si~
tuaziane di aver ammo.rtizzata altre il 60 per

cento. dei suai impianti. Se si tiene canta che i
vecchi impianti risultano. nella praparziane di
circa il 60 per cento., se ne ha che i vecchi im~
,pi,anti del!'« Edi.san» sana stati ammartizzati
àl 100 per cento..

Dica questo 'per un s,emplice mativa. Io. ha
letta accuratamente la relazione del Cansiglia
di amministrazione dell'« Edisan ». Sa .che que~
sta Sacietà sta svalgenda un'accanita pressia~
ne sul Gaverna perchè siano. aumentate le ta~
riffe dell'elettricità. Nai tutti slappiamo ~ e il
senatare Caran, nella diligente e caraggiasa sua
relaziane, la ha messa in rilievo. ~ quale impar~
tanza abbia came elemento. di casta, l'energia
elettrica, specie nelle piccale e medie imprese.
A titala canascitiva ia cercherò di partare qui
degli elementi di ,giudizio perchè i colleghi ne
siena edatti e possanO', ill futura, giudi,care di
eventuali richieste di aumenti tariffari can una
certa cagnizione di causa.

L'« Edison» :ha distribuita nel 1954 un di...
videnda del 6,'50 per cento., quindi più che
equa, ma soOlaapparentemente. Infatti se si
tiene canta che ilcwpitale saciale dell'« Edisan »
era di cinque miliardi nel 1947 ed è salita a
160 miliardi nel 1954, di ,cui però saltanta 51
miliaJ:1di forniti da versamenti degli azianisti
ma i restanti 104 miliaJ:1di distribuiti gratui~
tamente a canemissi'ane di nuave aziani a can
gratuita ele'Vamenta del taglia, ne' deriva che
l'utile dell'« Edison» nan è più del 6,50 per
cento., ma del 20 per ,cento., rispetta ai versa~
menti effettuati. Ancar>a: dal 1948 al 1954 la
« Edisan » ha richiamatO' 51 miliardi agli azia~
nisti ma ne ha distribuiti in utili circa 36 mi~
liardi. La praparziane è ;presto fatta. Pe.rò la
« Edi.san » pubblica, nella sua relaziane a stam-
pa, che: «la situaziane tariffaria desta gravi
preaccupazioni anche in relaziane ai cantinui
investimenti che la nastra industria deve af~
frontare ». Came se nan avessi esaurientemen~
te dimastrata che gli investimenti per i su)i
impi'anti nan li hanno. ,pagati gli azianisti, ma
gli ut'enti attraversa le tariffe vess.atorie. La
« Edison» riesce ancara a salvare la faccia
attraverso i sUOoibilanci.

Però nan passiamo. dimenticare che la « Edi~
san » è un sale attarno al quale ruatana i 'Pia~
neti, ,e questi sana le cansociate che rappre~
sentano. capitali di miliardi. La « Edison », che
ha nel portaf:a'glio la maggioranza ,assOolutadi
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queste imprese consociate, ha richiesto qual~
cosa ai propri azionisti, ma le imprese colle~
gate si tro.vano. in condizioni sp'eciali. Ma se
la Casa madre riesce ancora a salvare la fac~
cia, il gioco degli aumenti gratuiti e totalitari
di capitale si fa palese (e quindi quello. degli
utili eccessivi) se si spinge l'indagine, ,come ia
ho fatto, alle cansociate della «Edison ». Ec~
covi, fra le ma,ggiori, la C.LE.L.L di Genova
che aveva, nel 1942, un capitale di 800 mi~
Honi, salito. a 20 miliardi nel 1953. Ma la dif~
ferenza di 19 miliardi e 200 milioni è stata
tutta distribuita gratuitamente agli azionisti,
cioè ana « Edison ». Questi 800 milioni perciò
(e supponiamo che fossero. tutti versati nel
1942) hanno fruttato, nel 1950, 93,6 milioni
(utile netto dichiarato, e non faccio il torto
ai colleghi di crederli Co.sì ingenui da fidarsi
del tutto dei bilanci dichiarati); nel 1951,
1148 milioni; nel 1952, 1.181 milioni. Non ho
i rendiconti successivi, ma questa scala di utili
cresc'enti dimost.:t~a,come non ci sia ragione di
pianto illel gruppo dei monopoli elettrici! Quin~
di in rapporto al capitale eff.ettivamente ver~
satogli .gOOmilioni della C.LE.L.I. hanno frut~
tato illel 1950 il 115 per cento, nel 1951 il
140 per cento, nel 19152 il 150 per cento.

« Ovest~Ticino », impresa di grande impor~
tanza, del 'gruppo «Edison ». Calpitale nel
1947, 260 milioni, nel 1953, 6 miliardi; an~
che qui lladifferenza, e cioè 5.740 miliani, tutta
distribuita gr&tuitamente agli azionisti, per cui
il dividendo nominale del 7 pe.r cento, in realtà,
cansiderando il -capitale effettivamente vers,ato,
div,enta il 140 per cent'O. Infatti il capitale di
260 milioni del 1947 ha fruttato, nel 1950,
321 miliani di utHe nett,o di,chiarato; nel 1951,
3,61 milioni; nel 1952, 374 milioni; in totale
1.056 miliani in tr,e anni.

« Orabia », gruppo «Edison»: capitale nel
1947, 600 milio.ni; nel 1953, 12, miliardi e 500
milio.ni; dicerenza 12 miliardi, tutti distribuiti
gratutamente. I suoi utili furano 1609 milioni
nel 1950,642 illel 1951, 721 nel 1952, 748 nel
1953. È chiaro aHara che il dividendo del 7 per
cento, nominale è effettivamente il 120 p,er
cent'O in rapporto al capitale versato. A questo
punto s'Oche qualcuno. farà delle 'Obiezioni. 8e
permettete le oibiezioni le farò io, a me stesso,
ed allora giudicherete -che valore esse effetti~
vamente abbiano.. 8i dirà: ma le società hanno

aumentato il capitale, così come consentì la
legge, mediante l'utilizzo dei saldi di rivaluta~
zione monetaria. Ma, a parte le considerazio.ni
del ceta media e del piccola risp1armiatore, che
si videro palverizzati i risparmi affidati alle
banche, alle Casse di risparmio ed allo Stata,
qui è Ichiara -che gli utili superana di gran
lunga l,a misura della svalut:aziane manetaria!
Andiamo avanti.

Sacietà Elettrica Bresciana, essa pure del
gruppo «Edison ». Capitale 1947 pari a 600
miliani, ,c,apitale 1953 Ipari a 7 miliardi. È
inutile che ripeta la salita slalfa, tutta distri~
buito gratis, ,per -cui il dividenda naminale del
7 per cent'O diventa, in realtà, 1'80 per cent'O.

La Sacietà Emiliana Esercizi E,lettrici, grup~
pa «Edison », capitale 1947 pari a 450 mi~
liani, capitale 1953 pari a 6 miliardi, diffe~
renza tutta gratis a'gli azianisti, ciaè alla « Edi~
san» per ,cui il dividenda nominale del 7 per
cent'O diventa, in realtà, del 100 per cent'O.
Dapa il gI1Uippa« Edisan » non certo dissimile
è la situaziane della Società Idraelettrica Pie~
m'Onte, altro 'gruppo manopalistica il cui ca~
pitale, dai 540 mildoni del 1938, è passatO' a
69 miliardi nel 1953 di cui versati 34 mi~
liardi cir,ca epperò 34 miliardi distribuiti gra~
tuitamente agli azionisti, ma gli utili netti
degli ultimi ciillque anni fu rana di 15 miliardi
e mezzo e sona in cantinua -crescendo. malgrado
le pretese basse tariffe; mentre i ricavi del
gruppo S.I.P. passano. dai 25 miliardi del 1953
ai 29 miliardi del 1954 e quindi ,gli utili can~
sentiti dall'es,ercizio passano dai '6,6 miliardi
del 1953 al 7,9 miliardi del 1954, il che per~
mette ammortamenti nel 1954 pari a 3.750
miliani, quindi di 250 miliani superiore al 1953.

Ma andiamo avanti. Il margine utile lasciato
dall'esercizio 1954 Bubisce un incrementa del
18,90 per cento sull'anno. :prima, il che sta a
significare l'aumentata 'guadagno di queste im~
prese. Ora, ,che casa si pretende ancora, con
quali diritti ci si presenta al Gaverna per pre~
tendere un aumento delle tariffe? Anche qui
i dividendi distribuiti passano dai 941 milioni
del 1953 ai 1.224 milioni del 1954. In pari
tempa la «Vizzala », ciaè una delle principali
assaciate del gruppo. S.I.P., vede il proprio oo~
vitale passare dai 760 mi1ioni del 1947 ai 25
mmardi del 1953, di cui solo 5 miliardi pagati
e 19 'gratuiti. Ma gli utili netti degli ultimi
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cinque anni sana pari a 7.801 miliani, quindi
una valta e mezza il cantributa richiesta agli
azionisti. Una valta ancara ha dimastrata che
i nuovi impianti li pagana na,n castara, ma gli
utenti can le alte tariffe.

Intendiamoci bene, queste dfre Isana desun~
te dalle relazio.ni delle Società per aziani che
ha citata: chiunque ne prenda nata e mi smen~
Esca, se ci riuscirà, ma nan ci riuscirà evi~
dentemente.

Brevissimamente. Nell'Italia centrale apera
la So.cietà Selt~Valdarno che, nel 1947, aveva
750 miliani di ,capitaJ.e; nel 1955 saliti a 26
miliardi, di cui 18 miliardi e 400 miliani di-
stribuiti gratuitamente. Gli utili netti, passano.
per la Selt~Valaarno dagli 882 miliani del 1950
ai 2 miliardi e 435 milioni del 1954, mentre
nel 1953 erano. ancara di un miliardo. e 799
miliani. Anche qui utiJi dichiarati sempre in
continua aumenta, che per il 1954 è del 35 per
cento circa rispetta al 1953.

E gli ammortamenti vengono. eseguiti sem~
pre in misura maggiore, di anno. in anno..

Eccoci alla «Centrale », altra 'gruppo. mano~
palistico Ciheopera nell'Italia centrale. Dal ca~
pitale di un miliardo. e mezza del 1947 si arriva
nel 1955 a 20 miJiardi, con un incrementa di
18 miliardi e mezza, di cui saltanta '6 versati,
ed i rimanenti 13 distribuiti gratuitamente,
per cui l'utile netto non è dell'8 per cento ma
tre valte superiore. Passando. pai nel Meri~
diane, ,eccaci alla Sacietà Meridionale di Elet-
tricità. A prapasita di Mezzagiarna, ci si tra~
stulla ancora cal grossa prablema della unifi~
caziane delle tariffe della energia elettrica in
tutta Italia, che nan è stata risalta e vai no.n
la valete risalvere 'per la salita vostra palitica
immabilistica Cihe qui dimastra. N an si tratta
di uno sZoglOfn,di Nenni, ma nai abbiamo. dima~
strato malte volte, nei nastri interventi, e la
sta dimastranda anche in questa, che nan si
tratta di 8Zoglanma di p'enasa realtà.

Del resto sonagE stessi industriali che vi
accusano. di immabilisma. Leggete nella rela~
zione dei dirigenti della ,snia Viscasa, ,che non
sana nè sacialisti nè camunisti, carne essi ac~
cusano. il Gaverna di immabilisma! Special~
mente lei, anarevale Martinelli, che persanal~
mente è così dinamico e diligente, nel reggere
il sua difficiJe dicastero. avrà saputa qualche

co.sa dei continui ,pas,si che le imprese cataniere
fanno. per risalvere le 'grasse questiani ancara
i:n saspesa. Ma nulla si fa, henchè nella rela~
zione a stampa a chiare nate si vada scrivendo.
di questi passi fatti presso il Gaverna che a
nulla appradano.

La Società Meridianale di Elettricità, per
ritornare all'argomenta di prima, dai 2 mi~
liardi di capitale del 1947 passa ai 43 miliardi
del 1954, di cui 17 miliardi versati ma 24 di~
stribuitigratuitamente. La Sacietà Elettrica
della Campania av,erva 110 miliani di capitale
nel 1948 e passa a 5 miliardi nel 1955, di cui
sola 900 miliani versati e 3.300 dati gratuita~
mente.

Ma gli utili degli ultimi cinque esercizi sano
già pari a 1.105 miliani, quindi superiari agli
esbarsi stessi richiesti a,gli azianisti, p,er cui
l'utile dell'8 per cento che figura nel bilancio
in realtà è del 30~35 per cento. annua.

Peggio a meglio., secQnda i punti di vista,
avviene per le Sacietà manapaHstiche insulari.
Ad esempio. eccavi la Sacietà E,lettrica Sarda.
Il sua capitale è di 426 miliani nel 1947, di
6 miliardi e mezza nel 1953, perchè So.lo 930
miliani richiamati e 5 miliardi distribuiti gra~
tuitamente. Ai 930 milioni richiamati in questi
pachi anni, fanno riscontra i 1.763 miliooi di
utili netti dichiarati negli ultimi cinque anni,
per cui il dividendo. del 7 per cento. naminale
diventa i1 70 per cemto in realtà.

E per finire can i.I gruppo. dei manopoli
elettrici, eccaci in Sicilia, dove la Sacietà Ge~
nerale Elettrica della Sicilia nel 1947 aveva
un capitale di 1.200 miliani mentre nel 1953
esso sale a 12 miliardi e mezzo, can una diffe-
renza di 11 miliardi e 300 miliani. E paichè
in Sicilia c'è rra passibilità di calcare ancara
più la mano., se è passibile, &ull'utente, la dif~
f,erenza versata è s'ala di -3 miliardi e 430 mi~
lioni mentre sana stati dati ,gratuitamente 8
miliardi di aziani. Il dividendo. pertanto. non è
più del 7 per cento., ma diventa del 25 per
cento. e ,gli utili netti dichiarati sana passati
dai 571 miliani del 1953 ai 906 miliani del
1954, aumentando dell 70 per cento. in un salo
esercizia! E pai le cose vanno. male!

Queste sana le candide pecarelle del gregge
dei mo.napali elettrici, ,che nan ce la fanno. più
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con le attuali tariffe e che sallecitana H Go~
ver.no ad aumentarle ancora!

'Si tratta, carne diceva,. saprattutto di un pro-
blema di canoscenza, perchè € un prDblema che
diventerà prestissima di attualità. IO' ho fattD
il mio dovere n~ presentarvi queste mie can~
cLus.iani sui manopali dell'elettricità; a voi, ono~
revoli ,cDlleghi trame pO'ile dovute indicaziOlIli.

Ma per completare la rassegna dei fasti dei
manapoli, accorre Ispendere qualche parala sui
cementieri e sugli zuccherW.ci, perchè assieme a
quelli elettrici costituisconO' i tre 'gruppi mO'no~
polistici di cui, onarevoili Ministri, i vastri
,coHe'ghi sociaLdemocratici ,che siedono can voi
al Governa hannO' chiesta la nazionalizzaziO'ne.
Ma quante case non hanno 'chiestD i sacial~
demacratici Umitandasi semplicemente alle pa~
l'aie!

L'« Italcementi » costituisce il maggiar com-
plesso nell'industria italiana dei cementi e ia
sua praduziooe, escluse le cO'nsaciate, rap'pre~
s'enta il 50 per centO' dell'intera prDduzione na~
zionale, e si svolge in 22 stabilimenti. Il ca~
pitale dell'« Ita1cementi» era di 300 miliani
nel 1947 ed è ,passato a 12 miliardi nel 1953.
can una :differenza di 11 miliardi e 700 mi~
liani. QuattrO' miliardi e mezza sono stati ri~
chiamati agli azianisti, però 7 miliardi e 200
miliani ,sonD stati distribuiti gratis. Il divi-
dendo di questa Sacietà nel 1953 fu di 400 lire
per ogni aziane di lire mille (40 per centa);
però se si tiene canta che l'azione di lire mille
è costata 400 lire, il dividendO' diventa del
100 per cento.' E faccio grazia dei gettooi agli
amministratari e di tutta quella che passa at~
traversa le pie'ghe del bilancia e che nai. cono~
sciamO' bene, per sentita dire, si capisce, per~
chè non siamo nè amministratari nè sindaci di
questi 'grossi manapDli, pur interessandoci dei
lorO' fasti attraverso i lorO' bilanci.

In quattrO' anni 1'« Italcementi », e cioè dal
1950 al 1953, ha totalizzato utili netti dichia~
rati pari a 5.763 miliani. Ma che saranno stati
tn l"ea\ltà?

ZuccherificiO' «Eridiana », sede in GenolVa.
SappiamD carne purtroppo ~ l'abbiamO' sen~
tito negli interventi sul bilancia dell' Agricol~
tura ~ il cansumo dello zucchera s,tia a testi~
moniare H livella ,di civHtà di una Naziane.
Se così è, noi siamo veramente agIli ultimi gradi

di questa livello. Il prablema della zucchera è
un ,grave prablema di alimentaziane specie per
l'infanzia; tutti apprezziamO' il contributo dello
zucchera n~l'alimentazione di una popolaziane.
Ma H problema del consuma dello zuccherO'
dipende dalla saluzione dei problemi del ma~
nopolia della zucchero. Scopo dell'« Eridania »
è la produzione e lavar azione dellD zucchera
in 23 stabi\limenti: capitale del 1948, 240 mi~
lioni: del 1953, 9 miliardi, diffe:r;enza 8 mi-
liardi e 760 miliO'ni, nessuno versatO' ma tutti,
dico tutti, distribuiti gratuitamente ai propri
aziÌ.onisti. I 240 miliani del 1948 Mnno fruttata,
nel 1950, 741 milioni di utili netti dichiarati
e cDsì via sinO' ai 1.126 miliani del 1954 e ciò
fino a totalizzare in cinque anni 4.684 miliDni
di utili dichiarati. Il dividendo del 1954 fu di
un miliardo e 440 milioni per aziani che sona
castate 240 mi1ioni. Il cihe significa un .tile
distribuita del 600 per cento! Ancora peggiD
dei mDnDpali elettrici. D'accarda. Vi è stata la
svalutazione della mDneta di mezzo, ma questa
jattura causata dalla ~uerra venne :dversata
esdusivamente sul media cetO' e sui lavoratari
più mO'desti che hanno avuto fiducia nelle casse
pastali e nel GavernD. Prendono 4 lire sulle
100 lire del 1948 e non 600 lire carne gli azia~
nisti dell'« Eridania »! Ma le azioni dell'« Eri~
dania» sona dservate a quelle pO'che persone
che controllanD 1«' Eridania» stessa. La pic~
cOllahorghesia, il risparmiatare minuto ha can~
ferita il p,rDpriD risp,armio allo Stata, ai buani
fruttiferi, alle assicuraziani, che hanno reinve~
stita in immobili che valgono oggi 150 voite
tanto, ma i premi essi li pagana an'cora in ma-
neta svilita! ,Comunque noi ,chiediam'o che que~
sti monopali siano studiati a fondo perchè è
un problema di canoscenza che interessa l'in~
tera economi.a del Paese.

E andiamo avanti: Società italiana dell'in~
dustria degli zuccheri, sede in Rama: capitale
del 1947, 150 milioni, nel 1950 7 miliardi 240
milioni. Differenza: 7.050 milioni, tutta distri~
buita gr:atuitamente agli az!Ìonisti, per cui i
150 milioni del 1947 tn cinque anni hanno reso,
come utili dichiarati ufficialmente, qualcasa
come 4.,571 mmoni! Il dividendO' del 1954 fu
d 1.350 milioni; il che, in rapporta ai 150 mi~
lioni di capitale ve'rsato, rappresenta qualcDsa
come il 900 per cento di reddito annua! Ciò
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spiega m'Olte cose e soprattutto come il nastro.
Paese sia tuttara agli ultimi posti nel consuma
di questa indispen.sabi!le e necessarissima ali-
mento e ciò spiega anche l'altO' costo della zuc~
Clhera. Ma o.ccorre, cal heneplacita della Can~
findustria, assicurare il 900 per cento agli azia~
nisti degli zuccherifici!

Imprese estrattive. L'an'Orevale Caran ha
messa il dita sulla piaga sattal:i.neanda il fatta
che vi sono. trop,pi infartuni nelle miniere. Ri~
cardo. che in molte occasiani si è Ilevata la voce
cammO'ssa e reverente dei ,colleghi p'arlamen~
tari per denunciare i tr'OPpi infartuni che av-
vengO'na specialmente nel settare delle minie~
re, chiedendo. soprattutto una miglior sarve~
glianza delle stes'se. Sono d'accarda can il col~
lega Caran sulla necessità di adeguare alle
esigenze di una maggiare sorveg[Ìanza del set~
tore minerario 'gli arganici del Corpo delle mi~
niere. C'è infatti un Carp'O delle miniere che
davrebbe savraintendere alla lara sicurezza e
,che .fa ,già un'apera meritoria, limitatamente
però all'irrisaria numera dei suai ,companenti.
P.ensa sia lecita e umana, se n'On vogliamo. ad
ogni piè sospinta cammemarare, e, inutilmente
purtroppo., i caduti sul lavora, incrementare
tali arganici. Mi riserva di chiedere una stan-
ziamenta }n aumenta per il Co.rpa delle mi~
niere al ,fine di uscire dalla situaziane di una
s'Olveglianza che in pratica nan esiste. Non en~
tro nel patetico ma voglio dire che nel maggio.
80'arsa sona stata in una eerta miniera ed ha
visto allineati i poveri corpi di questi caduti
sul lavoro. Dell'inchiesta nan se ne sa niente,
,nè se ne saprà mai niente! Il Governo, in~
somma, per le responsabilità che ha, non si
limiti solltanto ad assaciarsi alle commemora~
zioni c'he nai facciamo, ma veda di campiere
qualcosa di pasitiva e ciò che farà per incre.-
mentare il numero del personale del Carpo delle
miniere sarà ben fatto, ma accarre che si fac-
cia immediatamente.

Le miniere, del rest'O, patrebbero anch'esse
pensare in modo adeguata alla sicurezza del
prapria p,ersanale. Non sano mica imp,rese in
perdita! Ad esempio. la «Monte Amiata» (ci~
nabra, quindi mercurio.) possiede il manapa~
lia nazianale e quindi mandi aIe del meI1curia,
che divide can 1e miniere di Almaden in Spa~
gna imponendo. i prezzi che sappiamo. a tutta

il mondo" nan soltanto i:n Italia. Il capitale di
questa Società era 3,20 milioni nel 1948 ed ora
sana 3.280 milioni di cui la differenza tutta
distr,ibuita gratuitamente, per cui 320 milioni
hanno. fruttato ,nel 1954 utili per 1.179 mi~
liani: cioè il 400 per cento. rispetta al capitale
versato!

La Società di Montepani che passiede mi~
niere in Sardegna, capitale 1947 pari a 150 mi-
liani, capitale 1955 pari a 2.400 miliani, di cui
versati sala 300 milioni, per cui il dividendo.
non è di lire 100 per 'Owni aziane da 500 e
cioè il 20 per cento., ma in effetti è il 160 per
cento. ! Fasti dei manopali.

Faccio grazia dei restanti m'Onopoli, di cui
parleremo a tempo. debita quando. se ne pre~
senterà l'o0'casione.

Ed ara mi si consenta di accuparmi del 'Set~'
tare più travagliata della nastra industria,
quella dei tessi[i, di cui, sia ben chiara, noi
dell'opposizione ricanasciama il travaglio. di
questi ultimi anni. Noi riconO'sciamo. le diffi~
caltà gravi talvalt'a che angust'iana le indu~
strie tessili ma qui è oppartuno sgamberare il
campo da alcuni luo.ghi ,comuni che ricorrono.
giornalmente suUa stampa di informazio.ne ed
economica, tali da falsare in buona parte la
verità delle case come realmente stamw.

Si dice, e saprattutta ]0 scrive l'onorevale
relatare, che la crisi del settore è davuta an~
che all'aumenta della mano d'opera: di qui la
necessità di continui ridimensionamenti.

Da questa folla nO'n va neppure immune il
n'Ostro diligente relatore, senatare Caron, lad.
darye, in un certa punta, scrive testualmente
che l'aumenta dei 'salari calcolata in media
nella misura del 5 per cento. «neutralizza in
parte gli sforzi fatti dalle aziende per la ri~
duzione dei casti di produzione ». Ma ci si
vuoI rendere conto finalmente che ['aumenta
dei salari non è causa ma effetto. del c'Ontinuo
rincaro della vita? Sala nel settare dell'alimen~
tazione i prezzi al minuta, nel 1954, sona saliti
del 10,6 per cento. Ed in tali condizioni che
casa si pretende: che le maestranze abbiano.
a subire inerti il crescente casta deUa vita
senza nulla chiedere e ridurre ulteriar,mente i
p,ropri consumi ,già all'ossa? Questa è appunto
l'artificiaso malinte,sa su cui poggia la nostra
attuale organizzazione economica. N on si è vo.
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luto ancora .capire o si finge di noo capire che
la nostra crisi economica è non tanto .crisi di
sovrapopolazione ma crisi di sotto consumo, per
cui ridimensionare e gettare sul lastrico nuove
maestranze a nulla giova chè, anzi, ciò contri~
buisce ad aggravare l'attuale crisi che, ripetia~
molo una volta ancora, è di sottoconSJumo, è
di incapacità, da parte .dei lavoratori, di con-
sumare e quindi acquistare adeguatamente ad
un minimo tenore di vita.

Soprattutto i tessili debbono indirizzare la
loro produzione a produzione di massa. Sono
stato in ,sicilia e nel Mezzogiorno in questi
ultimi tempi, come molti di voi: tutti sap~
piamo come ci si veste nel Mezzogiorno e
quanta sete vi sia di manufatti. La crisi è
quindi, lo rihadi.sco ancora, crisi di sottocon~
sumo. Se imposteremo il p,roblema su questa
base potr:emo tentare, anche in breve tempo,
di risolverlo, ma non certamente con i licen~
ziamenti in massa, co[ ridimensionamento de~
gli imp,ianti. Nel comparto dei cotonieri almeno
il 40 per cento degli impianti è fermo: ridi~
mensionare significa far gravare i costi gene-
rali, soprattutto le spese di ammortamento del
macch,inario che non gira, sulla produzione,
sempre più ridotta, e questo signifi.ca aumen~
tare i costi e quindi a'ggravare la crisi. Noi
abbiamo bisogno che ,tutti i fusi e i telai lavo~
rino se vogliamo vendere a prezzi accessibili
alla gran p'arte delQa popolazione italiana.

Nel comparto dei tessili l'Italia tiene il più
basso livello tra i Paesi dell'Europa occiden~
tale, eccetto la Spagna e il Portogallo. Nel
campo dei consumi tessiQi prr(j'carpite l'Italia è
all'80 ,per cento di quel1i della Germania occi~
dentale, al 60 per centO' della Francia, del Bel-
gio e della Norvegia, al 50 p,er ,cento della Sviz~
zera, al 40 per cento dell'Inghilterra e della
Svezia. Nel consumo deUe fibre naturali e arti~
nciali (cotone più lana più ,rayon) l'Italia si tro~
va esattamente all'ultimo posto tra le Nazioni
civili. Infatti. il consumo pro~capite del nostro
Paese è di cinque chili, mentre negli U.S.A. è
di 17,4, in Gran Bretagna di 10, in Germania
oc'cidenta!le di 8,8, in Olanda di 8,8, in Fran~
cia di 8, in Svizzera di 8, nel BelgiO' di 6,7, nel
Giappone di6,6. Giustamente quindi affermo
che la nostra è crisi di sottoconsumo.

Presidenza del Vioe Presidente BO

(s'eg,ue RODA). La relazione della Snia Vi~
scosa, a pagina 19, mette appunto in evidenza
questo aspetto osservando che dall'ante~guerra
ad oggi il consumo delle fibre artificiali è di~
minuito solo in Italia mentre negli altri Paesi
è aumentato' anche di tre o quattro volte. Da
un chilo e mezzo di consumo '[J11o~capite nel
1938, ,siamo p'assati ai 900 grammi del 1953,
quasi la metà, e questo pare sia sufficiente a
gettar:e una lu.ce precisa sulla crisi tessile del
nostro Paese.

Il senatore BeUora mi insegna che l'indu~
stria cotoni era del nostro Paese è in condi~
zioni di lavorare 220 mllioni di chilogrammi di
materia :filahile all'anno: oggi essa è ridotta
a lavorarne 150 milioni. Ma più di un terzo
delle maestranze è a casa, e un altro terzo è
minacciato di licenziamento, e il guaio grosso
è questo, che mentre le aziende che hanno vec~
chi impianti li hanno ammortizzati completa-
mente e sono quelle che staranno in piedi, le
nuove aziende saranno le p,rime a cadere perchè
evidentemente in questO' stato di Cose eSSe si
trovano nella impossibiEtà di ammortizzare i
loro recenti impianti. Si arriverà nell'indu~
'stria cotoniera a questo assurdo: che si chiu~
deranno gli stabilimenti nuovi e si terranno
aperti gli stabilimenti dal macchinario supe~
rato dal punto di vLsta del rendimento tecnico.

'Questo è l'assurdo dell'economia italiana illel
campo dei filati e dei cotoni. E aH'onorevole
Martinelli non sarà sfuggito ,come il 1954 ab--
bia segnato un regresso nei confronti dei pre~
cedenti anni. Ma vi è di più; nel 1955 le cose
vanno peggio; infatti in gennaio per le espor-
tazioni dei filati, siamo a 850 tonnellate. contro
1.085 del gennaio 1954 e per i tessuti 685 tOill~
nellate contro 1.083 tonneHate del gennaio
1954.

La crisi del cotone, che è queUa che più ci
imp'ressiona nel vasto quadro della crisi tes~
sile, è documentata da que,sti pochi dati. Fi~
lati di cotone esportati nel 1952, posto come
base il 1951 uguale a 100, il,64 per cento; nel
1953 siamo scesi al 39,3 per ,cento, ne'l 1954
al ,39 per cento. Ma peggio ancora per l'espor~
tazione di tessuti di cotone; eravamo a 100 nel
1951. siamo scesi a 40,1 nel 1953, a 29 nel
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1954. E que.sta mentre negli altri Paesi la ten~
denza fu assai mena sfavorevale. Ciò indica
un ben maggiare regresso registrata in Italia
nelle campetizio.ni internazionali.

E in questa momento mi fa meraviglia l'ana-
revale ViUabruna, Ministro dell'industria e
commercia, che si fa iniziatare, ritenendo. di
dso.lvere la crisi tessile, di un pragetto di
legge che parta la sua firma e che dice testual~
mente: «H Mini,stra dcll'industria e cammer~
cio. è auto.rizzato can propri decreti a prapar~
zionare la prad'uzioo.e dei filati alle possibilità
di mercato, e per l'esecuziane di tali decreti il
Ministro. si avvarrà dell'Istituto. cotaniera ita~
liano ».

Questa è il pro.getto. che nai cambatterema,
o.no.revole Ministro., perchè lei sta ripetendo. i
fasti della palitica :autarchica fascista: questa
è la verità.

Ci si HInde di risolvere in tal mado questa
prablema di fanda, che è di mae,stranze che de~
voo.a lavo.rare e di pradotti che debbano. essere
co.nsumati! Se oggi in campa nazio.nale si re-
gistra 'Un ,consumo. difilati a di tessuti pari a
10, contingentando., nai ,permettiamo. ai nastri
industriali di buttare sul mercato. 9; ma, stia
certo. che sul mercato. gli ind ustriali immette~
l'anno. saltanta le quantità che cansentirà 10.1'0.
di fare il hello ed il ,cattiva tempo. sul prezzo..
Questa è p,eggio che immabilisma, è tO'rnare
indietro. nel tempo. ai fasti che hanno deliziata
la nostra Italia dal 1922 al 1945, can questa
di peggio. che, secanda quanta dispone l'arti~
cala 1 della legge di sua pro.Posta, o.norevo.le
Ministro., ci si avvarrà dell'IstitutO' cato.niera
italiano. per stahilire i ,co.ntingenti. Ora, per
chi no.n lo. sapesse, l'Istituto cotaniero italiana
è il massima organo 'carparativa controHato.
dai 'grandi filato.ri e oai grassi co.mplessi in~
dustriali i quali si abbando.neranna, peggio. che
p'er il passata, ad una Po.litica autarchica di
alti prezzi, di articali riservati alla cliente!..!.
can più larghe 'passibilità, ma ristretta di nu~
mero. e ciò evidentemente a tutta scapito. della
praduziane papolare e di massa di cui vi è
sentitO' bisagno..

Ci si dividerà la to.rta fra pachi grandi cam~
plessi industriali e tutti i medi e pi'cCo.liape-
ratari econamici nel campa tessile saranno. la~
sciati in disparte. L'esperienza eco.nomica del
passata, che nan è teoria ma vita vissuta, la

ha dimastrata elo.quentemente. L'Istituto. cata~
niera italiana si abbandanerà ad una politica
di produziane, che nan è certa l'ideale per ri~
salvere la crisi dei tessili. Gli industriali, an~
zichè seguire una Po.litica mirante a1 co.nsuma
papo.lare e di massa, indirizzeranno. la lara
produziane su consumi ristretti a ceti privi~
legiati, mettendo. in candiziani anco.ra peggiari
il pO'polo.italiana e neUa impassibilità di sad...
disfare anche Io.ntanamente la sete di manu~
fatti che c'è nel Mezzo.giO'rna.

BELLORA. 11 Mezzogiarna è satura di ma~
nufatti!

RODA. Non alluda ai magazzeni ma ai co.n~
sumatari. Un po.' di pazienza! D'ailtra parte
lei sa che io. nan mi smanta per 'casì paca.

BELLOM. Va bene, ma un co.nt,a è dire
cose fondate e un ,cantO'dire case infandate.

RODA. Mi dispiace che mi si dica Co.sì,per~
chè proprio no.n me la merita. D'altrande ella
stessa mi ha confessata ~ nan è un segreta del
resta ~ che nel Mezzogio.rnocominciano. so.la
ara ad affacciarsi richieste maggiO'ri ~he nel
passata e che il Mezzogiorno. ha bisagna di un
co.nsuma di massa e vai davete arrivare a una
praduzio.ne di mas'sa, nel vastra interesse.

La questio.ne noo. è salO' di mercato. interna
del resto, ma riguarda anche un più vasto sbo.c~
co. sui tradizionali mercati ,tessili del nastro.
Paese di cui ha parlata diffusamente la scorsa
anno.. Quindi, anarevale Ministro. del commer-
cio can l'estero., nan mi ripeterò: c'è stata una
schermaglia vivace, palemica ma anche ga~bata
tra me e lei lo. sco.rsa anno., ed io. la ricardo.
assai bene. Le dica sem,pUcemente che si la~
mentano. un po.' tutti i pradutto.ri e farse nan
infO'ndatamente. Io. ho. letto. :re relaziO'ni dei
grassi cO'tani,fici, le quali un po.' tutte affer~
mano che la Po.litica dell'espO'rtazione dei tes~
sm no.n 'può essere risa~ta can l'attuale sistema
dei due pesi e delle due misure. (Ecco. che
finalmeillte il cO'llega anarevaJe Bello.ra accO'n~
sente I). Questa Ispecialmente è dettO' nella re~
laziane della Snia.-Visco.sa in riferimento alla
pO'litica che .si svolge nei Paesi dell'O.E.C.E.,
tutti frateHi, tutti sul medesimo. piano. in tea~
ria: vedi il pool dell'acciaiO' e del carbone, che
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dovrebbe preludere al po~l verde e pO'l e'Ven~
tualmente al pool dei tessili.

Per quanta riguard~ l'O.E.C.E., anarevale
MartinelU, 'bisO'gna fare veramente una politica
energica ed imparsi, p,erchè nan passiamo can~
tinuare a farci bistrattare, come stiamO' facen~
da, can la mentalità del serva sciocco nei can~
fronti degli altri Paesi. Anche ,gli industriali
nan mancanO' di indirizzare critkhe, nan alla
sua persona, anarevO'le MinistrO', perchè perJ
sonalmente canosciamo qual'è il sua puntigliO'
e soprattutto 'quale conascenza lei ha dei pra~
blemi tessili. Ma c1he,casa abbia pO'tuta fare lei
da un annO' a questa parte, ciaè da quandO' ho
proposta i medesimi p,roblemi, nOonsa prapria.
Diceva che gli industriali nan mancanO' di ele~
vare aspre critiche al condannevale sistema dei
premi all'esportazione, che tutti i Paesi effet~
tuano, dall'Inghilterra, alla Germania, agli
Stati Uniti. È dell'altra ieri la, natizia di un
decreta in Inghilterra che esanera dalle impo~
ste indirette tutte le espartazioni di filati. In~
tendiamoci bene, nai di questa parte la abbiaJ
mo ripetuto. cento valteche la palitica liberista
è quella che risp0'nde s0'prattutto alla nastra
dottrina sociale ed an'interesse dei ceti che
difendiamO'. Via le barriere ecanamiche per
fare un primo ,passa versa quella fratellanza
dei !pO'paliche nai a'uspichiamo! Però è chiaro
che nan pO's,siamoassistere inerti, che nOonpas~
siamo scendere in un agone, in una giostra
dove si ,combatte ad armi spietate, carne fa la
Germania in questa mO'menta, carne sta facendO'
l'Inghilterra e la stessa America. Onarevale
Ministro, lei sa che 1'America, che esercita il
dumtpÌng sulle derrate agricole, ha in magaz~
zino nan s'O quanti miliani in più di bushel
di grana della scorso anno, e pertantO' sta dan~
do lal'ghissimi premi all'esportaziane, in can~
trasto can gli accordi sulle tariffe doganali.
Dall' America proviene una concarrenza spie~
tata anche ai pradatti artafrutticali del nastrI)
Paese: questa è la verità. Allora, che cosa ci
stiamO' a fare? SiamO'a non siamO' capaci di dire
finalmente la verità, di fare una palitica digniJ
tosa? Per cui bisagna pure decidersi: a tutti
faranno sul serio e si allineeranno ad una pa~
litica liberistica che elimini i premi all' espor~
taziane appure anche nai davrema deciderci
a denunciare clamarosamente queste ipocrite
forme di solidarietà internazionale do'Ve a fare

costantemente le ,spese so.na i Paesi più pO'veri
o mena ricchi di iniziative e soprattutto di
amor pro,prio.

Perchè qui non si tratta tanta di pavertà
quanto di amor propria. Un altra punta sul
quale nO'n possa convenire can l'onorevole re~
latare di maggioranza è quello in cui si afferma
che: «il persistere deH'elevata cifra di disoc~
cupati dimastra che l'aumenta deUa produziane
si è ottenuto essenzialmente attraverso una mi~
gliore organizzaziane del lavaro e l'a'ggiarnaJ
mento degli impianti ». La verità è che la de~
cantata maggiare praduziane è quasi compIe~
tamente fatta a spese di un maggiar sfrutta~
mento dei lavoratori. E vi parterò le prave.
A pagina 32 della relaziane del Cansiglio di
amministraziane dell'LL.V.A. ~ una azienda
di Stato davrebbe ,avere il p'udore di nan dire
certe cose! ~ si dice: «~a gestione è stata
caratterizzata dal sensibile aumento della pro-
duziO'ne e dal correlativa incrementa delle ven~
dite ».

Ma il numera dei dipendenti dell' I.L.V.A.
è diminuito in un anno di altre 684 unità e le
ore di lavoro sono diminuite da 43 milioni
del 1953 a 41 milioni nel 1954, il che sta a te~
stimaniare un maggiore sfruttamento del~
l'uamo, legato alla macchina da un lavora più
estenuante che nei passata. Altrimenti vi chie~
do di giustificarmi come mai l'LL.V.A. è pas~
sata ad una produzione maggiore nel 1954!

Però di fronte ai 684 licenziamenti del~
n.L.V.A. carris,pandana maggiari utili netti,
che sano passati dai 1.192 milioni del 1953 ai
1.524 miliani del 1954. COlme nella O.M. del
gruppo F.LA.T. ove 1e vendite, nel 1954, sano
incrementate del 7,50 per cento.

Ciò è davuta ad una maggiare pressione di
sfruttamentO' dell'uamo, rigidamente control~
,lato da un regime che non esita a qualific3ire
di bassa polizia, ad una vergagnosa e continua
opera di intimidazione esercitata nei confranti
delle maestranze. AUe afficine a.M. di Milano,
ad esempiO', i membri delle CommissiO'ni in~
terne sono stati tutti relegati in uno speci'ale
reparto chiamato « repartOl esperimentazione »
e ciò per non cons-entire loro di trovarsi a -con~
tatto cai laro compagni di lavoro.

N o, callega Caron, la maggior praduz'lOne è
dovuta anche al maggi.ore sfruttamentO' delle
maestranz~ ed eCCane UJl'altra ineccep,ibile
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prova ne]]a relazione del ,cotonificio Cantoni,
sede in Milano, ove si parla di crisi dei tessiili,
che nessuna di nai ,cantesta ed allora eccO'che
«si sana davute ridurre le are di lavoro »,
però, in campensO', la praduziane è p'assata dai
2.005 miliani del 1953 ai 2.627 milioni deI1954,
can un incrementa del 30 per oenta. Came can~
cilia l'onarevale Caron la riduziane delle ore
di lavara can l'aumenta della praduziane?

CARON, relatore. Can quello che ha seritto
nella relaziane.

RaDA. Gli aziani~ll del catani,ficia Cal1talll
hanno ridatto If' maestranze perchè evidente~
mente ci rimettO'na di tasca. Infatti nel 1950~
1951 il ,cotanificia ha distribuita 500 lire di
dividendO' per agni aziane di 1.000 lir(', quindl
il 50 p~r cento, ed anche nel 1952~53 le cas€
sO'no andate male perchè .jJ dividendo è scesa
a 300 lire su 1.000 lire di valare delle aziani:
quindi vi è stata una riduzione del dividendO'
dal 50 al 30 per cento. Senonchè, se abbiamO'
cura di leggere, came ho fatta iO',il cu,rriculum
vitae del catonifieio CantO'ni, grande impresa
che comprende cinque grassi stabilimenti, ci
acco.rgeremma che gli utili n()n furono del
50 per centO' a del 30 per centO', ma furana del
6.000 per cento (dica seimila ,per cento). In~
fatti (come si rileva dalla stessa relazione del
cotonificio Cantani) in tutta la sua vita azien~
dale questa sacietà ha richiesta a,i propri azia~
nisti un esbarso di 13 milioni, ma essi oggi
passiedono azioni per 2.400 miliO'ni di lire,
'tutte assegnate gratuitamente. E.cco perchè,
se si tiene canto di quello che è stata sbarsato
effettivamente, gli utili sano del 6.000 pe,r'cento!
Si, d'ac,cordo, Il rischia d'impresa, la svaluta~
zione manetaria, tutto quel che valete. Ma è
lecita gettare sul lastrica le maestranze, quelle
maestranze che hannO' permesso dividendI del~
l'ordine del 6.000 per cento, quanto ,le cose non
vanno trO'ppa bene? a non si può invece cer~
care di ,continuare a tenerle distribuendo un
po' di mena agl,i azianisti? Non è giusta ri~
versare saltanta le perdite sugli operai e te~
nersi per sè tutti gli utili degli anni buoni.

Io ha qui tra gli altri bilanci quella della
manifattura « Lane Borgasesia ». L'utile netta
per il 1952 fu del 15 per cento nominale, però
se si tiene conto del costo delle azioni nai ri~

leviamO' che ci troviamO' di frante ad un uble
di 600 lire per agni 500 lire di capitale ver~
sato. Ho sott'occhio molti altri bilanci del ge~
nere, dalle « Lane Ros.si, a « Rossari e Varzi »
e a malti altri ancara. Ma nan voglio abusare
della pazienza del SenatO' e vengo ad un ultimo
argamenta nan meno importante, quello dei
petrali.

Tutti .sappiamo che al di fuori della Sicilia,
in cui la ri,cerca petrolifera è regolata dalla
legge 1951 del Governa rewiO'nale, e della Valle
Padana, dave la legge del 1953 ha riservata la
ricerca e la coltivazione ad un'azienda di Stato,
l'E.N.I., in tutto il resto dell'Italia in questo
mO'mento regna la più allegra anarchia. Oc~
carre perciò disciplinare eon appasita legg'2
questa materia nel restante df'l territorio na~
zionale. La scoperta >delmetano neHa Valle Pa~
dana e quella successiva del petroliO' nella Si~
cHia e nell' Abruzzo ci affrono finalmente la
possibilità di affrancar ci da secoli di miseria
e di ignaranza davuti alla praverhiale povertà
del sottasuala italiano. Oggi i 3 miliardi di
metri cubi di metanO' estratti nella Valle Pa~
dana significanO' un risparmia d,i valuta di
30~35 miliardi di lIre annue. Nel 1954 abbiamo
impartato petro1ia grezzo per 183 miliardi ed
abbiamO' esportato pradotti lavorati per 110
miliardi. Ma la nastra ca'paeità di raffinazione
di petralia è di gran lunga superiare, data che
i nostri impianti tavorana sala al 60 per cento.
Se si perseguisse una politic'a nazionale del
petralia, patremma tra l'altra sostituire le co~
stosissime nuave castruziani di centrali idro~
elettriche assai più economiche. accarre sa~
prattutto che i Ministri dedichino minor tempO'
alle 100rodiatribe personali e maggiar tempO'
a questi importa'ntissimi problemi della nostra
l'coll'arnia, occorre soprattutto una politica di
maggiar ,fermezza di fronte alle continue :pre3~
siani dei trappa intel'etssati Gaverni di oltre
Atlantica, accorre una politica di maggior fer~
mezza di fronte ai gruppi monopalistici interni
ed internaziO'nali. Il patrimoniO' del sottasuolo
appartiene 'alla coHettività italiana e deve an~
dare a sua esclusivo beneficiO'. Qui si è un pO"
giocata allo scarica barile. Il MinistrO' ha dato
la calp,a, in oerticasi, al Consiglia superiore
deHe miniere, al quale è affidato il campito di
esprimersi su questi ,argamenti. Ma il Consi~

8'lia è un organo esclusivamente tecnica e nan
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può, se .vogliamo essere giusti, esprimersi di~
versamente da quel che ha fatto, vincolato
com'è ana legge del 1926. La colpa invece è
proprio tutta sua, onorevale ministro Villa~
bruna, 'O meglio è colpa .collegia1e, quindi dcl~
,l'intero Governo, perchè lei, ministro ViUa~
bruna, non dovrebbe in questo momento (per~
mettetemi una espressione non ortodossamente
giuridica) di vacatio ,legis, di fatto !investire di
un problema fondamentale, come quello dello
sfruttamento dei petroli del nostro Paese, un
argano tecnico come il Consiglio delle miniere.
Il problema è soprattutto palitico e va affidato
alla sensibilità politica del Governo, se di sen~
sibilità politica si può parlare nell' attuale
compagine governativa! Si tratta di sapere
che mdirizzo vuole dare il Governo allo s£rut~
tamento del sottosuolo nazionaLe, e, secondo il
nostro modesto parere, la competenza in ma~
teria dovrebbe essere affidata non agli organi
'esecutivi, ma al Parlamento.

Ricordo due solenni impegni del Governo.
Il primo rimonta al 1948, ed è dell'onorevole
Ivan Matteo Lombardo, allor.a Ministro del~
l'industria e commercio il quale dichiarò alla
Camera che nessun nuovo permesso di ricerca
sarebhe stato elargito prima ,della emanazione
della nuova legge in sostituzione di quella del
1927. Il secondo impegno in ol1dine di tempo
è dell'onorevole Battista, Sottosegretario di
Stato per l'industria e commercio, il quale il
18 marzo scorso alla C.amera dichiarava alla
Commissione competente che nessun permesso
di rlcerche sarà trasformato in p.ermesso di
concessione finchè il Governo non avrà rice~
vuto dal Parlamento la nuova legge mineraria.
Preciso impegno, quindi, da parte del Governo
di non rilasciare alcun permesso di conces~
sione. Invece cosa è successo? Secondo l'ar~
guta espressione di Ernesto Rossi in un suo
recente artico~o comparso su «Il Mond'0»
voialtri avete introdotto la faina nel pollaio!
Infatti, come è detto in questo brillante arti~
colo, il capo geologo dell' E.N.I., il dottor
Giancarlo Facca, riferendosi alla legge del 1927,
pubblicava sulla rivista inglese «Petroleum
Times» 'queste parole: «La legge del 1927,
che ancora oggi è in vigore, permette tutto e
non gar:antisce nulla », perchè lascia arbitra
la burocrazia ministeriale di regolare questa
delicatissima materia .stabilendo, a suo arbi~

trio, chi deve essere !investita del diritto di
ricerca che può poi diventare diritto di sfrut~
tamento, '8 giudizio della sola burocrazia mi~
nisteriale, così come pure è rimesso alla bu~
rocrazia il diritto di stabilire limiti di tempo
e di spazio delle concessioni \:, la misura delle
royalty da corrisponder:si allo Stato ». Si dice,
è vero, che il Cansiglio superiare delle miniere
dovrà pronunciarsi a titolo puramente consul~
tivo per il 'Governo sulle domande di nuove
concessi'0ni e quindi si può dormire tranquilli.

Ma noi conosciamo bene la composizione di
questo Consiglio! È un organismo burocratico
voluto dal fascismo e che, come molti altri
istituti, purtroppo ,sopravvive al suo creatore.
Come se non sapessimo come si svolgono i la~
vari in questo organ'0 consultivo.

VI'LLABRUNA, Minisiro de/,l'industria e del
commercio. In modo ammirevole.

RODA. Decidono il rilascio delle concessioni
mod.esti funzi'0nari del Ministero, che ben poco
sanno di affar,i, specialmente di affari di que~
sto tipo, e i rappresentanti delle organizzaziani
sindacali, praticamente gli esponenti più abili
e più consumati della 'Confindustria, che sono
quelli che in definitiva 'prevalgono, e fanno il
bello e il cattivo tempo. È .facile immaginare
quale indipendenza di giudizio i vostri funz.io~
nari possano avere. E con questo sistema si
distribuiscono licenze e concessioni, si stabi~
liscono i prezzi e le tariffe, perchè, came dice
giustamente Ernest'0 Rossi: «Non si può far
sedere intorno allo stesso tavolo a decidere
dei più importanti problemi di politica 'econo~
mica i grandi capitani d'industria con dei po~
veri grattascartoffie compensati con stipendi
di fame ». E aggiunge: « Il Consiglio delle mi~
niere è quel medesimo organo consultivo del
Ministero dell'industrÌ'a e commercio che nel
1948, dopo la scoperta del grande ,giacimento
di Caviaga, propose di dividere La Valle Pa~
dana in tre ,grosse fatte equamente divise tra
la S.P.I.. detta" Standard New Je,rsey", la

" Montecatini " e la "Edison" », che propose
la misura della "royalty" [n ragiane dell'8 per
cento, e questo quando sappiamo che i Paesi del
Medio Oriente sottaposti a protettorata vir~
tuale ricevono il 50 per cento del prodatto lar-
do e propose inoltre' l'esenzione del pagamento
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delle «royalty» per i primi dieci ianni di
sfruttamento!

E per finire, basti sapere come è composto
questo Consiglio superiore ,delle miniere al
quale è affidato tale delicatissimo settore. Ne
fa parte il conte Carlo Faina (proprio la faina
nel poUaio !), presidente dell' Associazione mi~
neraria italiana, membro della Giunta esecu~
tiva dalla Confindustria, consigliere delegato
di quella grande impresa monopolis,tica che ri~
sponde al nome di Montecatini, che beneficia
dei permessi di maggiore estensione, associato
al gruP'Po delle «Sette Stelle del Cartello In~
ternazionale » e che gode della concessione, fr.~
le altre, del giacimento di Alanno, questo Con~
siglio superiore delle miniere cui fanno parte
fra g'li altri, l'ingegnere Andrea Binetti, viee
presidente dell'Associazione mineraria italia~
na, anch'esso pure membro della Commissione
esecutiva della Confindustria, amministrator'e
delegato della «Monteponi» associata alla
« Montecatini ».

Dite voi come questi egregi uomini, €SPo~
nenti dei monopoli italiani e internazionali pos~
sono conciliare i « superiori interessi della Na~
zione »! Come osserva nel suo citato articolo
su « Il Mondo», Ernesto Rossi: «Dietro il p£l.~
ravento delle diverse «Edison », «Snia Vi~
scosa », «Montecatini », che ottennero i per~
messi nel 1951, in base alla legge del 1927, dal~
l'onorevole Togni, allora Ministro competente
ed ex funzionario della « Montecatini », stanno
in realtà le grandi società del gigantesco Car~
tello internazionale che rimuovono tutto l'aplPa~
rato inteso ad impadronirsi, a far man bassa
del1e ricchezze ormai rivelatesi ingentissime
del sottosuolo nazionale, approfittando di una
legge fascista, quella del 1927, e di un compia~
cente organo consultivo qual'è, nell'attuale sua
denunciata composizione, il Consiglio Supe~
riore delle miniere ».

Io ho ,finito e ,chiedo scusa per questo lungo
intervento che ha voluto anche essere degna
risposta alla vasta; disamina compiuta da]
relatore onorevole Caron su tutto il ,complesso
panorama della nostra industria. Mi dispiace
che la ristrettezza del tempo mi obblighi a
tral'asciare ,qualche altro argomento di grande
interesse. Ad ogni modo, ricordo al Ministro
quali sono le nostre istanze, con questo mio mo~
desto contributo di studi sui fasti dei monopoli

italiani. Ho voluto con ciò riproporre all'atten~
zione del Governo e soprattutto del Parlamen~
to, e quindi della N aZIOne, la necessità di va~
rare finalmente una Commissione parlamen~
tare d'inchiesta sui monopoli nel nostro Paese,
affinchè, dopo un serio ed accurato studio, si
passi decisamente alla nazionalizzaz'ione dei
principali gruppi monopolistici che operano
nel nostro Paese, nelle condizlOni che io ho
tentato di illustrare.

Chiudo quindi con la speranza che l'ono~
revole Ministro mi vorrà dare una risposta
precisa sulla politica che si vuole seguire ri~
spetto ai monopoli ed allo sfruttamento de]
sottosuolo Italiano. (Vivi applausi dalla 'sini~
stra, molte congratulazioni).

PREISIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Buglione. N e ha facoltà.

BUGLIONE. Onorevole Presidente, onore~
vole ,Ministro, onorevoli colleghi, mi occuperò
del settore dell'industria tessile e della cate~
goria dei medi e piccoli commercianti. È or~
mai noto a tutti che l'andamento generale delle
nostre industrie pesanti (siderurgiche, metal~
lurgiche, ecc.), nel campo della produttività e
commerciabilità dei nostri prodotti, e in Italia
e all'estero, ei lascia così perplessi e preoccu~
pati da farei 'guardare con non troppo ottimi~
smo al loro domani.

Ma dove H nostro ottimismo cessa del tutto
per dar luogo ad un pessimismo sentito e preoc~
cupante, è quando ,si comincia a 'parlare di una
delle nostre industrie 'Più importanti, e cioè
l'industria tessile. E non è per il semplice gu-
sto di criticare il criticabile che mi soffermerò
ad illustrare l'e cond'izioni disastrose di questa
importante industria. È notorio a tutti, ono~
revoli colleghi, che l',indice di produttività di
questa importante industria è in contiIllua
fase decrescente. Per 'quanto mi risulta, il pro~
blema non è di faeile risoluzione, perchè non
si tratta soltanto di aumentare la produzione,
ma occorre soprattutto collocare la produzione:
il che rappresenta il peggior guaio.

Se infatti 'analizziamo l'entità dei prodotti
rimasti invenduti, notiamo che le giacenze di
questi ,prodotti (sempre fatta uguale a 100 la
media del 1948), sono in continuo e costante
incremento, il che dimostra l'incapacità sempre
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m8iggiore del mercato. internazionale iad asso.r~
bire la nostra modesta produzione. Il quadro
statistico governativo dà una esatta illustra~
z,ione nel settore tessile: nel 19511'ItalÌa espor~
tò cotonate per circa 142 miliardi di lire, nel
1952 meno della metà, e ciaè 67 miliardi,
nel 1953 circa 45 miliardi; nel 1954 si sono ap~
pena raggiunti i 43 miliardi.

In base a questi dati il Governo uffidal~
mente riconobbe, nel bilancio. precedente, la
gravità della crisi ,che ha colpito questo im~
portante settore dell'industria nazionale e pro~
mise un vivo e radkale interessamento. Pur~
troppo, ,però, a distanza di un anno, i gioI'1lialli
parlano ancora di riorganizzazione e di grave
crisi dell'industria tessile. Leggo, tra l'altro,
in un bollettino di informa~ioni del 16 aprile
ultimo scorso, che continua la grave crisi che
funesta da anni le Cotoniere meridionali.

Non si tratta ~ secondo informazioni rac~
colte dalla S.I.P. ~ di una crisi economico~fi~
nanziaria: il pacchetto azionario deUe Coto~
niere è infatti in. saldo possesso del Banco di
Napoli: la importante e antica industria me~
ridionale ha, altresì, ottenuto, mercè il perso~
naIe interessamento del senatore Parato.re, un
finanz,iamento statale. La ,crisi è piuttosto di
carattereorganizzativo industriale. Si tenga
presente che, avendo beneficiato tre anni fa
della legge sul quinto deUe commesse da attri~
buirs'i all'Italia meridianale, le Cotoniere, ave~
vano trasferito in sub~commessa 8id industrie
cotoniere di Como gran parte di un ingente
oI1dinativo del Ministero della difesa. Questa
crisi, secondo quanto informa la S.I.P., stareb~
be per essere risolta.

ÈI stato ,assunto, come consulente per la rior~
ganizzaz,ione industriale e la politica, commer~
ciale delle Cotaniere meridionali, il cavaliere
del lavoro A:ntonio Tognella, che è uno dei più
reputati e ,competenti esperti itaHani in fatto
d,i industrie tessili. Egli controlla inf'atti il

Cotoni,ficio bustese, il Cotonificio tl'iestino, il
Cotonificio goriziano e la Filatura di Sant'An~
tonio. Sono ,entrati altresì a far parte del Con~
siglio di amministra~ione delle Cotoniere me~
ridionali il dottor Puricelli, il ,commendator
Rossini ed il dottor Spada, anch' essi noti esper~
ti del mondo tessile. Per fronteggiare la grave
situazione delle industrie manifatturiere Co~

toniere meridionali, ha avuto luogo il Consiglio
di amministrazione delle manifatture cotoni ere
meridionali. È' stato eletto presidente il dottor
ingegnere Bruto Rondone e vice presidente
l'avvocato Guido Azzone. Il Comitato direttiva
è composto, oltre ch~ dal Presidente e dal Vice
Pres,idente, dai signori Artom commend'ator
Giulio, Porzio avvo.cato Lelia, Sassi pro.fessor
Salvatare, e Sp,ada do.tto.r Massimo; è entrato
a far parte come membro estraneo al Con~
siglio U cavaliere del lavoro Antonio Tognella;
segretario del Consiglio e del Comitato è stato
nominato l'avViocato Luigi Cataldo.

È, stato. po.i costituito, secondo « L'Informa~
tore parlamentare », uno speciale Comitato
tecnica del quale fanno parte, con il Presiden~c
e col Vice Presidente, il cavali~re del lavoro
Antonio Tognella, nonchè il commendator Giu~
lio Artom, l'ingenere Antonio Ferrari1o, il com~
mendator Giovanni Rossini ed il commendator
Emilio. Puricelli.

Detto Comitato avrà il compito di approfon~
dire sotto. il profilo tecnico il programma di
riassetto aziendale, riferendo e presentando
proposte al Comitato direttivo per la esecu~
zione dello stesso.

L'ingegner Randone ha presentato il vaglia
del Ministero del tesoro di lire sei miliardi, di
cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1114; ed il
Consiglio stesso. ha deliberato di destinare la
quasi totalItà deUa somma non alla estinzione
dei debiti, bensì al completamento della rico~
struzione ed alle normali esigenze di -esercizio,
mentre si darà ,immed,iatamente corso alla
riorganizzazione dell'azienda nei suoi diversi
settori.

Non si può non rilevare con compiacimento
che, con la predetta d1sponibHità dei sei mi~
liardi si è assicurato all'azienda un congruo
periodo di tempo da dedicare con maggiore se~
renità al proprio riassetto e che il cavaliere
del lavoro Antonio Tognella (che creda abbia
il dona dell'ubiquità), impegnandosi a dare
alle Catoniere l'apporto. della propria compe~
tenzaed esperienza, ha sostanzialmente legato
il suo nome all'avvenire dell'azienda.

Bi'sogna, allo. stato, ritenere .che le Cotoniere
meridionali, sotto la guida illuminata dell'in~
gegnere Bruto Randone, che ha avuto dal Con~
si,glio i più ampi poteri, possono ormai guar~
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dare con fiducia allara avvenire, came sarà di~
mostrata certamente il prassima anno. in ac~
casiane della presentaziane del <bilancia. Questa
è ciò che dicono. i nastri bollettini di infarma~
zione; ma io. mi permetta di far asservare agli
organi del Governo che l'iuni ani di competenti
e stanziamenti nan eliiminenmna mai la crisI
dell'industria tessile': essi, tutta al più, servano.
a salvare temparaneamente il fallimento. di
qualche fabbr,ica.

Ma io. mi damanda: qual'è il fine ultima del
Gaverna? Se fasse saltanta un mativa altamen~
te umanitaria che spinge il Gaverna a dare
delle savvenziani, onde evitare che migliaia di
operai finiscano. sul lastrico in tal caso ci sa~
l'ebbe da ammirare la spirito. dell'iniziativa
gavernativa. IMa lo scapa è un'altra: il Gaver~
no. attuale si preoccupa 'Saltanto di evitare che
masse di aperai vengano. licenziate tutte di un
calpa, perchè è pre.feribile e prudente il licen~
ziamenta a piccali scagliani. Tanta vera che,
nel settare cataniero, le ma'estranze sano scese
da 265 mila a 218 mila e si teme che tale cifra
scenderà ulteriarmente.

Ritenga che ,questa mada di agire, anarevali
calleghi, sia semplicemente disumana ed anti~
castituzionale. Infatti, in tal casa, la savven~
ziane serve saltanta ed unicamente per nan
attirare l'attenziane pubblica sull'antisaciale
fenameno dei licenziamenti ,in massa.

D'altronde, anche se la savvenziane gaver~
nativa mira saltanta ad aiutare sastanzial~
mente una fabbrica, credo che il semplice aiuta
cancessa una tantum nan passa far rifiarire
la fabbrica stessa, per0hè il suo male è néll'lm~
mabilisma dei sua i pradatti, sia sui mercati
italiani che su quelli ester,i.

Il Governa, armai, sa che il s,istema delle
savvenziani finanziarie, in pratica, si presenta
del tutta insufficiente per risollvere la critica sii~
tuaziane in cui versa l'industria tessile. Ed
allara, perchè nan trovare una saluziane più
saddisfa,cente, che possa arrecare un reale be~
neficia alla nastra industria? Per far ciò, bi~
sogna avere il caraggio di abbandanare i vec~
chi e surdassati sistemi ed aggiarnarsi ai
nuavi, senz,a paura di incarrere in eventuali
insuccessi che patrebbera derivarne.

Se pai si ha paura delle innovazioni
perchè esiste ancara la atavica usanza di ri~
salvere i prablemi e,canami0Ì facendo. semp're

riferimento. ai vecchi codid ~ io. r,itenga, ana~
revali calleghi, che sia utHe indire riunioni e
presentare nuave prapaste di legge. Ep'pure mi
permetta fare asservare che la lagica cri3tiana
ed umana insegna che una data casa, fatta a
fin di bene, nell'interesse della camunità, no.n
deve far paura a nessuna.

Per rientrare in ,argamenta, ritenga che
siano. a tutti nate le la,cune, sia arganizzative
che strutturali, dell'industrita italiana. Cre~
da pertanto. che una radicale tra&forma~
ziane di tutta il ,camplessa strutturale si ren~
derebbe necessaria. Purtrappa, nessun uamo,
fra quelli ehe hanno. ricaperta la carica di Mi~
nistri di questa importante Dicastero., ha avuta
il caraggia di appartare radicali madifiche ai
vec,chi metodi su cui è imperniata la nostra
industria. Farse preferiscano. nan ,carrere ri~
schi, e travana più sicura lasciare le eose came
stanna? Nel campa tessile sarebbe certamente
più appartuna travare un radicale sistema ca~
pace di risalvere definitivamente la crisi an~
zichè ricorrere alle savvenziani gavernative e
alla mabilitaziane di cammissiani di generali
chiamati a risalvere il prablema. Ci vuale ben
altra! L'ari'gine della crisi, secanda me, è da
ricercare nelle diminuite richieste delle nastre
merci sui mercati di consuma esteri e nazia~
nali. E se le nastre espartaziani sona quasi
nulle, è evidente che qualcasa nan va; e quindi
si rende necessaria individuare le cause. Per
far ciò nan v'è alcun bisagna di riunire una im~
panente massa di esperti gavernativi, il più
delle valte incampetenti in materi.a, a trascar~
l'ere del tempo. inutile nelle fabbriche (ed 10
mi augura nan abbiano. favalas:e retribuziani,
questi sommi tecnici, nè dal Gaverna nè dalla
fabbrica dave sana stati mandati, ma che agi~
scana saltanta in funziane del gratis et amore
dei). Mandiamo. invece malti di questi tecnici
sui mercati inte,rnazianali, sia per travare
l'arigine delle esigue richieste della nastra
merce all'estera, sia per tentare di ri.conqui~
stare i primi posti alle nastre industrie, nel
settare delle vendite. Sala can una assidua e
fattiva intesa tra il Governo e questi esperti,
patrema raggiungere prestissimo degli attimi
risultati nel campo praduttivo nazianale. Mi
consta che l'attuale rete italiana di Uffid cam~
mercÌaliall'estero camprende 30 sedi e 49 fun~
zionari e capre quindi praticamente i mercati
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più impartanti e tradizianali, lasciando sca~
perti malti Paesi, came le Indie, la Cina, l'Asia,
l'Africa ,e quelli d'altre cartina, mentre invece
sarebbe più lagica cercare di accaparrarsi mer~
cati nuavi e nan lagararsi su quelli già di da~
mimo. dei nastri diretti e più fart,i concarrenti.
Facendo. un raffranta fra la nastra arganiz~
zaziane commerciale all'estera e quella di altri
Paesi, si nata subita che la nastra è una delle
più madeste. A titala 'puramente infarmativa
segnala che l'arganizzaziane inglese campr'en~
de: 6 Ministri cammer:ciali, 22 cansiglieri,
30 secandi e terzi cammissari, oltre una fitta
rete di Trade Commissioners, mentre quella
francese camprende 133 funzionari, 52 can~
siglieri e 81 addetti cammer,ciali.

È necessaria che il nastro. Gaverna tr,asfar~
mi la sua palitica ecanamica, abbandananda
armai il famosa e superata ritarnella «che
abbiamo. davuto ricastruire dal nulla le nastre
fabbriche, paichè la guerra aveva distrutta
agni casa ecc. »; infatti, alcune N aziani, rlca~
nasciute più distrutte della nostra, hanno. rag~
giunto e superata quasi in agni campo i loro.
indici prebellici di praduWvità. Cita came
esempio. la Germania ed il Giappone, che sono
riuscite a canquistare, nel setto.re tessile ed in
altri settari, pasti di primissima piana, nei
mercati internazianali; mentre noi, che era~
vama quasi i primi, stiamo. diventando. gli ul~
timi. Qualche rappresentante del Gaverna pa~
trà abiettare che le industrie tessili sana in
parte imp,raduttive a causa della concorrenza
sui mercati dei nuavi pro.datti fabbricati can le
fibre sintetiche. 'Ma, alla stata, anche noi,
credo, siamo. capaei di produrre le fibre sinte~
tiche e lava rare loro. deriv1ati. Ed aUara, ona~
revali calleghi, perchè il Gaverno non trava
una giusta saluziane, ,capace di salvare l'indu~
stria te1ssile e successivamente di incrementa,re
l'altra?

In questa lotta per il raggiungimento di
nuavi arizzanti ecalfiamica~sociali, il Gaverno
patrà intervenire fattivamente alleggerendo.
sensibilmente le tasse che gravano. anerasa~
mente sulle industrie ,e sulle merci e .che deter~
minano. l'alta casta. Riepilaganda, è necessaria
che il Gaverna ,aiuti ser,iamente questa indu~
stri,a, castretta a vedere la sua merce :Derma
nei depasiti per eccessa di produziane, soprat-
tutto. per mancanza di acquirenti.

Fra le pravvidenze che il Governa darvrebbe
canced,ere, iQ sugger,irei: 1) sgravare per un
biennia, sia pure a titala sperimentale, le in~
dustrie tessili da tutte le tasse, I.G.E. com~
presa; 2) massime facilitazioni daganali alle
nastre merei da espartare; 3) assistenza su
tutti i mercati internazianali, sia tecnica che
prapagandistica, delle 'nostre merci. L'anore~
vole ministro. Vanani non dovrebbe abiettare
minimamente sul mio suggerimento. per,ch.è,
ammesso che temparaneamente il Gaverno non
riscuatesse tasse dal setta re dell'industria tes~
sile, si avvantaggerebbe ugualmente in se~
guita, per la eliminaziane dei finanziamenti
passivi finara elargiti, come, ad esempio., i sei
mili.ardi cancessi alle Cataniere meridianali.

Ed ara mi accuperò dei medi e piccali com~
mercianti, i quali sana quelli che immediata~
mente saffrana le conseguenze della crisi del~
l'alto ,casta dei prezzi e deUe mancate vendite
sul mercato. interna dei lara prodotti, e delle
f?sase tasse che gravano. sulla lara categaria.
Le ,candiziani in cui versano. i medi e piccali
commercianti dal punta di vista finanziaria,
sona gravi, malta gravi, e malgrado. ciò il Ga~
verna nan se ne accupa.

Non sa nè riesca a travare una lagica giu~
stifi,caziane ad un simile moda di agire del
Governa nei riguardi di tale grande categoria
di cittadini. Il Gaverna si è preaccupata di ve~
nire incantra a malte altre 'categoJ:'lie,ma finge
di ignarare che esiste in Italia la categaria dei
medi e piccali cammercianti.

Ed ora voglio f.are il punta della situazione:
nel mia discarsa fatta al Senato. il giarna 22
luglio 1954, sul precedente bilancia, chiamai
in causa il Gaverna affinchè si deClidesse a
prendere a .cuare, e can una certa urgenza, la
mia propasta di legge a favare dei medi e pic~
cali ,cammercianti, per un maggiare sVliluppa
del cammercia interna, presentata nell'attabre
del 1953.

L'onorevole ministro Vlllabruna fu malta
cartese nel rispandere al mio. intervento e nel~
la sua risposta dimastrò di aver campre'sa ve~
ramente la stato di disagio dea. medi e piccali
cammercianti; a riprava del mia dire, mi si
cansenta di citare alcuni brani di tale sua ri~
spasta :

«Orbene, per ritornare al discarsa del se~
natare Buglione, nan ha difficaltà a candivi~



Senato della Repubblica II Legislatura~ 11739 ~

7 GIUGNO 1955
~

DISCUSSIONICCLXXXVIII SEDUTA

dere in gran parte le dolenti osservazioni che
egli ha fatto sulla difficile condizione eCO'nOl1nca
dei medi e piccoli commercianti. La sua parola
ha travata una eco nel mio cuore quanda egli,
rappresentando le diffi,coltà nelle quali si di~
battono i commerdanti, ha dichiarato che
troppo spess.o (ed è una dolorosa realtà), essi
sona vittime del più esoso strozzinaggio che ne
soffoca quasi interamente l'attività.

« Questo premesso, il senatore Buglione var~
rà però c.onsentire con me che il probl€ma non
è nè semplice, nè di facile soluzione, perchè
invO'I~e delicate questioni dI carattere tecnico
e finanziario e la sua soluzIOne appartrene an~
che alla competenza dei dicasteri finanziari.
Comunque, il senatore Buglione può contare
sul mia benevol.o interessamento a favore dei
medi e piccali commercianti, e desidero ricor~
dargli, ,come indice del persanale interessa~
menta del Governo nei confronti di questa
oategoria, il recente disegno di legg'8 che ri~
gua~da l'attuazi.one di iniziative per l'aumento
della produttività, ne]1e quali si ammette la
concessione di mutui a medio terll1iÌne a fa~
'Vore delle aziende commer.ciali ».

Mi permetto ora di far osservare al mini~
stro Villabruna che la somma di lire 6 miliardi
e 575 milioni, di cui al disegno di legge sul~
l'attuazione di iniziative' intese ad incremen~
tare la produttività, non contempla la ,conces~
sione di mutui a favore dei medi e pic-coli com~
mercianti, ma saltanto a favore di medie e pic~
cole imprese industriali, commerciali, agricole,
artigiane, ecc.

Di grazia, signor Ministro, quali sono allora
le aziende cammerciali che passanO' benefi~
ciare di ,questi stanziamenti? Certamente non
la categoria d,ei medi e piccoli commercianti!

Purtroppo la crud,a realtà è la seguente: il
disegna di legge da me presentat.o il 1953, con~
cernente il credita ai medi e piccali commer~
cianti, si trava ancara 'presso la Commissione
finanze e tesoro in attesa di essere esaminato.
Ed allora, .onorevole Ministro, dove sano an~
date a finire le sue promesse? Debbo purtroppo
credere che La sua è stata la tipica promessa
del marinaia, perchè il sua interessamenta non
si è avuto. E -c'è di più: giorni or sono, mi è
stato riferito che, sola per un riguardo alla
mia persona, questa praposta di legge non è
stata più esaminata in quanta destinata ad

essere respinta dal ministro Gava, poichè ri~
c.onascIUta rivoluzIOnaria e priva di 'precedenti.

Ringrazio il Presidente della 5a CommI3~
sione per la confidenza fattami; ma la pre~
gherò di mettere urgentemente in discussione
la mia proposta, anche se a priori essa è desti~
nata ad essere bocciata. Avrò così modo di 1l1~
formare pubblicamente e de,finitivamente mi~
lioni di padri di famiglia che ,attend.ona ansiosi
una risposta. Però un dubbio atrace mI tor~
menta ed è che nessuno del Gaverna vuoloe as~
sumersi la responsabilità di appravare la mia
praposta di legge, e prinCÌ'palmente il ministro
Gava, unicamente perchè nan ,c'è qualche legge
precedente nella nostra legislatura che abbia
nello spirita, se non nell'applicazione, qualche
attinenza con la mia praposta. Ma allaI1a, ona~
revali calleghi, di questa pass.o nella nostra
legislatura noOnavremo mai leggi aggiarnate
ai tempi moderni! E noi dobbJamo sapport,are
,ancora g,ente che ha paura delle innovazioni,
che ha paura di dare il sua benestare al varo
di una nuava legge salo perchè un domal1l da~
vrebbe correre il rischio che comporta la no~
vità. Ma, onorevali calleghi, ammetto di esse~
re zelanti per s:alvaguardare gli intereSlsJ dello
Stato, ma aver paura di affrontare una inno~
vazione in un dato campo, nan la ammetto. SI'
la mia proposta fasse stata letta attentamente
e vagliata con oculatezza, gli organi preposti
a tale compito si sarebber.o convinti che lo s.ta~
to è salvaguardata da alcuni accorgimenti in~
siti nella proposta stessa, ,quali il fondo che
verrebbe a crearsi all'atto del prestito ed il
privilegio di essere nominata 1.0Stato primo
creditare in caso di fallimento da parte del de~
bitore. Inaltre, le somme da stanziare even~
tualmente, non sarebbero state iperboliche,
poichè di queste fa.cilitazioni, sia pure bancarie
a mite interesse, avrebber.o usufruita soltanto
i cammercianti di buona maDalità e di grande
fiducia. In altri termini, la Stata, prima di
concedere un mutuo avrebbe avuto le s'ue ga~
ranzie, non immobiliari, ma, oltre quelle ma~
l'ali, quelle basate sul capitale della azienda
commerciale ;e mi creda, signor Ministro,
molte di queste persone tengono alla 1.01'.0
mora:Jità! Invece il Governo preferisce accor~
dare dei prestiti,chiedendo la garanzia di beni
immobiliari e strument.ali. Mi permett.o dI
farle osservare, onorevole Ministra, che chi è
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III passessa di simili fartune nan ha bisagno
di ricarrere al Governa, p-erchè il prestito. 1'0
può attenere can malta facilità da un qualsiasi
privata. È evidente, pertanto., che nessuna
vuale aiutare questa benemerita classe, che
pawa i suai esasi tributi alla Stata, carne tuttI
gli altri cantribuenti. Però, mentre per gli altri
c.ittadini il Gaverna si preaccupa di aiutare le
classi ricanasciute più indigenti, per la classe
dei medi e piccali commercialnti nan esi'ste
questa riguarda: came se questa classe non
avesse gli stessi bisagni e le stesse necessità
degri altri cittadini. Provi 'a saffermarsi un po.'
sui dati dei pratesti cambiari che io. le cita,
onarevale ministro. ViHabruna, e s,i canvincerà
che questa classe nan vive nell'ara, ma in un
mare di cambiali che passano sempre per la
parta dei pratesti; nan per cattiv~ volontà,
ma per peri'0di di crisi contingenti e per man~
canza il' più delle valte di facilitaziani ban~
carie.

Ecco. la cifra ufficiale: in Italia, 270 miliardi
di pratesti cambiari nell'anno. 1954, cantra 211
miJli-a~didel 1953. Queste iperboli<che cifre di
pratesti nan dovrebbero. esistere in una N a~
ziane civile carne l'Italia, la cui papalaziane
vive in gran parte di cammercia.

Basta infatti dare una sguardo. alle altre
Naziani civili e progredite, carne l'Amerioa, la
Svezia, l'Inghilterra, la Danimarca, la Ger~
mania ecc. per canvincersi che la Stata aiuta
al massimo i suai cittadini cal credito. ban~
caria; credito. basata saltanta sulla parala e
sulla maralità e can interessi minimi. Casì fa~
cendo, i cammercianti vengano. lagicamente ad
essere sattratti al famasa strazzinaggia pri~
vata, che in Italia è diventata un'associaziÌane
a delinquere direi quasi regolarmente casti~
tuita. Perchè in Italia esiste tanta ostilità
versa questa classe, a cominciare dalle banche,
che negano. qualsiasi farma di credito. agli
anesti cammercianti? Vuale farse il Gaverno
vedere lentamente perire questa classe di la~
varatari? Nan canas.oe lei, signor Ministro., che
per l'immabilisma delle vendite sul mercato.
interno, la merce depasitata nei negazi tr'0va
di anno. in anno. una sempre maggiare svalu~
taziane?

Per questi mativi, rivolgo un calda appella
in quest' Aula affinchè il Gaverna vaglia defi~
nitivamente -interessarsi di questa categaria

che attende fiduciasa un pravvedimenta a suo
farvare da parte della Stata: pravvedimento.
che servirà, altre che a beneficiar,e la catega~
ria, a far rifiarire il cammercio. interna, con
grande beneficio. e saddisfaziane di migliaia
di cansumatari. (Vivi applausi dalla destra;
congratulazioni).

PRIDSIDENTE. È is.crltta a parlare Il se~
natare Bardellini, il quale, nel carso del sua
interv'enta, svolgerà anche l'ardine del giarno
da lui presentata. Si dia lettura dell'ardine del
giarno.

MOLINELLI, Segretario:

« Il Senato., discutendo il bilancia del Mini~
stera dell'industria e cammercia per l'eserciz,ia
1955~56, cansiderato che la ricerca s.cientifica
nel mando ,attuale assume pr,eminente impor~
tanza per la prasperità della N aziane; che l
risultati di tale rICerca possono ,cansentire le
saluziani richieste dal castante madificarsi
d'egli aspetti dei problemi della praduziane;
che tale possibilità è fandamentale elemento
di salvagual~dia della indipendenza ecanomica
del Paese; che per il potenziamenta di detta
ricerca si impone la costituziane di un organo
respansabile dotata di mezzi e dei pateri ne~
cessari al fine di arganizzaree coordinare tutte
le forze sparse alle dipendenz'e dei diversi Mi~
nisteri ;impegna il Gav-erna ,a farmulare ed a
presentare nel più breve termine passibile un
disegna di legge per la creazione di un Mini~
stero della ricer,ca scientific.a ».

PRESIDENTE. Il senatare Bardellini ha
facoltà di parlare.

BARDELLINI. Onarevole signal' Presiden~
te, onorevoli caHeghi, anarevale Ministro., dopC!
l'appravaziane dei bilanci finanziari assume
carattere di pleanasma la dis-cussione dei bi~
lanci dei singoli Ministeri, almeno. sotto. l'aspet~
to. delle cifre che nan patranna più subire va~
riaziani. Noi comU'llique riteniamo. doveroso in
questa sede di discussione farmulare le nastre
critiche e praspettare i nastri rilievi per dima~
$trare al Paese che il flimprovera di immobi~
Ìismo ,che nai muoviamo. all'attuale Gaverna
nan è, carne si vorrebbe far credere, dettata
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da settarismo di opposItori, ma è legittimato
da fatti, accertati, indiscutihili.

Se noi infatti di,amo una rapida scorsa alle
cifre del bilancio, vediamo che esse non of~
frono variazioni di 'particolal'e rilievo e che
esse sono la esasperante ripetiz,ionel, salvo irri~
levanti modifiche, delle cifre impostate nei bi~
lanci precedenti di questo Ministero, e ,che in~
sieme con quello del Lavoro e della previdenza
sociale, dovrebbe disciplinare JJa politIcaeco~
nomica del nostro Paese.

Le variazioni degne di rilievo sono le se~
guenti : maggiorazione dello stanziamento com~
plessivo da lir:e 161 milioni a 210 milioni 500
mila, con una variante in più di li,re 49 milioni
e 500 mila, in dipendenza dell'iscrizione di una
maggiore spesa di lire 50 milioni, destinata a
sussidi e premi diretti a promuovere e s,oste~
nere iniz'iative, intes'e all'ammodernamento
delle produzioni artigiane ed alla maggiore
conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.
(Da lire 50 milioni, stanziate nel precedente
esercizio ,a lire 100 milioni). Nuovo stanzia~
mento di lire 48 milioni e 500 mila, destinato
alla spesa per il rinnovamento e riordinamento
del servizio metrico, in dipendenza della legge
del luglio 1954, n. 600 (capitoli 111 e 139).

La funzionalità di questo Minister,o sta oggi
in queste cifre: su un totale di sp'esa ordinaria
e straordinari,a di due miU,ardi 654 milioni e
395.900 lire, 1'82,5 per cento è assorbito dal
personale, ed ai compiti tipicamente funzionali
sono riservate un miliardo 54 milioni e 720.200
lire, delle quali 1'8 per cento all'artigianato,
il 3,5 per cento alla produzione industriale, il
16 per cento ,alle miniere ed il 12 p,er cento al
commercio. Piccole integrazioni alle percen~
tuaH di spesa suddetta sono previste sotto
forma di s,pese ,straordinarie, ma trattasi di
stanziamenti modestissimi che complessiva~
mente non raggiungono il 6 per cento della
spesa complessiva.

In che cosa si compendi,a dunque l'attività
del ,Minist'8ro dell'industria nel settore della
produzione ed in queUo della distribuzione? La
risposta è presto data. Per quanto concerne
l'artigianato e la piccola industria, l'attività
del Ministero dell'industria e del commer,cia
si riassume nella erogazione di un contributo
per il funzionamento dell'Ente nazionale per
l'arti.gianato e le piccole 'industrie, di un altro

contributo per l'Ente autonomo mostra mer~
cato nazionale dell'artigianato in Firenz'8, ed
infine con l'er,ogazi,one di sussidi e di premi
diretti all',ammodernamento delle produzioni
artigiane (80 milioni circa).

Non si può certo affermare che ci troviamo
di fronte ad un contributo positivo ed efficace
allo sviluppo industriale del Paese. L'artigia~
nato e la piccola industria, questi due impor~
tanti settori produttivi del nostro Paese nel
quale, fra l'altro, 'gran parte della produzione
si ispira alla moda e al ,buon gusto, alla ricerca
d'81 nuovo e del bello, non sono .certamente
debitori di gratitudine particolare verso lo
Stato per l'aiuto che loro concede. Queste spe~
cifiche attività produttive nel campo artigia~
naIe, nonostante i loro pr.egi riconòsciuti in
tutti i mercati mondiali, languiscono e sten~
tano a sopravvivere. È qui che si rende neces~
saria ed urgente da parte dello Stato un'az,ione
integratrice dell'attività privata.

Lo Stato non può rimanere in una posizione
dI disinteresse di fronte alla situazione in cui
versano queste categorie produttive che sono
parte così cospicua della economia del Paes'8;
non può persistere uno stato. di inerzia in
un Paese .come il nostro ove dette categorie
ne rappresentano l'ossatura economica. La ve~
rità è che in Italia nOonesiste IUn org,aniÌsmo
unitario che eoordini gli sforzi degli operatori
di questo settore, nè funziona un centro di
informazioni tecniche, statistiche, ,commerciali,
industriali ed intellettuali che consenta agli
artigiani di orientare la loro prod uzione e le
loro offerte. È vero che, in alcune regioni ove
l'artigianato ha una tradizione secolare, fun~
zionano organismi a carattel'e cooperativo ed
anche pubblicistico, che assolvono in parte
tal uni dei compiti sopra accenna,ti, ma la loro
azione è incompleta e si ci'l'coscriw. 'Ill zone
territoriali ristrette.

Il problema sussiste e non può essere tra~
scurato, anz'i va impostato ed affrontato con
adeguatezza di mezzi e modernità di idee. N el~
l'artigianato e nella piccola industria il nostro
Paese ha una forza viva che abbisogna di stru~
menti atti ad inquadrarla nelle moderne
es'igenze degli scambi internazionali, esigenze
che non sono più quelle di un tempo e che
,pertanto debbono essere affrontate dagfli or~
gani dello Stato.
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Circa l'attività del Ministero nel settore
dell'industria, l',esame delle cifre ci rileva che
essa appare ancor più carente di quella del
s,ettore artigianale. Appena un milione e mezzo
per promuovere iniziative atte a favorire il
progresso scientifico e tecnico, e cifre mod'e~
stissime per le stazioni sperimentali. Non si
può quindi ragionevolmente ammettere che
l'intervento e l'op,era del Ministero di cui trat~
tasi sia consona ai tempi ed alle esigenze di
un ramo produttivo quale è quello dell'indu~
stria. Non è possibile acquietarsi al cospetto
dei risultati fin ,qui raggiunti e quindi f'ecla~
miamo un programma di iniziative che si risol~
vano in un maggior benessere per la comunità
nazionale e particolarmente per le classi la~
voratrici. Ed è appunto nel quadro di questa
esigenza (;he illustriamo i nostri rilievi sulle
deficienze funzionali del Ministero.

Esaminiamo il settore delle miniere. A parte
la questione di fondo dello sfruttamento dell",
risorse del sottosuolo,che è già stata oggetto
dell'intervento del collega Roda, esiste un pro~
blema di ordine generale insoluto da anni: il
caJoolo delle risorse del nostro sottosuolo. Per
dare l'avvio ad una politica miner,aria concreta,
lo Stato ha bìsogno dicono,scere, sulla base di
autorevoli elementi di valutazio,ne, quali siano
le risorse potenziali sulle quali poter contare,
del che particolarmente difetta il nostro
Paese.

In ,questi ultimi tempi la valutazione delle
nostre possibilità ,concrete di utilizzazione del
sott.osuolo è stata fatta in mo,do diso,rdinato, e
non si sa J1no a che punto accettabile, da vari
Enti che sico,ntendono la gro,ssa torta. Da qui
una situaziane caotica nella quale travano ali~
mento le più rosee illusioni e i più deprimenti
scetticismi. È) uno stato di cose ,che non può
continuare, peI1chè la ri,cchezza del ,sottosuolo
è patrimonio del popolo italiano e deve ,esser,e
con 'cura assidua tutelata, Si cominci intanto
a completare la carta geologica del territorio
nazionale, si a,ggiornino con i mezzi moderni
.offerti dalla sden~a le ricerche, e le valuta~
zioni, si dia vita e funz,ione insomma ad un
mezzo idoneo a predi.sporre un pi.ano organico
di utilizzazio,ne delle nostre risorse minerarie.

Il r,elatore collega senatore Caron nella sua
apprezzabile relazione, che, ~nche se ovattata
e cauta nella f:orma, mette Jn evidenza l'iner~

zia governativa di questi anni, invoca a questo
propoS'ito la istituzione di una alpposita dire~
zione.

Io ooncordo con l'onorevole relator'e; con~
cordo sulla necessità di completare, insieme con
la carta geolo,gica, quella mineraria e quella
geofis.ica, co,mpletamenti che richiederanno
una somma di lavora e di concezioni scientifiche
che va ,oltre le possibilità dell'attuale dir'ezione
generale delle mini,ere, Anche in tema di com~
pletamenti e di aggiornamenti conco,rdo pure
con l'onorevo,le relatol'e per quanto riguarda
la tutela ,che lo Stato deve attuare a favore
delle invenzioni e degli inventori.

In passato, nel 1929, si era creata l'Asso~
ciazione degli ,inventori. Il suo scopo era quello
di aiutar'e tecnicamente ed anche economica~
mente tutti coloro che concepivano ed offri~
vano inv'enz'ioni senza trovare appogg!j. inco~
raggianti ,e direttive per ulterioI1i stud.i.

:illvero che l'Uffido brevetti di Roma rilascia
attestati di privativa a tutti coloro che, pagan~
do i richiesti contributi e tasse, presentano do~
manda di br'eveUo. Però l'Ufficio centrale non
entra nel merito, non accerta se l'invenzione
può essere pra,ticata o no, oppure se altre in~
venzioni consimili sono già state rkhieste, at~
testa soltanto che nel giorno e nell'anno X un
Tizio ha .ottenuto un attestato, di privativa il
quale è vallido per un ,certo numero di anni
aIlla condizione che l'interessato paghi l'annua
tassa, dopo di che la priwtiva cade in dami~
nio pubblico.

Tutto ciò è ba,sato sulla considerazione che
se in un determina,to numero di anni il brevetto
non è stato sfruttato, vuoI di,re che non inte~
ressa oppure che non è utHe. Il mancato pa~
gamento inoltre della tassa annuale determina
la decadenza del brevetto. Ora, avveniva allora
ed avviene ancora, che per mancanza di mezzi
o di ,inizi.ativa ,invenziÌoni anche utili non siano
sfruttate, del che approfittavano ed approfi,t~
tano agenti strani,eri per trasmettere ai propri
Governi i brevetti non p,iù salvaguardati dal
brevetto italiano.

L'Associazione inventori aveva la sua sede
centrale a Roma e faceva capo al (:;onsiglio
nazionale delle ricerche. Inoltre, in ogni pro~
vinci~a era stato nominato un fiduciario, gen€~
raJlmente ingegnere di riconosciuta ,capacità,
con l'incarico di fornire agli invenJtori gratui~



Senato della Repubblica

CCLXXXVIII SEDUTA

11 Legislatura~ 11743 ~

DISCUSSIONI 7 GIUGNO 1955

tamente tutte le natizie necessarie per dissua~
derlii dalle lara canceziani ave ritenute assurde
a di aiutarli e co.ll'sigliarli in quelle degne di
essere ,prese in cansiderazio.ne.

Quando. nnvenziane e'l'a pervenuta alla fase
pratica il fiduciarua, avuta il nu1il.aasta dalla
inventare, trasmetteva all'Ufficio. centrale di
Rama una dettagliata relaziane carredata dei
necessari disegni e alla sua valta l'Ufficio. cen~
trale trasmetteva al Cansiglio delle ricerche
tutti i, dati relativi alla, invenz,iane. La pratica
dapa l'esame del Cansiglia nazio.nal,e veniva
rltrasmessa all'incaricata pravinciale accam~
paJgnata da una relaziane neUa quale si camu~
nicava se l'invenziane era degna di canside~
raziane, se esilstevana altri cangegni cansimili
oppure se era da Slcartarsi. Nel casa di parere
favorevale, all'inventare si richiedeva se la
sfruttamento. del br,evetta essa intendev,a farla
direttamente appure per tramite dell'Assa~
ciaziane. Se l'invenziane aveva particalare ge~
nialità ed er.a ritenuta utHe all'inventare ve~
niva ass,egnata 'un premia remunerativa. Oggi
invece l'inventare è in balia di se ste,ssa nan
sala, ma nella più gran parte dei casi nan pa.s~
siede neppure i mezzi per chiedere il brevetto,
per cui si può co.ncludere che nai siamo. ritar~
nati ancara ai tempi in cui le scaperte e le in~
venziani erano. una preragativa persanale di
pachilssimi fartunati ricercatari. Ma aggi i pra~
gressi tecnici nan sano più il frutto deLle ri~
cerche di menti singole, ,isolate, bensì la risul~
tanza di ,sforzi associati di cent,inaia di mi~
gliaia di cervelli lontani spesso gli uni dagli
altri e uni,ti dal filo delle infarmaz,ioni coordi~
nate da appositi campetenti argani. Ecco per~
chè l'Iitengo non sia inopportuno ricordaTe qui
l'appello lanciata dal professo.re Gustava Co~
10ll'netti prelsidente del Consigl,io nazionale del~
le l'i'cerche nell'aprile scorso in o.C/Casionedella
V Gio.rnata della scienza a Milano alla pre~
senza del Presidente della Repubblica. In quel
sua no.tevale discarso il professo.re Colonnetti
mette in ev,idenza, tra l'altro, come la scarsezza
dei mezzi dispanibi,li nel campo delle ricerche
non consenta La possibilità di Cl'eare istituti di
ricerca, indipendenti da agni attività didattica,
attraverso i quali valarizzare i nostri ricerca~
tari, rischiando. così il nostra Paese di perdere
oltrechè i valorosi studiosi anche la sua indi~
pendenza nel campo della ricerca scientifica.

E concludeva il professar Colannetti che non
sono più sufficienti le attuali misure per inco~
raggia're la rice,rca, ma si impane ,invece la
creaziane d.i un organo. amministrativo che
la pramuova e la diriga. E tale argano. egli lo
auspica in un «Ministero deUa ricerca scien~
ti.fica », deftnendolo i,l Ministero. dell'avvenire
(l,ell'a N azio.ne. Un decreta del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 giugno. 1952 ha
istituito. il Camitato. nazianale per le ri,cerche
nucleari .che fino ad o.ggi ha aperata in intesa
con il Consiglio nazianale delle ricerche, e se~
condo. le dil'ettive del Ministero dell'industria
e cammercia per ciò che riguarda l'applica~
zione della energia nucleare ai, fini indus,triali.
Anche i colleghi senato.ri Caron, Crollalanza e
perder hanno. farmulata una prap,osta di legge
su questa materia ma in questa propasta .come
in altra presso.chè analaga, avanzata nell'altro
ramo. del Parlamenta, nan si afferma il diritta
esclusiva dello Stato alla sfruttamento della
energia nucleare contrariamente a quella che
da 'gran tempo. h~nno stabilito altri StatI.
Oggi bisogna dare una definitiva sistemazione
giuridica e ,finanziaria al Comitato nazionale
delle ricerche nucleari ed il,Mini:stera in data
15 marzo. corr,ente anno. ha approvata un dise~
gna di legge sulle attività industriali cancer.:.
nenti le materie ,radia attive. Ma nan basta:
bisagna curare e dare impulso. a tutta la ricerca
sc1entifica. Ecco. perchè io. penso che l'autare~
vale ed assennatissima prapasta farmulata
dal professare Calannetti nan debba cadere
nel vuata ma debba presta avere pratica
attuazione. Ma se il Gaverna varrà canside~
rarIa, nan le serbi pai la sarte taccata al Mi~
nistera del turismo. che, promessa salennemente
due anni or sono d.al Presidente del Cansiglia,
sino. ad aggi è rimasta nel limbo. delle inten~
ziani, >giacchè il progetta, pur dopo la designa~
ziane del Ministro. e can la caesis.tenza del Cam~
missario al turismo., no.n è anco.ra stata sotto~
po.sta a discussione. Inutile aggiung1ere che nel
campo di queste ricerche il tempo urge ed
anche i mesi e hO)settimane passano. fare di~
fetta. Sa 'purtra,ppa la rispasta che ,ci verrà
data, se verrà data, perchè nella scarsa anno. il
Ministro. in carica, anarevale Villabruna, llungi
dal rispondere ai particalari quesiti che gli
erano stati posti, preferì sarvolare,abbanda~
nandasi ad ampie disquisiziani su argamenti
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generici ed eludendo le domande precise. È
anche molto probabile che il Minilstro si giu~
stificheràcon la mancanza dei mezzi a dispo~
sizione. Ebbene, a parte che siffatta argomento
vale fino ad un certo punto perchè quando si
tr:atta di iniziative utili e produttive per l'eco~
nomia del Paese i mezzi bisogna travarli, non
è dHficile dimostrare che, anche nel caso di de~
terminate iniziative ,che non richiedono parti~
colari stanz,iamenti, il Ministero dell'industria
e commercio si è ben ,chiuso in un assoluto im~
mobilismo.

Alludo, per esempio, all'ordinamento delle
Camere di commercio.

Come ho avuto occasione di rilev.are nei
miei interventi sui due p,recedenti bilanci del~
l'industria ,e cammercio, dopo 11 anni le Ca~
mere di commercio funzionano aneora con il
regime di diritto traI1Sitorio stabilito con il
decreto~legge 22 s,ettembre 1944, n. 315. La
mancanza di una legge ol"ganica che disciplini
questi importanti istituti delle economie mo~
deme è stata gravemente pregiudizievole per
gli Istituti stessi che hanno perduto, per que~
sta carenza di norme regolatrici, gran parte di
quella loro funzionalità che in passato aveva
dato frutti di valore indiscutibile e di cui esse
andavano meritatamente orgogliose.

Si contano, è vero, delle Camere di commer~
cio che nel tarmentato dopaguerlìa hanno egre~
gi'amente funzionato, grazie all"esperienza dei
loro dirigenti e alla .fatti va collaborazione delle
categorie economiche, ma si tratta di poche
eccezioni, riguardanti fra l'aìtro, quasi sempre,
Camere di capoluoghi di regioni, no.rmalmente
facenti capo a gruppi di interessi cospIcui e
preminenti nel campo dell'economia nazionale.

La remora eccezionalmente lunga interposta
fra l'imperio della vecchia legge fascista e
quello di una nuova legge democratica ed ispi~
rata ai princìpi della nostra Costituzione viene
da taluni settori politici giustificata eccependo
la impossibilità di risolvere il problema in
mado saddisfacente per tutti, data che nan è
ancora stata emanata la legge sull'ordinamen~
to ,sindacale, attravNso il quale sia possibile
far luogo rulla rap'presentanza delle 'categorie
economiche.

La v'erità è che questa mancanza di legisla~
zione, questa perenne situazione di transito~
rÌ'età è tornata a vantaggi a di tal uni gruppi

politici, rappresentanti interes,si costituiti che
hanno motivo di temere pregiudizio dalla par~
tecipaziane della classe lavoratrice alla rap~
presentanza degli organi direttivi camerali.

E ,casì da ben undici anni, l'organo camerale
manca del benefico apporta della classe operaia
e di ,quella media e professionale, classi che,
insieme, rappresentano la massa più nume~
rasa degli interessi eçonamid del Pa,ese. N on
bisogna poi tras,cur,are ,che vi è un altro strano
modo di giustifi,care l'esclusione della classe
lavoratrice dalla rappresentanza camerale,
cioè la presunta necessità di riconos,cel"e il di~
ritto di eleggere i cansigli delle camere e di
farne parte solamente a colora che pagano
l'imposta camerale, dimenticando che neUe
Giunt,e delle Camere c'è già la rappresentanza
di quegli agricaltori che non pagano l'imposta
camerale, e dimenticando che oggi la classe
.operaia e le ,classi meno abbienti in genere,
sopportano, in termini di utilità marginale, un
peso fiscale assai piÙ grav,e di quello dI tutte le
altre classi senza distinzione. Sono questi cri~
teri ispirati ad idee da tempo superate, p,erchè
oggi non è più concepibile la esclusione della
massa maggiore deUa popolazione attiva dalla
partecipazione alla vita economica attraversa
le Camere di commercio che rappresentano
l'organo propulsore dell'economia provinciale.

Perciò, prima esi.genza che dovrà essere te~
nuta presente è quella di un'attiva ed ade~
guata partecipazione delle classi lavaratrici e
dei ceti prafessi.onale ed agrkolo alla dire~
zione delle C.amere di commercia nella misura
nella quale in p,assato era concessa alle cate~
gorie indushiali ,e commerciali. La seconda
è quella dell'autonomia delle Camere di c.om~
mercio, che non va sola riconasciuta formal~
mente, ma potenziata e garantita in tutti i
suoi aspetti perehè, per poter funzionare carne
libera ,espressiane delle forze economkhe pro~
vincia:li, le Camero debbono gadere di una
larga autonomia e pertanto devono essere in~
serite nell'ordinamento amministrativo dello
Stato come soggetti autarchici e di autogo~
verno.

Che ave non venilsse pienamente soddisfatta
questa basilare esigenza, non sarebbe neppure

il' caso di lasdar1e sopravvivere; tanto var~
l'ebbe sopprimerle, devolvendone le funzioni
agli organi periferici dei singoli Ministeri
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econamici, a meno che non sia nei desideri go~
vernativi lasciar sussistere al loro fianco gll
org,ani p'eri,ferki dei Ministeri economici con
funzioni proprie delle Camere di commerdo
OgnunO' vede che casa assurda sarebbe un or-
ganismo che su limitasse a prender,e atto passi~
vamente dell'ape rata di altri organismi qUalI,
ad esempio, l'Ispettorato provinciale agrario,
che opera nel campo agricolo, il Ministero del
lavaro che tratta le ,questioni rigua~danti la
preparazione professi,onale dei lavoratari, il
MI'lllstero dei lavori pubblicI che attua piani
s.enza consultare le Camere di commer:cio, il
Ministero dell'interno ,che demanda aUe Pre~
fetture compiti ecanamici propri delle Camere
di commercio.

In relazione alle premesse esposte, si rende
necessario che l princìpi e gli ordinamentI
della legge non ricalchinO' quelli che si con~
cretano nell' ordinamento degli ex ConsiglI
d,elle Corporaziani i quali rIspondevano a una
concezione completamente antirtetica a quella
che deve stare alla base di un ordinamento
democr:atico.

Inoltre le Camere di commercio non pos~
sano assumere una fisianomia standardIzzata
came diventerebbe la loro ove si ricalcassero,
SIa pure con v,ernice d.emocratica, tal une delle
c.oncez,ioni ,che furono proprie dei surricardati
Consigli. Ad esse debbonO' partecipare le r,a'P~
presentanze delle categone che hanno un p,ar~
ticolar:e rilievo, nettamente dlff,erenzlate nelle
singole pr,ovmcie In rapporto alla struttura
economica di c,iascuna. Senza dubbio, ove si
prescindesse da queste necessità, le Camere
di c.ommercia perderebbero quella vItalità ,che
è richiesta dalle loro importanti funzioni.

Onorevole Ministro, molti altri riUevi dovrei
fare su ,questo bilancio e che ometto per ra~
gioni di brevità. Nel confermare il vato con~
tIiario del gruppo socialista al bilancio stesso,
io auspico comunque che il Governo voglia
accogliere il nostro ordine del giorno conte~
nente la prapasta dello studio e della crea~
zione di un «Ministero deHa ricerca scientifi~
ca» il quale, provocando con opera assidua ed
illuminata ill concorsa armonico delle energie
proprie del genio scientifica e tecnico di no~
stra gente ed unificando i mezzi disponibili,
ora dispersi e frammentari, si ,elevi a fecondo

e potente strumento della mdipendenza eca~
namica del nostro Paese! (Applausi dalla s'Ì~
nistra).

PRESIDENTE. 11 seguita della discus3ianG
è rinviato alla prassima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PREISIDENTE. Sl dia lettura delle inter~
rogazi'oni pervenute alla Pres1denza.

MOLINELLI, Segr'etario:

Al ,Mini:stro dell'interno, per sapere se ab~
bia conos.cenza dell'ardine intimata dal pre~
fetta, di Modena al presidente di ,quell'Ammi~
nistrazione provinciale e ai SindaiCÌ della pra~
vincia affinchè tutti: i contributi stanzi:ati per
l'annO' carrente per l'assistenza all'infanzia a
mezzo di ,colonie esti:ve siano stornati ad altri
capitoli d,el bilancio ove questo sia deficitario,
sotto pretestO' che il MinisterO' dell' interna
avrebbe deciso di inte,grare, ,can apposita as~
segnaziane straordinaria, la narmale assegna~
zlone per deHa assistenza; e in caso afferma~
tiyo perchè di~ca se non ritenga temerario e
deplorevole questo tentativO' di spa,gliare d'im~
pprio le Amministrazioni lacali di U'!w dei lorO'
compiti più delicati e nabili, allo s'copa evidente
d: indeboli,re così i legami di fiducia e di sim~
patia intercarrenti fra Amministrazioni e dt~
tadini e per agevolare ~ulteriormente l'impresa
faztiasa, da tempO' in corso, di rimettere detta
forma di assiste'nza al monopolio di Enti ed
Istituzioni qualificatamente di parte (663).

TERRACINI.

Al MinistrO' degli affari esteri, per sapere
se è vero, come riferJsce una nota e seria ri~
vista di studi eura~africani, che le nastre com~
missiani incaricate ,di risalvere le controversie
tuttara esistenti fra l'Italia da una parte e la
Libia e l'Etiopia daU'altra abbiano avuto istru~
zioni per cedere su alcune concessiani che evj~
dentemente ledono il presti:gio del nostro Paese
e gli interessi dei cannazionali residenti in Li~
bia, nell'Eritrea e nell'Abissinia.

A dieci anni di distanza dallra .guerra l'Italia,
can la sua entrata nel Patta atlantico e nel~
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l'U.E.O. ha ben ill diritto di essere considerata
non più una N azione vinta, ma alleata e trat~
tata più umanamente, specie da quei Paesi del
continente nero che p,Ìù di ogni altro hanno ot~
tenuto cospicui benefici con il 'lavoro e con il
danaro del popolo italiano (664).

MENGH!.

Al Ministro della pubblica istruzione, per
co,noscere l motivi per cui non sono stati 8n~
cara esple1.ah i «concorsi speciali per titoli a
posto di professore presso i conservatori di
mUSIca dI Stato» riservati ai perseguitati po~
htìci e razziali, indetti con decreto mmh;t-e~
rIale 6 febbraio 1954, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 ap:r:ile 1954; e se non ri~
tenga 'OP~ortuno, provvedere alla nomina della
Commissione giudicatrice e al sollecito espleta~
mento dei 'concorsi stessi, in modo che i vin~
cltori possano essere nominati entro il 30 set~
tembre 1955 e assumere servizio, all'inizio del
prossimo anno scolastico, stabilendo altresi i
criteri, non contemplati nel bando di .concorso,
per la valutazione dei titoli.

Per conascere, inoltre se, in consideraziane
del fatto che analogo provvedimento, è già stato
dispasto per i concorsi ardinari banditi nel
1953 e tutto,ra in corso di eS'Pletamento, non
ntenga giusto disporre che anche per i con~
C'orsi speci'ali riservati ai perseguitati politici
(" razziali, indetti .c'On de.creto ministel'liale
6 febbraio 1954 pubblicata sulla -Gazzetta Uf~
ficiale n. 88 del 16 aprile 1954, siano valutati
l titoli di abilitazione canseguiti nei concorsj
ordinari del 1951 (anterio,rmente, oioè, alla
data del bando.); disponendo che anche per
questi concorsi speciali riservati ai persegui~
tati politici e razziali sia sufficente produrre
una dichiarazio,ne di conseguita abilitazione
can riserva di produrre in se,guitol il relativo
diploma o certicata, pena la decadenza dalla
nomina (665).

PALERMO.

Al Ministro della difesa, per .conoscere se
egli reputi consone allo spirito. e alla lettera
della Costituzione il provvedimento preso dal
sottocapo di Sta'to maggiore all'arsenale di

Venezia, per il quale ~ SOittOil prete,sto di im~

provvise esigenze di servizio ~ è stato riti~
rata all'impiegato Scaturro il già concesso
'permesso di viaggio per recarsi a Messina nelle
recenti eleziani amministrative, impedendo la
esercizio del più importante diritto in regime
democratico, il diritto di voto, e compiendo
con ciò un atto che dovrebbe essere colpito dai
rigori della legge.

Lo. Scaturro, è applicato addetta al servizio
paghe del personale civile del detta arsenale
(666).

GIACOMETTI e NEGRI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Presidente del Cansiglia dei ministri ed
al Mini,stro ,dell'interno., per conascere se la
città di Roma sia stata compresa fra i Comuni
p9l' i quali, a norma dell'a,rtico10 5 della nuova
legge sune lacazioni 1Qmaggio. 1955, n. 368, è

prevista la bcaltà del preto.re di prorogare le
esecuziani degli sfratti degli immobili adibiti
ad uso di abitazio.ne.

Considerata infatti la rilevante penuria di
abitazioni nella città di Roma, in conseguenza
sia del continuo aumento della popolazione,
che dallo gennaio 1950 al 30 ,giugno 1953 ha
avuta un incremento di ben 108.00.4 unità, sia
(lella crescente immi.grazione non facilmente
controllaJbile, tale inclusione si ravvisa di as~
~oluta necessità (1295).

ANGELILLI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per
sapere a quale punta si trovino i lavori della
Commissione per lo studia del piano territo~
riale paesisUco della vi.a Appia Antica e per
chiedere se non ritenga necessario, opportuno
ed urgente fissare alt lavori della medesima un
tf.rmine quanto è possibile abbrev,j8!to per to~
gliel'e dalla precarietà e dalla i,Thcertezza si~
tuazioni moltepHcie delicate che hanno de~
t('rminato il ristagno e la paralisi nello svi.
luppo edilizio di talune zone di particolare im~
portanza dal punto di vista urbanistico (1296).

BRASCH!.
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Al Presidente del Cansiglio dei ministri,
quale Presidente del Comitato i.n_terministe~
ri '1.1e dei prezz'i, ed ai Ministri dell'industria

(' del cammercia, del tesorO', deUe finanze e del
18vara e della previdenza saei:ale, per sape1.'-
S0 siano state valutate in pienO' le gravi eon~
8Pguenze che deri;vano da,l ritardo dell'ada....
ZlOne di prO'vvedimenti che davrannO' assicu~
'::Ire i praventi alla Ca,ssa canguaglia pl"1' lr

b.riffe elettriche, una valta che la Cassa stessa,
su riChIesta del l\hnistero del tesara, ha già
adattata la misurG/J cautelativa di corri.span~
dpre, per le eompetél1Ze 1955, salo accO'nti sulla
base del 75 per cento alle Imprese elettriche,
nel sIstema pm di ver.samenti per canguagli
tariffari e per contributi all'energia di nuova
praduziane, carne è previsto d~l pravvedimenta
C.I.P. n. 348 del 20 gennaiO' 1953.

L'interrogante, vivamente preaccupatO' che
questa misura eautelativa determin<Ì una crisi
cll molte Imprese elettriche, sp'eeie se esercenti
nel Mezzagi'arnO'e nelle Isale ~ dave il siste~
ma unificatorio delle tariiffe elettriche ha se~
gnato una tanto auspicata premessa per salle....
vare le zane depresse ~ con tutte le ripercus~
sirmi eonseguenZiiali di ordine aziendale, col~
lettivo per l'ecanomia dei centri serviti, per
nan trascurare anche queUe che si rÌ'versereb~
bera sulla Staita per forzare inadempienze (li
e[i-rattere tributario, chiede, in partkolare al
Presidente del Consiglio del minis-tri, che siano
adottati provvedi:menti di urgenza, senza dif~
ferimenti nel tempO' per eventuali studI ~

d'ìUa stampa si ha notizia che da oltre un anno
Comitati di ministrI, Cammissioni e Sottocom~
missioni si riuniscono per i più apprO'fonditi
ebborati ~ per ristabilire l'equilibrio e per

evitare così, tra l'altro, qualsiasi speculazione
ehe si intenda canseguire, in difetto, per in~
taecare, come si: è dovuto già constatare, at~
traversO' una denunCÌ'a del Ministro dell'agri~
coltura al C.LP. ed altre speoifkhe segnala--
zioni, la dis-ciplina dei prezzi di vendita del~
l'energia elettrica (1297).

ZAGAMI.

Al Ministro dei lavon pubblici, per sapere
se è a conoscenza che a Torre Annunziata,
città di altre 60.000 abitanti, zO'na turistica e
industriale, l'erogazione -dell'acqua farnita dal~

l'acquedotto Santa Maria La Foce non è suf~
ficiente qua1Jtativamente e quantitativamentc
al fabbisogno locale, per cui intere zone ne
sono pri1ve per altre tre mesi l'annO', mentre
::Jlla prima periferia deUa eittà vi è l'acque~
dotta del Serino che potrebbe ben soddisfare
tutte le esigenze del centro urbano.

Per sapere se sono stati ini:ziati progetti in
merito, alla Cassa del MezzogiornO', e, se vi
sono, perchè non sano presi in can3,iderazionc
eon sallecitudi,ne (1298).

BUGLIONE.

Al Mimstro dell'agricoltura e delle foreste,
pCl' conosoere quali urg'enti misure ritenga ne~
cessario adottare in favore dei mezzadri
dell'Azienda di Maccarese eolp1iti dalle recenti
straardinarre gelate -che hanno recatO' nella
znna danni non meno gravi di quanto non si
sw verificata nelle Puglie (1299).

MORO.

Al Ministrr di! grazia e giustizia e delle fi~
nanze, per sapere se sia eonsentito rifiutare,
come ha fatto il ProcuratO're capo dell'ufficio
1::0110e demanio di Piisa, il pagamento delle m~
dennÌità di perizia regolarmente liquidate dal
magistrato, interpretando l'artkolo 9 del de~
creto legislativo 2 aprile 1948 in maniera stra~
Ha ed aberrante.

Detta ufficio pensa che non siano Nquidabili
ai periti più di quattro vacazioni al giorno
neanche per le operaziani riferentisi ad in~
carichi diversi.

N on salo questa interpretazia,ne ca.stituisce
nel caso lamentato, rifiuto palese di esaurire
la decisione emessa dal magistrato, ma è con~
trastata da numerosi arresti ,giurisprudenziali
fra i quali quello della Corte di appella di
Tarino e dalla prassi univoca cantraria dei
Capi degli uffiei di F,irenze, Siena, Milano,
Torino, eee.

Se davvero questa dovesse essere l'interpre~
tazione ortodO'ssa, non sarebbe più possibile
se non il conferimento di un sO'loincarko per~
chè questo esaurÌirebbe le quattro vacaziani
Jiquidabili.

Ma paichè nella pratica comune gli rncarichi
sono affidati ~ e giustamente ~ agli esperti di
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medicina legale, ne canseguirebbe che costoro
davrebbera disimpegnare malteplici dncarichi
ed essere saddisfatti per uno sala per il gusto di
perdere tempo e fatka a vantaggio dell'Era~
l'IO. Nè passono addursi preoccupazioni di bi~
lancio per il pagamento di. ,queste tar'iffe da
mendicanti perchè è perfettamente ilndifferen~
tp che si liquidino. ad un peritoanzichè a due

o tre le vacazioni, se egli da solo disimpegna
e can maggior competenza gli incarichi rice~
vuti.

L'interragante chiede .che i Ministri espri~
mano chiaramente il loro pensi/era al ri'guardo
perchè la legge nan si presti ad interpreta~
zioni saggettive dando, in aderenza a questa
nostra fedele interpretaziane, le istruzioni pre~
cise agli organi esecutivi (1300).

PICCHIOTTI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri,
per canoscere: 1) per quali motivi non è stata
inclusa, nel Consiglio di amministrazione del~
l'Ente autonamo quadriennale nazionale d'arte
di Roma, la rappresentanza sindacale prevista
dall'articola 6 comma g) della legge 1° luglio
1937, n. 2023, in base alla quale è stato recen~
temente ricostituito il detto Consiglio, deman~
dando la designazione aHe esistenti associazio~
ni sindacali degli artisti. In tal modo si sa,reb--
be soddisfatta un'esigenza più volte esp,ressa
dagli artisti italiani e consentito che il Can~
siglio di amministrazione della quadriennale
avesse un carattere più cansono aUe finalità
dell'Ente; 2) se questa rappresentanza deve
intendersi devoluta al rappresentante del Mi~
nistero del lavora e deI.Ia previdenza sociale,
che risulta incluso nello stesso Consiglia e, in
caso affermativo, in forza di qua.Je narma le~
gislativa ciò sia stato disposto (1301).

BITOSSI.

Al Ministro dei trasparti, per conoscere la
situazione in cui verrebbe a trovarsi l'economia
delle popolazioni dell' Agordino di fronte a~la
minacciata e deprecata soppressione del tron~
co ferroviario, a scartamento. normale, Briba~
no~Agordo, da parecchi decenni in esercizio,
appunto per le riconosciute esigenze delle indu~

strie e dei commerci di quella feconda e nobile
regione; se non ritenga opportuna c,almare le
legittime apprensioni dei numerosi paesi, 8er~
viti da quel tronco ferroviario, nel quale essi
vedano una sorgente di vita economica e socia~
le per le agevolazioni degli scambi e dei pro~
dotti, specie in relazione all'azio.ne di governo
rivolta a portare sollievo alle regiani montane
ed a risolvere i 10.1'0vasti e preoccupanti pro~
blemi, azione alla quale contrasterebbe la sop~
pressione del servizio ferroviario, innegabile
fonte di progresso. e di benessere (1302).

GRANZOTTO BASSO.

Al Mimstro degli affari esteri, per conasce~
re se, canformemente agli Impegni di massima
assunti a suo tempo in occasione della firma
della Convenzione economica fra, ,l'Italia e la
Jugoslavia, stanno. perfezianandosi le intese
relative al Trattato di pesca nell'Adt'Ìatico ~

che doveva concludersi entra tre mesi dalI'Ac~
cordo predetto ~ che tanta importanza e ri~
lieva assume nei confronti della papol~ione
rivierasca, già per troppo lungo tempo. in sof~
ferenza per la carenza di ogni accordo e di
ogni tutela.

Così pure si domanda se non sia conve~
niente che nel casa di difficaltà sostanziali a
emergendo soluzioni del tutto insufficienti, non
debba il Parlamento essere ragguagliato, per~
chè sia consentita ogni idoneo. esame ed ogni
callaborazione attiva alla ricerca di esaurienf i
soluzioni (1303).

T ARTUFOLI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed
a!l'AltO' Commissario per l'igiene e la sanità
pubblica, per conoscere se sia esattO' che è in
eorso di emanazione un regolamento per la
dis,ciplina delle aoque gassate e delle bibite
analcooJiche gassate, che ,consentirebbe l'im~
piego del benzoato di sodio e dei suoi esteri e
sa]j nella preparazione delle bibite a base di
succhi di frutta, ancorchè il ricorso a ta1i so~
stanze chimiche sia stato già a suo tempo re~
spinto in sede parlamentare e precisamente
dalle Commissioni senatori ali leg,islative del~
l'agricoltura e dell'igiene e sanità in occasione
dell'esame ad esse sottoposto' nel novembre
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1!)53 di un disegno di legge per la disdplma
delle bevande pro.dotte ,con s,ciroppi a succhi di
frutta al benzoato di s'Odia (1304).

MENGHI.

Al Ministro della pubblica istruzione, pel'
siapere se non ritenga oppartuna di differire
:il callacamenta a riposa degli ispettari scala-
stici e dei doirettori didattici, nati negli anni
dal 1887 al 1890, con anni quaranta di servi~
zia, fina a quando non verranno. esp,letati i can~
c'Orsi in atto.

Il pravvedimento giaverebbe ana scu~la, ed
attenuerebbe il disagio econamica e morale di
tanti educata l'i, i quali pensano can sgamento
alla data in cui dovranno. lasciare il pasto di
lavar o che occupano attualmente.

In ogni evento, il collacamenta a ripasa pa~
tI'ebbe essere graduale (1305).

AGOSTINO.

Al Ministro dei lavari pubblici, per cana~
scere per quali insuperabili mativi non si com~
pIeta la strada Alianella~Aliano ,in pravincia
di Matera, che ,finalmente [allaccerebbe a Sti~
gliana e quindi ailla strada ferrata N apali~
Potenza~Taranto numerosi paesi della Lucania
quali Sant'Arcangelo., Mis,sanella, GaUic,chio,
Castronuava, Raccanova e Senise, che aspet~
tana da anni questo tranca str,adale per rag~
giungere rapidamente le staziani ferroviarie
(1306).

MASTROSIMONE.

Al Ministro. dell'interno, per canascere qual:.
11ravvedimenti siano. stati adattati nei can~
franti dei fascisti che in Genova, dal 25 aprile
al3 maggio. scorsi, dapo avere altraggiata con
le più turpi espressioni i Martiri della Resi~
stenza e ,le vittime della barbarie razz.ista,
hanno. asportata le bandiere partigiane e'S'po,.
ste al Pala~za Ducale, ed imbrattata can craci
uncinate i muri prospicienti l'ingresso. del l'.
ceo. « Colamba» (1307).

CALDERA.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

NEGRI. D'Ornando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

NEGRI. Chiedo quando il Gaverno patrà
rISpondere alla interragaziane al Mmistro
della dif.esa, che ha testè presentato insieme
al senatore Giacometti, relativa ad un arbitrio.
commessa dal sattocapo di Stato Maggiore al~
l'Arsenale di Venezia (n. 666).

MARTINELLI, Ministro del commercio con
l'estero. Riferirò la richiesta del s,enatore N e~
gl'i al Ministro. competente.

PRESIDENTE. Resta all'Ora stabilito che,
nel corso della settimana, il Mini,stro della di-
fesa farà sapere quando. ritiene di poter ri~
spandere alla intenagazione in parala.

Il Senato. t'Ornerà a riunirsi dc;>mani, mer-
caledÌ 8 giugno., in due sedute publiche, la
prima alle ore 11 e Ita secanda alle ore 17,
con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei dlsegm di
legge:

1. Stato di previsio.ne rlella spesa del Mi-
nistero dell'mdustria e del commercio per
l'eser,cizio finanziari,o dallo luglio 1955 al
30 giugno 1956 (933).

2. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero. del commercio con l'estero per l'eser-
cizio finanziario dallo luglio 1955 al 30 giu-
gno 1956 (934).

II. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa. del Mjni~
stero dei trasporti per l'esercizio finanziario
dallo luglio 1955 al 30 giugno 1956 (931).

III. Discussione della mozione:

Lussu (ZOLI, MOLÈ, ZANOTTI BIANCO,
AMADEO, CANEVARI, TERRACINI). ~ II Se-
nato, mentre la Repubblica s appresta a
celebrare il decennale della Liberazione, ilffi~
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'pegna il Gov'erno a dare sollecita attuazione
alle disposizioni dell'articolo 9 della legge
20 giugno 1952, n. 645 (Narme di attua~
zione della XU disposizione transitoria e
finale, comma primo, della Costituzione), sì
che possano. essere «banditi concorsi per
la compilazione di cronache dell'azione fa~
scista, allo scopo di far conoscere in forma
obiettiva ai cittadini e particolarmente ai
giovani delle scuole, per i quali davranno
compilarsi appasi1te pubblicazioni da adot~
tare per l'insegnamento, l'attività antide~
mocratica del fascismo» .come € contemplato
nella suddetta le,gge (13).

IV. Discussione dei disegni di legge:

]. Ratifica dei seguenti Accordi interna~
zionali: Pratocollo addizionale n. 2 ,che .a'P~
porta emendamenti all' Accordo relativo al~
l'istituzione di una Unione europea di pa~
gamenti del 19 settembre 1950, firmato a
Parigi il 4 agosto 1951; Procollo addizio~
naIe n. 3, che apparta emendamenti all'Ac~
cordo reIativo all'istituzione di una Unione
europea di pagamenti del 19 settembre 1950,
firmato .a Parigi 1'11 luglio 1952; Protocollo
addizi.onale n. 4 che apporta emendamenti
all' Accorda relativo all'istituzione di una
Unione europea di pagamenti del 19 settem~
bre 1950, firmato a Parigi il 30 gugno 1953
(347~B) (Approvato dal, Senato e modificato
dalla Camem dei deputaf1:).

2. Ratifica ed esecuzione della Conven~
zione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico
di, frontiera ed il pascalo, conclusa a Roma
il 2 luglio 1953 (822) (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati).

3. Ratific.a ed esecuzione delle Conven~
zioni nn. 100, 101 e 102 adottate a Ginevra
dalla 34a e dalla 35a Sessione della Confe~
renza generale dell'Organizzazione interna~
zionale del lavoro (951).

4. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Ac~
cordi,: 1) Convenzione internazionale con~
cernente il tr,asporto dei viaggiatori e dei
bagagli per ferrovia (C.LV.), con relativi
annessi, firmata a Berna il 25 'Ottobre 1952;
2) Convenzione internazi.onale concernente
il trasporto di merci per ferrovia (C.IM,),

con relativi annessi, ,firmata a Berna Il 25
ottobre 1952; .3) Protacollo ,addIzionale al1e
C'Ùnvenzioni internazionali concernenti il
trasporto per f€rrovia delle merci (C.LM.)
e d,ei viaggiatori e bagagli (C.LV.), firmato
a Berna il 25 ottobre 1952; 4) Protocollo
addizionaTe 91le Convenzi'Ùni internazionali
del 25 'Ottobre 1952, concernenti il trasporto
per ferrovia delle merci (C.LM.) e dei viag~
giatori e bagagli (C.LV.), firmato a Berna
1'11 ,aprile 1953 (969) (Approvato dalln
Camera dei deputati).

5. Adesione da parte dell'Italia all' Atto
costitutivo della Commissione europea per
la lotta ,contro la febbre aft'Ùsa, approvato
a Roma 1'11 dicembre 1953 dalla Conferenza
dell'Organizzazione delle NazIOni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura (970) (Ap~
prov'ato dalla Camera dei deputati).

6. Ratifica ed esecuzi'one dell' Accordo cul~
turale tra l'Italia e Il Giappone, concluso a
Toldo il 31 luglio] 954, con annesso scambio
di Note (985).

7. Approvazione ed esecuzione della Con~
venzione tra l'Italia e la Danimarca relativa
al servizio mili,tare, conclusa a Roma il 15
luglio 1954 (986).

8. Modifiche ed mnovazioni al vigente te~
sto unico sull'ordinamento delle Casse ru~
l'ali ed a-rtigiane (800) (Approvato dnlla
IV Commissione permanente della, Camera
dei deputati).

9. Deputato GENNAI TONIETTI Erisla. ~

Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703,
recante disp'Ùsizioni in materia di finanza
locale (432) (Approvato dalla Camera dé
deputat'i) .

10. CARON ed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per la energIa nu~
cleare e conglabamento in essa del Comitato
nazionale per le ricerche nucleari (464).

11. Comp'Ùsizione deg:li organi direttivi
centrali e periferIci dell' Opera nazionale
maternità e infanzia (322).,

12. Assetto della gestione cereali e deri~
vati importati dall'estero per conto dello
Stato (51).
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13. ROVEDA ed altri. Riarganizzaziane
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e deI DemaniO' (238~Ur~
genza).

14. Norme per la ricerca e la caltivazio~
ne dei giacimenti minerari di vaparI e gas
utilizzabili per la praduziane dI energia
elettrica (375).

15. Tutela delle denaminaziani dI arigine
a pravenienza dei vini (166).

16. Deputata MORO. ~ Praraga fina al

75° annO' dei limiti di età per l prafessari
universitarI perseguitati per mativi palitici
e decarrenza dal 75° annO' del quinquenniO'
della pasiziane di fuari ruala per i prafessari
universitari perseguitati per raglOlll razziali
a palitiche (142) (Approvato dalla VI Com~
missione peTmanente della Camera dei de~
putati) .

1'7. CAPORALIe DE BOSIO.~ Castituziane
di un MinisterO' della sanità pubblica (67).

18. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicaziane
integrale delle liste ,cosiddette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

19. SALARI. ~ Madifica dell'articala 582
del Cadice penale, cancernent'e la lesione
persanale (606).

20. SALARI. ~ Madifiche all'articola 151

del Codice oivile, sulle cause di separ,aziane
persanale (607).

21. SALARI. ~ Modifiche all'articala 559
e seguenti del Codice penale, cancernenti
delitti ,cantra il matrimania (608).

22. STURZO. ~ Modifica a'gli articali 2

e 3 della legge 11 marzO' 1953, n. 87, riguar~
da le namine elettiv€ a giudici della Carte
castituzionale (82).

23. Cancessiane di una savvenziane straar~
dmaria per la maggiore spesa di castruziane
del prima gruppO' di apere della ferravia
Castellammare di Stabia~.sarrenta in can~
cessione all'industna privata (188).

24. Gorrespansione di una inde.nnità dI
carica aglI amministratari camunali e pra~
vI'llciali e rimbarso di spese agli am.mim ~

stratari pravinciali (100).

25. Regalaziane dei risultati di gestiane
relativi alla vendita di alia cammestibile ac~
quistata durante la campagna alearia 1948~
1949 (594).

26. MORO. ~ Concessione di pensione
str,aardinaria alla vedava dell'ingegnere na~
vale Attilia Bisia (561).

27. BRASCHI. ~ Cancessiane di una pen~

SlOne alla signara Vydia Marici, vedava di
Giuseppe Danati (567).

Deputati D'AMBROsIOed altri. ~ Cances~

sione di una pensiane alla signara Vydia
Morici, vedava di Giuseppe Danati (886)
(Appravato dalla IV Commissione perma~
nente della Camera dei deputati).

28. MERLIN Angelina. ~ Cancessiane di

una pensiane a Isabella Matte attI, figlia dd
Martire (733).

29. GIARDINA. ~ Cancessiane di una pen~

sione straardinaria alla scultare Carla Fon~
tana (861).

V. 2° Elenca di petiziani (Doc. LXXXV).

La seduta è tolta alle ore 20,25.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO ResocontI.


