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Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PREISIDENTE. Comunico che sono stati
presentati i seguenti disegni di legge, di ini~
ziativa :

de,l senatore, ZoliJ:

«Modificazioni alle norme' sul collocamento
a riposo dei magistrati dell'ordine giudizia~
rio» (1084);

dei senatori Ristori, Pas:tore Raffaele', Gra--
megna, Giustarin'Ì1, CorSÌtnti e Vocooli :

«Provvidenze a favore dei danneggiati
dalle avversità atmosferiche dell'aprile 1955»
(1085).

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

Deferimento di disegni di legge
all'approvazione di Commissioni permanenti.

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

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

« Modifiche all'articolo 11 della legge 9 ago~
sito 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei se~
gretari comunali e provinciali» (1077), d''Ìni~
ziativa del senatore Trabucchi;

« Modificazioni alla spesa per l'assistenza alle
popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno
1951» (1080), previo parere della 5a Com~
missione;

«Attribuzioni del Commissario generale del
Governo per il territorio di Trieste per la ge~
stione dei fondi di bilancio destinati alle esi~
genze del territorio medesimo» (1081), previo
parere della 5a Commissione;
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dJe7ila5« Com'YYl1i8sionepermanente (Finanze
e tesara) :

« Cancessiane di una pensiane s'traardinaria
agli scalatari del K 2 Campagnani Achille e
Lacedelli Lino. ed alla sarella della scalatare
Puchaz» (1078), d'iniziativa dei deputati Cec~
cherini ed altri.

Seguito della discussione dei disegni di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministel'o
dell'industria e del commercio per l'esercizio
finanziario dal 10 luglio 1955 al 30 giugno
1956» ( 933); « Stato di previsione della
spesa del Ministero del commercio con l'estero
per l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1955
al 30 giugno 1956» (934).

BRESID<ENTE. L'ordine del giarno reca il
\Seguito della discussione dei disegni di legge:
«Stato di previsione del'la spesa del MinisterO'
dell'industria e del ,commercia per l'esercizio
finanziario dal r luglio 1955 al 30 giu:gno
1956 »; ,«Stata di previsione della spesa del
Ministero del commercia con l'estero per l'eser~
cizio fina!lziario dallo luglio 195,5 al 30 giu~
gila 195,6 ».

'È iscritto a par1are il senatore Sturza. Ne
ha facoltà.

STURZO. Ha un debito versa il Senato ma~
turato da due anni e mezzo, da quandO', cioè,
preg.entai la mia relazione di minoranza con
diversi eme!ldamenti al disegno di legge n. 2489
sulla costituziane dell'Ente nazianale idracar~
buri. ,Per una noiosa influenza nan potei essere
presente in Aula durante la discussione di quel
disegno di legge. .Per 'giunta, la mia relaziane
fu stampata in fascicolo a parte da quello della
relazione di maggioranza. N ella mia assenza,
gli emendamenti da me presentati !lan ebbero,
durante la dis,cussione, alcun rilievo, nè dal
relatore, nè dal Ministro; malti 'senatori non
ne sospettarono la esistenza. L'accenno che ne
fo oggi mi serve di :punto di partenza per dare
evidenz'a ,che la mia posiziane, riguardante la
ricerca e la coltivazione degli idrocarburi in
genere e del petroliO' in specie ~ pasiziane di
recente criticata in Iquest'Aula ~ !lon è dovuta
alla ancor viva questiane skiliana, nè all'at~
teggiamenta presa da altri partiti, ma rimonta

a molto prima della legge sull'E.N.I. ed ha
motivi generali, nan limitati ad un sola settare.

ìÈ ben nota a tutti il mia costante arienta~
menta, da sessanta anni ad oggi, circa la li~
bertà economka e la mia insistente preferenza
per l'iniziativa privata. Ebbi 'Occasione di par~
larne in ,questa Aula, nel febbraiO' dell'anno
scorso, durante la discussione sulle comunica~
zioni del Gavemo Slcelba. Tale mia po.siziane
ho riaffermata in una recente seduta del Se~
nato, annunziando il miO' interventO' nella pre--
sente discussiane sul bilancia del MinisterO' del~
l'industria e cammercio. Oggi,' per noo ripe~
termi, restringo l'esame al problema partico~
lare degli idrocarburi.

Premetto che in questa materia non sano
a prtilO'rÌ favorevale o contrario all'i!lterventa
statale; po.SSOammettere da parte dello Stato
sia l'intervento prapulsiva quando manca qual-
siasi possihilità immediata di serie iniziative
private, sia l'intervento integrativo quandO'
l'iniziativa pTivata non è 'Sufficiente; nego sen~
z'altra l'intervento statale a tipo monapolistico,
che precluda, in parte o in tutto, l'iniziativa
privata.

Questa saggia politka non è stata seguìta:
alla ripresa :post~bellica l'incertezza di indirizzo
gavernativa arrivò al punta da far mettere in
discussione la smantellamento dell'A.,G.I.P. Op~
portuna ne fu la reazione dei dirigenti del~
l'Azienda, e anche fartunata per i succes~
sivi ritravamenti fatti in Lombardia. 11 pas~
saggia dalla teoria dell'abbandono ,a quella
eufarica del monopolio fu rapido. Da quel
momento, siamO' al 1948, furono dal mini~
stero avversate le iniziative private già esi~
stenti, resi difficili i permessi di rkerca a pri~
vati, largheggiandO' invece con l'A.'G.LP. in per~
messi e in tolleranze extra~1egali. Nan passo
non tenere presente l'ostilità dei dirigenti del~
l'A.G.LP., d'accardo con la burocrazia mini-
,steriale, verso i privati coltivatori di metano
nel Veneto, i quali, se fossero stati campresi
e avesserO' attenuto qualche facilitaziane (in~
feriore a quelle cancesse all'A.G.LP. e all'Ente
metano) per potere migliorare la ,capacità pro~
duttiva dei prapri impianti, avrebberO' supe~
rato la crisi che da tempO' li travagHa.

Il Mi!listro dell'industria del tempo, anore~
vole Togni, aveva già p,reparato due disegni
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di legge: uno sulla « ricerca e coltivazione deJ
gli idrocarburi liquidi e gassosi », l'altro su
«>costruzione ed esercizio di oleodotti e gas~
dotti ». Per iniziativa del Minis,tro del'le finan~
ze onorevole Vanoni venne in seg uito il di~, ,
segno di legge sull'istituziane dell'Ente nazio~
naIe idrocarburi (13 luglio 1951), che nella
relazio.ne della X Cammissione permanente del~
la Camera dei deputati veniva presentato come
«collegata con gli altri due ». Avvenne ,che i
primi due fossero lasciati indietro mentre quello
per l'E.N .1., nello scorcio della passata legiJ
slatura venne portato avanti. Il 'senatare Jan~
naccone ebbe a far rilevare in quest' Aula le
incongruenze non solo della legge in sè, ma
dell'abbandona dei disegni di legge tendenti a
regolare tutto il settore degli idrocarburi, e
11an solamente 'quello della Valle Padana.

Sono passati altri due anni e mezzo, e il
disegna di legge Tagni, ripresentato ,con ritoc~
chi dal ministro Malvestiti il 17 settembre
1953 ,si trov'a tuttora in discussione presso la,
Commissione ,competente nell'altro l'ama del
Parlamento. N e è ~ credere che il suddetto
disegno di legge vengà approvata sollecita~,
mente. N an mancanO' motivi parlamentari ed
extra~parlamentari a ritardarne l'it;er legisla~
tivo. E mentre il manopolio dell'E.N.1. che co~
pre tutta l'alta Italia, da CuneO' ad Udine e
da 'Genova a Ravenna, ha escluso qualsiasi
partecipazione, anche subordinata dell'inizia~
tiva privata; nel resto del Paese (,con esclu~
sione della Sicilia), pesa una paralisi ammini~
strativa (e quindi produttiva) ,che non è stata
scossa neppure dal ritrovamentO' del petrolio
di Alanno in quel di Pescara.

HO' escluso la Sicilia, perchè nell'Isola vige
la legge regianale del 20 marzo 1950, alla quale
si deve la spinta, larga e cO'erente, data alla
ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi.
L'esistenza del petroliO' a Ragusa è stato il
punto di partenza per un nuovo orientamento
dell'apinione pubblica ,circa la politka del pe~
tralio da seguire in Italia, orie.ntamenta canJ
fermato dalla natizia dell'esistenza di petralio
ad Alanno.

Quanta è stata scritto nella relazione della
9a 'Commissione permanente del Senato sulla
stato di previsione dell'Industria, può dare la
spunta per una opportuna revisione della po~

litica governativa nel settore degli idracarburi,
tenendO' presente la necessità di applicare mez~
zi adeguati e contemporaneità di iniziative sia
per la coltivazione dei giacimenti rilevati, sia
per le ricerche nelle zone indiziate, sia per i
rilevamenti tecnica~scientifici nelle altre zone.

Prima di procedere altre, mi consentanO' gli
onorevoli senatori di esporre alcuni elementi da
tener presenti nell'esame del problema che sot~
toponga alla loro considerazione. Il fabbisogno
nazionale di fonti energetiche impegna l'ecaJ
nomia italiana a pagare all'estero un alto tri~
buto. Nel 1954 si è avuta un dJeficiJt,per questo
capitola, di hen 180 miliardi, corrispondente
al 37,67 del ,defvcit totale della nostra bHancia
cammerciale. E mentre la impartaziane di pe~
tralio 'greggia è stata di 15,8 milio.ni di ton~
nellate (mercato interna edesportaziane dei
prodotti), la produzione nazionale di petroliO'
è stata di appena 72 mi1a tonnellate.

Se la politica delle ricerche nell'ultimo de~
cennio fasse stata larga e >coerente, e se, con
la prudenza davuta, fassera state date delle
concessioni alle ditte estere che da tempO' ne
han fatta richiesta, avremmO' patuto ottenere
notevoli vantaggi. Il ritravamento e la colti~
vazione del petralio avrebbe attenuato, in un
tempo non troppo l'ungo, il nostro tributo al~
l'estera per acquista di greggio, e diminuita
la spesa per acquisto di carbane.

I dati dell'impiego delle fanti energetiche nel
nastro (come negli altri Paesi), mostrano chia~
ramente un continua aumento, che risponde
alla crescente attività industriale, alla svilup~
po dei consumi generali, al miglia rata tenore
di vita.

Seconda il piana Vanani, l'Italia, in confranta
ai 270 miliardi 'spesi nel 1954 per importazione
di petralia e carbone, davrebbe nel 1958 potere
affranta re la spesa di 340 miliardi, per arri~
varegradualmente a 400 miliardi nel 1964. Il
ministrO' Vanoni nan fa alcuna previsiane circa
la possibile produzione nazionale di petralia.
Egli probabilmente tiene 'conto, per la Valle
Padana, delle affermazioni fatte dall'onorevale
Mattei con la lettera del 13 febbraiO' scarsa
diretta al « Giarnale d'Italia» dove sta scritta
che «allo stato attuale della tecnica, il fatto
che nella Valle Padana si estra'ggona quanti~
tativi ingenti di metano e relativamente mo..
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dest1 di petrolio, deve imputarsi a fattori na~
turali ». I ritrovamenti di Ragusa e d'Alanno
non sono stati tenuti in conto. Ma se il no-
stro sottosuolo contiene anche del petrolio, oc~
corre iniziarne l'estrazione e l'utilizzazione
proprio nel decennio del piano Vanoni. Per
quali motivi autore e collaboratori del piano
suddetto (si dice trattarsi di esimi economi~
sti), mentre si sono occupati del metano, han~
no taciuto del petrolio, anche come ipotesi de-
gna di studio, non mi è stato dato di indo~
vinare; non si tratta, certo, di reticenza oc~
casionale 'come di cosa mai pensata.

Ho visto in questi -giorni la citaziooe di un
periodo estratto dall'articolo che l'onorevole
Mattei ha pubblicato sul « Financial Times» di
LoniJra, dove si legge: «Una industria mine~
rari a del tipo di 'quella degli idrocarburi ri-
chiede grandi investimenti e poca mano d'ope-
l'a; proprio l'opposto di qUaillto è necessario
in un Paese come l'Italia, che ha pochi capi...
tali e molta mano d'opera ». Sarà questo il
pensiero dell' onorevole Ministro ,all'industria e
dei Ministri del tesoro e delle finanze, i quali
tre compongono il Comitato di vigiLanza sul~
l'E.N.I.? Sarà questo il p,ensiero personale del~
l'onorevole Vanoni proponente del piano decen~
naIe?

Sarebbe la condanna a prrio'1'idi ogni politica
del petrolio, ad eccezione di quella fatta dalla
Regione 'Siciliana, la quale ha spinto il capi~.
tale privato, italiano ed estero, ad iniziare su
larga scala la ricerca ed ha dato corso !Etlla
coltivazione degli idrocarburi, con la fiducia
di potere occupare non poca mano d'opera, sia
per il benessere che vi diffondono le molteplici
iniziative dd ricerca, sia per la industrializza~
zione che ne conseguirà e che intanto dà luogo
a studi e a pragetti.

L'intoppo che ha trovata la politica gover-
nativa in questa materia deriva in parte dal~
l'esistenza di un ,ente statale a tipo monopo~
lista, estremamente 'geloso dei propri privilegi
legali e dei sempre crescenti favori ministe~
riali, messosi per giunta in aperto contrasto
con l'iniziativa privata. Vi concorr,e anche un
certo complesso di inferiorità, sviluppatosi in
confronto al fortunato intervento del capitale
americaillo nelJe ricerche di Ragusa e di Alan~
no, e alla martellante prop,aganda per esten~
dere il monopolio dell'E.N.I. su tutto il Paese.

;È evidente la contraddizione fra le due PQ-
litiche: niente d,cerca di idrocarburi per tnarì~
canza di capitali, e monopolio degli idroca~buri
con capitale statale. Ma è anche evidente chI:!
al bisogno sempre cres,cente di fonti energ'e~
tiche, non si può provvedere con un ,crescente
aggravio di importazioni di petrolio e di car~
bone, mettendo da parte la ricerca del petrolio
nazionale che potrebbe col tempo liberarci, par~
zialmente o intieramente, dal tributo ,all'estero
sia per il petrolio e sia, per una certa quantità,
anche per il carbone. Unendo insieme la pto~
duzione del metano e quella del petrolio, in
uno sforzo largo e concorde, 'senza privilegi e
senza 'gelasie, l'Italia, durante il decennio del
piana Vanoni, potrebbe realizzare vantaggi si...
curi e nel campo della prod uzione (>in quello
della bilancia dei pagamenti.

Sulla posizione da me presa a favore del~
l'iniziativa privata, italiana ed estera, nel set~
tore petrol,ifero, non sono mancati sulla sta~
pa e in questa Aula, rilievi «politici », e noo
potrebbero essere che « strettamente politici »,
dato il mio completo disinteresse, individuale e
familiare, per qualsiasi impresa economica nel
passato e nel presente, e, dati i miei 84 anni,
posso ben dire anche nel futuro. (Ilarità).

L'intervento di imprese estere nella ricerca
e nella coltivazione del petrolio italiano, a me
non desta le preoccupazioni, che (a :parte i
motivi di propaganda) altri ha manifestato in
Parlamento e sulla stampa, a condizione, s'in~
tende, che il Governo adotti disciplinari e con~
tratti formulati con ,serietà, sulla hase di re...
ciproche garanzie e di reciproca fiducia.

Sono stati prospettati due precipui motivi
per escludere tali concessioni; il primo, che
ditte estere (s'intende americane, perchè quel~
le inglesi pare che godano speciale considem~
zione), potrebbero portare via sia il greggio
per raffinarlo altrove, sia il già raffinato in
Italia; il secondo, ,che le ditte estere non po~
trebbero modificare in Italia i prezzi interna~
zionali del grande cartello petrolifero cui sono
legate. Ebbene, esaminiamone la portata.

Fino a che il petrolio nazionale non arriverà
a colmare, in qualità e 'quantità, il fabbiso'gillo
del nostro mercato sia di greggio sia di pro~
dotti raffinati, sarà interesse comune, dello
Stata e del concessionario, che il prodQtta ita'"
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Hana venga raffinato e venduta in Italia; clau-
sole cantrattuali reg'aleranna tale materia senza
difficaltà. Al di là del fabbisagna del nastrO'
mercatO', l'espartaziane dei nastri prodatti dal-
vrebbe essere agevolata anche dalla Stata, per
i benefici effetti sui cambi e sulla bilancia dei
pagamoo.ti.

II secanda mativa di apposiziane ai permessi
di ricerca e alle cancessiani di ,caltivaziane di
idracarburi a ditte estere, quella del prezzO',
à parte i sentimentalismi nazianalisti che sana
sempre vecchia residua di un'ecanamia pO'vera,
poggia sapra vaghi arientamellll autarchici.
Bisagna guardare la verità in faccia. L'Italia
da 'sola non patrà mai fare abbassare i prezzi
internazianali del petralia. La critica del C.E.E.
(Camitata ecanamica eurapea) di Ginevra, ten~
dente a far prendere in ,cansideraziane la pra-
pasta di prezzi discriminati per il mercatO'
europeo, perchè tale mercatO' è legata alla pra~
duziane petralifera del Media Oriente anzichè
al mercatO' interamericanO', farse patrà avere
col tempO' i SUO'ieffetti; allo stato degli atti nan
si vede il came nè il quandO'.

L'Italia, quandO' sarà realmente praduttrice
di petralia, avrà per ciò stessa ecanamizzate
le speSe di impartaziO'ne e quelle di trasparta;
il vantaggiO' sarà 'già positiva; quandO' patrà
esportare i prapri prodatti, in un avvenire
nan pred8'abile, nan patrà nan allinearsi ai
prezzi internazianali.

Si sano resi ,canta gli appositari perchè
l'A.G.LP. venda il metanO' a prezzi assai su~
periori al co.sta? Si è detta che questa sistema
è statO' intradatto per nan mettere le industrie
delle zone metanifere in condiziane di privi~
legio in confranto a quelle delle altre zane,
specie del Mezzogiarna. Questa a me nan è
sembrata una ragiane canvincente. Il metano
è legata al prezzO' della nafta, che nan è prO'-
dotto nazionale. QuandO' il Gaverna ha elevata
la tas,sa sulla nafta, l'A.G.LP. ha elevata carre-
Jativamente, il prezzO' del metana, intascandO'
la differenza: Galaro che per nan fare guada-
gnare gli altri a per nan subire la legge di
mercatO', prefel'Ìscana tenere ,chiuso e satter-
rata il petralia italiana, ne avrannO' il danna
e le beffe. Quegli altri che varrebberO' tutta
manapolizzata nell'Ente nazianale idracarburi,
ne avrannO' la rispasta dell'anarevale Mattei,
che la palitica di ricerca nan è applicabile al~

l'Italia per mancanza di capitali e per esube-
ranza di mano d'apera. Canclusione: cantinue~
l'annO' a pagare il ,crescente tributa all'estera
per acquistare sufficienti fanti ,energetiche.

Se dobbiamO' credere alle affermaziani fatte
dall'anarevale Mattei can la lettera al «GiO'r-
naIe d'Italia» più 'sapra citata, nan c'è da at-
tendere petralia nella Valle Padana. Perchè
allO'ra ditte americane e ditte italiane hanno
nel passato insistita per ottenere permessi di
ricerche praprio nella Valle Padana a prefe-
renza di agni altra Regiane d'Italia? Nessuna
dei miei contradittari ha saputa dare una ri~
spasta alla mia insistente damanda: «&>
l'E.N.I. nan vuale, nan sa, a nan può affran-
tare la ricer,ca petralifera nella Valle Padana,
perchè impedire che ditte private, nastrane e
forestiere, impieghinO' per tali ricerche, a lara
rischia e pericala i prapri capitali? ».

Si è ripetuta essere sufficiente mativa per
escludere ditte straniere nella ricerca e colti-
vaziane di idracarburi, s'pecie nella suddetta
zana di esclusività, il saspetto che, attoo.uti i
permessi tali ditte estere non affretterannO' le
ricerche, per pater tenere una riserva, per
quanta ipatetica, di petralia praprio in Italia.
Per superare tale preoc,cupazione basterebbe
che nel disciplinare sianO' impasti limiti n-ga-
rasi di decadenza e pel caso di ricerca nan
iniziata, e :pel >casa di ricerca fatta con mezzi
inadeguati, 'e, infine, pel casa di ricer,ca ,senza
natevoli risultati nei vari periodi cantrattual~
mente fissati; la stessa valga per la caltiva-
zione: patti 'chiari e amicizia lunga.

Fra ma.Jte incertezze, in materia di investi~
menti esteri, è arrivata al Senato l'atteso dise-
gna di legge, già annunciato quando l'anare-
vale MinistrO' del bilancia e il Governatare della
Banca d'Italia, si recarana a Washington.
DopO' l'U.N.R.R.A., il Piano E.R.,P., i prestiti
esteri ,e lecommeg.g.e, 'Si deve pur arrivare agli
investimenti esteri per ottenere redditi aggiun-
tivi alla nastra ecanamia, e patere 'casì ri-
spondere alle esigenze di una papalaziane sem-
pre in aumento.

Il piana Vanoni :prevede tre tipi di investi~
menti nel decenniO' 1955-'64: 1) investimenti
prapulsivi, quali quelli per l'agricaltura, i la~
vari pubblici, sia dei Ministeri che della Cassa
per il Mezzagiorna e altri enti, da caardi-
nare e rendere più efficienti; 2) investimen-
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ti nell'edilizia (intermedi fra i propulsivi
e ,gli altri a carattere industriale); 3) inv.esti~
menti nelle attività industriali e terziarie. Lo
sbalzo di investimenti previsti dal piano, sbal~
za che da 460 miliardi nel 1954 dovrebbe ar~
rivare a 500 nel 19,55, a, 550 nel 195,6, fino
alla cifra elevata di 1.330 miliardi nel 1964,
mi porta a considerare tre punti, che formulo
a guisa di dam~nda:

1) quali e quanti potranno essere i ca~
pitali esteri atti a colmare le deficienze del
risparmia nazionale, da potere investire spe~
cialmente nelle attività industriali e terziarie?

2) ,come si potrà assicurare la distrihu~
zione nel mercato interno dei prodotti previ~
sti dal piano, se lo sviluppo dei .consumi, se~
condo il piano stesso, dovrà essere tenuto più
basso e proporzionalmente distanziato dalla
massa di capitali impiegati nella produzione?

3) quali i mezzi per poter mantenere i
costi della produzione al livello dei prezzi in~
ternazionali e le rispettive qualità sul piano
di concorrenza, e le imposte e i noli rappor~
tati alle ,esigenze dei mercati di sbocco, evi~
tando l'ingorgo di una superproduzione non
smaltita nel periodo del -ciclo produttivo?

Deve essere, anche, tenuta presente la pos~
sibilità di un non lantana assetto monetal'io
europeo basato sulla .convertibilità delle divise.
In questo caso, il problema degli investimenti
esteri, unito ad una più larga occupazione ope~
l'aia e ad un'adeguata cantrazione della spesa
e dei consumi privati e pubblici (sui quali
punti si basa il suddetto piano), non sarebbe
più dilazianabile. Noi invece indulgiamo sul
sistema oppasto: maggIOri spese improduttive,
private e pubbliche, sempre più larghi consu~
mi e non pachi 'Ostacoli 3'gli investimenti esteri.

Restringendo il tema alla politiea degli idro~
carburi afferma senza tema di SmeTItlta .che
l'incrementa petrolifero, anche se difficile e di
non immediata larga produttività, risponde,
nel processa economico, alla richiesta di inve~
stimenti esteri, alla possibilità di mercata in~
terna e alle migliari prospettive di mercato
internazianale. Per ciò, d'accarda in gran parte
col relatore del hilancio dell'industria, mi per~
metta richiamare l'attenziane del !Senato sulla
estrema urgenza di superare l'attuale stato di

incertezza e di affrettare ,gli i'nvacati pravvedi~
menti.

L'iniziativa privata deve pater concorrere
agli scapi produttivi e saciali che persegue lo
Stata, nella sforza di elevare la praduzione e
di assarbire la mano d'apera. A far ciò accarre
ridestare la fiducia, che da tempo è stata 'scassa
da un esagerato drientamento statalista e da
una campagna ostile all'iniziativa .privata, carne
non rispondente ai veri interessi nazianali.
Nella pacifica coaperazione di tutti i fattori
della produziane si potrà affrontare un av~
venire, sia pure irto di difficoltà, ma allo stesso
tempa pieno di speranze per il rinnavamento
della nastra econamia. (Vivi laprplausi d'al c'oo~
t'fiO.MoUissime Ciongratw[,azioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natori Pesenti. Ne ha facoltà.

PESENTI. Signor Presidente, signor Mi~
nistro, onorevali calleghi, ho già avuto acca~
sione di rilevare più volte l'ottimismo. che im~
pronta le relazioni ufficiali, sulla situaziane
ecano.mica e a tale giudizio noosfugge quella
ultima della Banca d'Italia, presentata dal Go~
vernatore alla fine di maggio. Per valutare
la situazione del nostra Paese occarre tener
presente nan solo gli indiei quantitativi, che,
non discuto, passano anche qualche valta in~
dicare aumeTIto di p,roduzio.ne. Nan è certa~
mente una tannellata ad un quintale in più
di ghisa o. di acciaio a di altra merce che può
indicare da sala un pragressa della e'conOlffiia
del Paese. Gli indid quantitativi della pradu~
zione devano essere integrati con gli altri in~
dici che esprimono l'andamento. degli altri fe~
nomeni economici. Nan ritorno sull'argomenta.
Credo anche di avere l'accordo dei colle'ghi se
rilevo ancora una valta che campito nostro. è
di vedere se l'azione svolta dal Gaverno e dal
Parlamento abbia 'servito a stimolare lo svi~
lappa ecanomico, oppure sia stata di intralcia,
se vi sia stata una azio.ne di politica ecana~
mica coerente, attiva, 'coordinata, 'Oppure se
questa aziane sia mancata.

A me pare che, propria nel settore indu~
striale, senza entrare .ap'Punta nel merita dei
dati particolari sulle quantità prodotte, che
sona riportati sia nella :Relazione generale
sulla situaziane del Paese, e neUa relazione
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della Banca d'Italia a pagina 133 e seguenti,
è del tutto mancata una politica economica coe~
l'ente che ,servisse di stimolo a tutta l'attività
industriale per svilupparla, in modo coordi~
nato ed -armonico nell'interesse di tutto il
Paese.

Una politica industriale nazionale, degna di
tal nome è ma.ncata ed i -problemi più urgenti
che di volta in volta si sono presentati, sono
stati risolti -caso per caso secondo criteri cor~
porativi nell'interesse dei grandi gruppi e non
nell'interesse deUo sviluppo economico generale
del Paese. In fondo anche l'onorevole Ministro
e, direi quasi, la totalità degli onorevoli 'colleghi,
dovrebbero essere d'accordo con questo giudi~
zio che esprime un dato di fatto innegabile.
Ma forse molti risponderanno che non vi era
altra scelta, che -cioè questa politica era nel~
l'ordine delle cose. Io non sono di questo pa~
l'ere, s,e una politica industriale nazionale non
è stata fatta, ciò dipende da chi dirige effetti~
vamente la vita ecO'nomica del Paese. La poli~
tica economica è cioè espressione prima dei
ceti dirigenti e se le soluzioni hanno avuto
sempre un carattere contingente e corporaJ
tivo ed è mancata una visione organica e coe~
l'ente, dipoode dal fatto ,che i dirigenti la vita
economica del Paese sO'no,gli stessi gruppi eco~
nomici che l'hanno diretta durante l'epO'ca del
fascismo e non possono oggi avere nella loro
azione criteri diversi da quelli che avevano al~
lora.

L'indagine -che il Ministero della Costituente
:fece subitO' dopo la -caduta del fascismo, nel
1945, aveva dimostrato la struttura monopo~
listica che si era creata e soprattutto l'alto
grado di concentrazione delle forze che diri~
'g,evano la vita economica e politica, del Paese.
Per cui, anche se durante il fascismo si erano
verificati aumenti quantitativi nella produ~
zione dei vari settori, pur tuttavia il giudizio
finale sulla politica economica fa'scista era
stato negativo perchè essa aveva provocato
delle distorsiooi nello sviluppo economico del
Paese, una eccessiva -concentrazione monopo~
listica, l'ac,crescersi della differenziazione so~
ciale. L'.aumento quantitativa di certe produ~
zioni non compensava certamente il pe,ggior~
mento delle cO'ndizionigenerali dell'economia
del Paese. I singoli aspetti della politica 'econoJ

mi,ca faseista, che se non altro aveva il pregio
di ,essere coerente, sono noti e non occorre ri~
cordarli, tanto più che il comune amico, Er~
nesto Rossi, nel suo libro ormai famoso « I pa~
droni del vapore» col -suo sollto stile brillante
ha reso po'polari gli aspetti più salienti di tale
politica antinazionale attuata dai grandi grup~
pi durante il fascismo. Se ormai la pubblica
opinione è giunta per il passato, sulla base dei
fatti, a conclusioni definitive, è pur vero an~
che che alla fine della guerra di liberazione
era unanime la vO'lontà di rinnovamento anche
nel campo della politica economica. Vedo al
banco 'd;~i Ministri uomini che han:n0 partecÌJ
pato alla lotta di liberazione e alle sedute dei
comitati di liberazione dell'alta Italia e il no~
stro illustre Presidente era anch'egli membro
del C.L.N .A.I. Gon la grande lotta di libera~
zione dal nazismo e dal fascismo si doveva ini~
ziare una nuova politica anche nel campo in~
dustrial'e, e quale dovesse essere questa poli~
tica era chiaramente indicato nei decreti del
comitato di liberazione dell'alta Italia e le sue
linee, si ritrovano negli articoli della nostra
Costituzione repubblicana.

Aspetto fondamentale era che la direzione
non doveva più essere attrihuita alle stesse
forze economiche che avevano diretto la poli~
tica economica durante il fascismo, ma a forze
nuove che si ispirassero 'a-gli interessi di tutta
la collettività, di tutto il Paese, cioè agli inte-
ressi dei lavoratori e ai ceti medi.

Anche per quanto riguarda l'aspetto più con~
cr-eto, l'esame dei settori produttivi che dove~
vano essere -sviluppati e di quelli invece che
dovevano essere contenuti, le discussioni era~
nO'state vive nell'epoca, ma si era riconosciuto
all'unanimità che, salvo le escresce.nze autar~
chiche sorte durante il fascismo, e da elimi~
nare, nel complesso era necessaria al nostra
Paese un'attiva opera di crescente industria~
lizzazione e non soltanto nel settore dell'in~
dustria leggera, ma anche nel settore dell'in~
dustria pesante, nel settor-e dell'industria che
fornisce mezzi di produzione. Ciò per rendere
possibile la vita alla nostra densa e ,cre-scente
popolazione. Si era anche riconO'sciutoche lo
Stato aveva già nelle sue mani uno strumento,
che poteva servire da strumento pilota della
ricostruzione su nuov,e basi, che doveva quin~
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di dirigere la ricastruzione nel settare indu~
striale specie nel campa dell'industria pesante.
Questa istitutO' lereditato, sia pure ,can una na-
scita nan voluta e nan desiderata, dal fasci~
sma, era l'IstitutO' dli ricastruziane industriale.

Queste apiniani eranO' allara candi'tise da
tutti. E ricarda anche il nastrO' illustre Presi~
dente, che sedeva came membra del camitato
di liberaziane dell'alta Italia, insieme ad altri
rappresentanti di tutti i 'Partiti libera1e, de~
mO'cristiano, comunista, 'sacialista, del Partito
di azione ; tutti eravamO' canvinti della neces~
sità di campiere un'opera di rinnavamenta di
tutta la nastra struttura industriale e che que~
sto rinnavamento per poter essere realizzata
aillche nel campa tecnica davesse basarsi sia
su alcune nazionalizzazioni fondamentali, sia
sull'interv,ento delle farze del lavara nella di-
rezione della produziane, anche nella stessa
azienda, attraverso i consigli di gestiane.

Evidentemente le case allara eranO' semplici
e l'accarda si raggiungeva perchè colarO' che
avevano daminata duroote il fascismO' per il
mO'menta si travavana, came' il cavaliere del
lavoro Marinatti, all'estera, in Svizzera, e
perchè il Danegani, aggi defunto, pratetta
dalle farze armate angla~americane, era riu~
scita a riparare egli pure all"estera; mentre
altri illustri artefici della palitica fascista che
COinmaggiare intelligenza erano rimasti nel no--
stro Paese, came l'illustre 'pratessar Valletta,
tenevanO' ben altro linguaggiO'. Essi sapevanO'
di avere la piena proteziane degli amici ingle~
si e americani, che per esempiO' alla liberazio--
ne di Tarina si eranO' precipitati inan dica a
salvare il prafessor Valletta, perchè prababil~
mente nulla di male :gli sarebbe successo, ma
certa a liberarla da quella temparanea pri~
giania a cui la castringeva il comitatO' di libe~
raziane degli operai della F.LA.T., in attesa di
un esame della sua attività. Ma pur sapendO' di
avere patooti amici stranieri ed indigeni e di
avere 'grandi farze ancara a laro dispo.siziane,
nan disprezzavanO' la forza delle masse papo~
lari e partigiane e, attendendO' la laro riscassa,
usavanO' una salutare prudenza nei fatti e nel
linguaggio.

Oggi le situaziani sana completamente mu~,
tate, ed è inutile che io la dica, perchè i fatti
si imponganO' da sè. Dapa il vata del 18 aprile,

il famasa vata attesa con tanta ansia da questi
illustri signori, tutta la struttura economica
preesistente al fas.cismo si è ricastituita con
rinnavata patenz,a, anzi, la concentrazione eco~
namica si è acuita e quindi le stesse, forze che
hannO' di fatta diretta la palitica econamica
del Paese durante il fasdsmo hannO' ripresa
a dirigerla oggi. Di conseguenza è cessata la
unità di intenti delle fo.rze antifasciste, l'ansia
di rinnavamenta. [È]Isubentr8ito il eanservata~
risma più 'gretta e il 'Canseguente immabili~
~ma. Le prave di ciò san.o molteplici e spieganO'
appunto. perchè non vi sia stata e nan vi sia
una paliticaecanamica nazianale nel eampa
industriale, ma di valta in v,alta i problemi più
urgenti venuti alla ribalta sianO' stati risalti
can spiritO' e ,criteri carparativi, fascisti. Qu~
sta è vera anche se attualmente vi è un ,Mini-
stro liberale, anehe se è strana che sia un Mi~
nistra liberale, 8id ,adaperare metadi carpara~
tivi fascisti. :Se questi sano. i mativi, iO'varrei,
anarevali calleghi, esaminare i fatti in alcuni
settari, in particalare nel settare della Metal~
meccanica, e saprattutta nei rapporti tra il
gruppO' LR.I. e l'industria privata. La p,rava
delle mie asserzioni risulterà chiara e la d~
gradaziane industriale risulterà anche dal di~
minuito pes.o ,che gli investimenti industriali
hannO' nel camplessa del]',ecanamia nazianale,
dall'accrescersi della concentrazione econ.omica
e della patenza di alcuni gruppi, dai rapparti
tra profitti e salari, e dalla saluziane che at-
tualmente si vuaI dare ad alcuni gravi pra~
blemi industriali nel mO'menta più acuti, ed
in fine ,anche dal fatta ehe quando. si pensa
di campiere un piana di lunga durata quale
il piana Vanani, il prablema industriale vera
e prapria è del tutto trascurato. Il 'Gaverna
ciaè nan si rend'e conta, nan saltanta aggi, ma
anche carne pragramma avvenire, della ne0es-
sità di una ,caerente ed ,ardita ,politica ne,l
campa industriale, ha rlinunciata a qualsiasi
rinnavamenta, anche se l'attività industriale
rappresenta l'ass,atura di tutta la nastra attj~
vità economica.

Per quanta riguarda l'LR.I. sano usciti ii-
nalmente i due valumi, ricchi valumi che con-
tenganO' canclusiani e studi pramassi dall'ul-
tima Cammissiane. Si patrebbe dire che, in-
sieme :all'ultimo bilancia dell'I.R.I. per il 1954
che ha satt'acchia, vi sia una ricehissima messe
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di dati e di natize. Può darsi che i materiali
di documentaziane e di infarmaziane siana
sufficienti per malti. la, a dire il vera, nan ha
travata prapria i dati che valevo, il che vuoI
dire che i criteri che hanna guidata la ricerca
nan ¥alevana parre in luce quei fenameni che
i gruppi manapoOlistici dirigenti noOn hanna
interesse che siana cana3ciuti. Nan è certa sal~
tanta l'aspetta di insufficiente dacumentazione
che interessa: l'aspetta che interessa di più
è che 'prapria anche sulla base di questa da~
cumentaziane nan risultana prapo.ste precise
di rifarma. Questa e altre r,elaziani lasciana
il tempa ,che travana, ,come si sual dire, perchè
non risalvana il prablema fandamentale che
già .ci si paneva nel 1945, quanda si pens,ava
che la ricastruziane e il rinnavamenta pali~
tica ,e tecnica dell'I.R.I. f,asse una necessità
del1a risarta demacrazia italiana. Il prabl>ema
è se l'I.R.I. debba a non debba essere la stru~
menta econamica di una Stata demacratica, a
se debba invece essere una ,abnarme ,figura in
un ambiente dominata da manapali astìli.

Secanda una canceziane democratica l'I.R.I.
doveva essere il banca di prava della capa~
cità nel campo ecanamica della risarta, de~
macrazia italiana, perchè nel prablema del~
l'I.R.I. si cancentravana malti prablemi, anche
tecni.ci, del nastra rinnovamenta industriale.
Lp industrie I.R.I. avevana subìia, anche dal
punta di vista di distruziani materiali in can~
seguenza della guerra, danni più gravi delle
altre industrie. Le industrie raggruppate nel~
l'I.R.I. avevana, più che altra, il bisagna di
un'apera di rieanversiane; nell'I.R.I., ciaè erana
rappresentate in maggiar capia le industrie
distrutte nan saltanta fisicamente, ma anche
dal punta di vista ecanamica. A prapasita di
questa tipa di industrie, che hanno subìto un
cralla quasi tatale e alla cui ricastruzione già
si 'Pensava nel 1945, perchè tra l'altroO inse~
gnava l'esempia della Germania dopa la prima
guerra mandiale, veda can piacere che l'ana~
revale Caran si interessa di queUe aeranau~
tiche. Nan varrei però che questa interessa~
menta fasse ad personam, per il fatto che at~
tualmente l'anarevale qaron tra i suai inca~
richi ha anche quella di presiedere all'attività
degli aeraparti. L'industria aeranautica accu~
pava 50..0.0.0.unità prima della secanda guerra
mandiale ed aveva un'espartaziane p,ari a 64

miliardi di lire attuali ; essa può avere una
impartanza natevale per la sviluppa industriale
del nastro. Paese e veda che l'anarevale Caran
elenca anche i mativi p,er cui una sviluppo
della industria aeranautica sarebbe utile alla
ecanomia nazionale. Inv,ece questa industria
è andata distrutta per volontà dei monopoli
americani e supina acquiescenza dei mano.poli
nazionali e del Governo.

Questa digressiane non è del tutto fuori
posto per,cM anche l'I.R.I. si interessava di
costruzioni aeronautiche, soprattutto per la
p,arte motori. Ritarnando all'I.R.I., la canclu-
sione 'gen€rale è che invece di essere stato lo
strumento pilata della ricostruzione, è stato
la strumenta pilatato e propria da quei ricor~
dati signari che, prima dietro le quinte, e poi
apertamente, sono intervenuti contro il settore
statale e in favore del proprio settore cosid~
detta privato, meglio sar,ebbe dire manapali~
stica. Essi ,sono intervenuti prima dietro le
quinte con un larvato sabataggia che ricorda
anche per esperienza personale. In un seconda
tempo quando la ,situazione ,politica si è mu~
tata, l'ostilità è stata completa ,ed aperta.

Che l'I.R.I. non sia un settare pilota della
ecanomia nazionale, ma un settare pilotato,
risulta anche da un fatto formale: dalla par~
teCÌ'pazione delle industrie collegate all' I.R. I.,
alla Confindustria. Anche questa è una que~
stiane di vecchia data. Si patrà dire: come
mai quando la situazione palitica lo permet~
teva non si è attuato allora il distacco del~
l'I.R.I. dalla Confindustria? Qui forse dobbiamo
dare calpa anche a noi stessi; ma, anarevole
Ministro che sorride, ed a r,a-giane, la colpa
farse non è tanto nella nostra ingenuità, quan~
ta nella volontà che abbiamo sempre avuta,
nonostante tutte le accuse che ci sono state
fatte do.pa, di mantenere quelJ'unità antifa~
s.cista che si era creata, e quindi di accagliere
e di adatta,re sempre le tesi su cui era poOssi~
bile travare l'accarda anche ,can gli amici li~
berali, i quali ,pensavana che l'I.R.I. davesse
rimanere, per esempia, nella Canfindustria, a
anche can gli amici ~ non tutti perchè nel
settare Demacratica cris,tiana i pareri sona
sempre discardi ~ della Demacrazia ,cristiana.

MARTINELLI, Ministro del commercio con
l'estero. Siama in tanti! (Ilarità).
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PESENTI. Benissimo., e per fartuna nan
sola siete in tanti, ma di natura div<ersa:
avete, ,e avev,ate Fakk, il gr.ande industriale
dell'acciaiO' che vi dava certi suggerimenti e
che attualmente si dice finanzi «Pac<e e li~
bertà », carne avevate ed avete i cantadini del
bergamasca e del V<ene;ta,gli aperai della Dal~
min<e,che pensavanO' in ben ,altra mO'da e sana
quasi sempre d'accorda can nai.

Ad ~gni mO'da, nai, per mantenere l'~nità
antifascista, nan abbiamO' insistita nella sa~
luz-Ìane di ,certe questiani, anche perchè pre~
mevana ,prablemi palitici fandamentali, came
la creaziane di questa nastra Repubblica.

In agni casa la parteci'pazane dell'I.R.I. alla
Confindustria è grave perchè, data il pesa eca~
namica ,che n.R.I. ha nella eco.nomia nazia~
naIe, davrebbe av,e:ve altrettanta pesa nella
Confindustria, ed invece questa nan è. Sì, è
vera, c'è nel Cansiglia direttiva della Canfin~
dustria un rappresentante dell'I.R.I., ma nan
c'è mai stata nè un Presidente nè un vice
Presidente della Canfindustria che fasse, del~
l'I.R.I. !

RODA. Qual'è il cantributo che l'I.R.I. paga
alla Canfindustria?

PESENTI. Il cantributa che '!.'I.R.I. paga alla
Canfindustria è stata valutato ad IUnmiliardO'
e mezza all'anno..

Camunque, il fenamena della dipendenza di
tutta il gruppO' I.R.I. d.al settare manapalistica
privata si può es,aminare satto malti aspetti,
ed iO' nan pensa di cansiaerarli tutti; ma
creda che si passa partire da quello che è
fandamentale in agni sistema capitalistica di
praduziane,che si basa sul finanziamentO', ciaè
sulla ricerca del capitale necessaria per svi~
luppare la praduziane. A questa praposita ri~
cardO' la tesi ,che iO' sasteneva nel 1945, e che
è logica, nella sua semplicità: siccame la Stata
è pro.prietaria dell'industria appartenente al~
l'I.R.I., siccame la Stata è, in questa c'aso, il
capitalista, egli è il respansabile dell'investi~
menta capitalistica in questa settare, casì carne
il si.gnar VaUetta, a iJ rappresentante dei pa~
dro.ni della F.I.A.T., è respans.aibile della svi~
luppa della F.LA.T. e dell'investimentO' pra~
duttiva nella F.I.A.T.

Presidenza del Vice Presidente MOL~

(Segue PESENTI). QuandO' però questa tesi,
ch<esembrava accettata perchè giusta dal pun~
tO' di vista lagi,ca, veniv,a espasta ai vari iMi~
nistri del tesara, allara nan si andava piÙ
d'accal'da. E, carne è nata, il finanziamentO'
dell'I.R.I. è avvenuta in mO'da d€! tutta insuf~
ficiente e cal ,cantagacce, attraversa enarmi
difficaltà ,e can un casta quindi malta rilevante
rispetto al casta del finanzianwnta degli altri
settari monapolistici privati. Mentre, ricarda
ancara, l'I.R.I. aveva maggiar'e bisagna di fi~
nanziamenta rispetta agli altri settari indu~
striati, prapria perohè aveva subìta m~ggiari
distruziani belli che e perchè un'apera di ri~
canversiane era veramente neces.saria, e per~
chè vi eranO' 'pragrammi di sviluppa nel settare
s.iderurgica che risalivanO' anche all',epaca del
fascismO'.

Nell'I.R.I. si era ,avuta la canferma della
vecchia palitica dei gruppi dirigenti capitali~
stici italiani, quella di addassarealla Stata la
vera praduzio.ne bellica e di tene:ve per sè
quella parte deUa praduziane belli'ca ,che pa~
teva essere facilmente trasfarmabile; aHa
Stata le artiglierie e i carri armati, ai privati
i grandi matari! In tale situaziane, è evidente
che l'apera di riconversiane era piùcastosa
e necess,aria per le 'industrie appartenenti al
setta re I.R.I. Ebbene, .il 'setta re I.R.I. aveva
questa grave problema, essa ha un pesa :riella
praduzione glabale industriale natevolissima,
che supera in media il 30 per cento, perchè
anche dalle cifre indicate nel libra bianca e
nella re,laziane sul bilancia del 1954 risulta
che l'I.R.1. ha avuta una partecipaziane alla
praduziane della industria meccanica~siderur-
gica ascillante intorno al 75 per ,centO' per
la ghisa, al 48 per centO' per l'acciaiO', al
45 'per ,centO'dell'industria deJle maoohine ma~
trici, del 30 per 'centO' nella praduziane ferra~
tranviaria, del 25 per centO' delle macchine
elettriche, ecc., e del 26 per centO' nel settare
elettrioo. Pur avendO' questa pesa ecanamica
notevalissima, pure a'genda in settari in cui
era necessaria la ricanv,ersiane, pur:e. avendO'
infine subìta ,perdite di gestiane per 70 mi-
liardi negli ultimi anni, a causa della mruncata
apera di attiv,a ricanversiane e di investimenti
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dati col cantagocc.e, gli investimenti nuavi del
gruppo., escluso il ,capitale di esercizio, come
è indicato a pagina 382 del libro bianca, si sona
aggirati sala attorno. all'll-l12 per cento del
camplessa degli investimenti industriali na~
zionali. Pertanto., vi sano da fare delle 'cri~
ti'che ,anche dal 'punto di vista tecnico a sin~
gole ovganizzazioni aziendali, a singali diri~
genti ed all'arganismo centraJe tecnica del~
l'I.R.I., critiche ,che del resta abbandana nel
libra 'bianco. Ma la critica fondamentale si deve
fare alla Stata, al Gaverna, indicando la causa
della mancata saluzione dei prablemi dell'I.R.I.
propria nella suddita:nza che la palitica eca~
namka governativa nei settori industriali fan~
damentali, ha avuta versa i ,gruppi manapali~
stici. Per tale mativo nan vi è stata un suffi~
dente e tempestiva finanziamento dell'I.R.I.
e nan vi è stata un programma di lunga du~
rata, di svilu.ppa industriale nè nell'I.R.I. e
neanche nei singali settori della attività in~
dustriale.

In questi setta l'i facciano a nan facciano.
capo. all'I.R.I., [e soluzioni dei problemi sana
state adotta,te di valta in volta, caso per caso,
senza cr,iteri unitari, quando la pressione sia
delle masse occupate che degli interessi loc'ali
era tale che i singoli Ministri dell'industria
che si sono succeduti dovevano necessarIa~
mente tenerne conto. P.er esempio, per quanta
riguarda il settore cantieristko ed il settore
della navigazione, in cui n.RI. predomina
semp're è mancato un programma armatoriale
che costituisse la base coordinata dello svi~
luppo, sia della nostra Marina mercantile, che
della produzione dei cantieri. Come desidera~
vano 'coloro che, con i p,restiti I.M.I.~E.R.P.,
fidando sull'aumento dei noli, hanno acquistato
tutte le più vecchie carrette a basso costo, la
flotta mercantHe si è in parte ricostituita
senza un programma. Sicchè se nell'anteguer-
ra noi avevamo .il' 5,4 per cento della flotta
mondiale, ancora oggi abbiamo solo il 3,5 per
cento della flotta mondiale, 'e ancora nel 1953
il 58,2 per cento delle merci è stato sbal"Cato
sotto bandiera straniera: pertanto la illostra
flotta è ancora insufficiente al,la necessità del
traffici del Paese. Se poi consideriamo l'età
delle navi, per la disordinata politica di ac~
quisti, la situazione è veramente deplorevole.

Naturalmente, i vari signori che dominano

nel settore armatoriale, ,come il capo del Par~
tito monarchieo popolar,e, il quale può per~
mettersi il vergognoso lusso di distribuire la
pasta ed anche gia'cche senza maniche o scar~
pe spaiate nelle elezioni, grazie aUe quasi re~
galate «Liberty », non avevano. interesse ad
uno ,sviluppo completo ed armonico del settore
armatoriale, su basi sane: il loro scopo è rag~
giungere immediati 'profitti in base a criteri
puramente finanziari e mette.ro in difficoltà la
« Finmar,e », la cui percentuale di partecipa~
zione alla flotta è diminuita rispetto l'ante~
guerra. Non ess,endovi una politica coerente
di sviluppo nel settore armatorial,e, non vi po~
teva esser,e una politica ,coer'ente nemmeno nel
settorecantieristi'co' ed anche, il liibro bianco
sull'I.R.I. parla infatti per quel settore di leggi
ta:mpone, cioè di leggi che v,enivano 'a tampo~
nare situazioni gravi ed urgenti, ma non a
risolvere 'il problema. ,Pe,rciò non c'è da mera~
vigliarsi che i 'canti:eri abbiano lavorato al
35 per cento della 'capacità produttiva, come
media, ed abbiano avuto 55 miliardi di perdita.
Anche la legge Tambroni, ,che è stata da noi
apprarvata il 17 luglio dell'anno scorso, non
risal\èe in piena il' problema, perchè manca
una carrispondente palitica 'nel settare arma~
toriale.

,se poi si va a considerare il più vasto set~
tore meccanico, si può dire che la palitica in
questo ,campo non è stata la palitica del Ga~
verna italiano neH'interess-e dello sviluppo del~
l'industria meccanica nel suo camplessa e deJ~
l'armonia dello sviluppo dei vari settori mec~
canici, ma è stata la politica della F.I.A.T.

I! settare meccanico è uno dei più impor~
tanti della 'nostra attività ecanomica in quanto
p,artecipa, come è noto, per il 7 per cento
all'a formazione del reddito. nazionale ,ed ha il
25 per ,cento. degli addetti industriali. La
F.I.A.T. ha la parte del leane in questa set~
tar,e in quanta passiede il 25 per ,cento. del
totale capitale azionario inv,estito nelle indu~
strie meccaniche, e il sua fatturato è circa un
terzo del fatturato tatale dell'industria mec~
ca!nica. Quanto poi ai meriti della F.I.A.T.,
essi sona abbastanza sbandierati neUe rela~
ziani ed anche nell'ultima, in cui si ricorda
che :fino al 31 dicembre 1954 la F.I.A.T.aveva
impegnato 214 miliardi per 'il rinnavamento
degli impianti, mentre è previsto per il 1955
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l'investimento di altri 50 miliardi. Io ricordo
queste cifre di investimenti appunto per con~
frontarli con i nuovi investimenti più ridotti
e 'più castosi del settore meccanico dell'LR.L

La F.LA.T. magnific,a il suo sforzo produt~
tivo, per quanto anche di essa bisognerebbe con~
side,rare se la direz'ione sia eonson'a agli inte~
ressi del Paese. Ma i lati negativi sono rap~
pr,esentati in particolare dalla politica di mo~
nopolio d.ella F.I.A.T. rispetto al complesso
settore mee-canieo e rispetto a tutta l'economia
nazionale. A questo proposito è chiaro che la
relazione de,ua F.LA.T. sia silenziosa, anzi
accenni ,soltanto ad un determinato momento
a respingere l'accusa di monopolio, per quanto
la resp~n'ga in un modo non certo molto br.cl~
lante: dopo ,essersi mangiata la «Bianchi»
e dopo e,ssersi messa d'accordo con un altro
grande gruppo monopolistico, la «Pirelli », la
relaZlione d,ella F.LA.T. es,clama trionfalmen~
te: «Voi dite che noi siamo monopolisti, non
è vero, od siamo messi d'a,ccordo con la "Pi~
relli" per creare una nuova utilitaria»!

Ma se leggiamo anche la relazione del~
l'A.N.F.LA. che c'è stata inviata e che è ab--
bastanza interessant,e, e osserviamo la produ~
zione nei Paesi stranieri, vediamo ,che ovunque
la produzione è aumentata e che una serie di
plarche e di ti:pi intervengono a formare il to~
tale produttivo; mentre quando si leggono le
cifre relative al nostro Paes,e si vede F.LA.T.
e iba:sta; vi saranno su 195.000 macchine, sì e
no 10.000 macchine di altri tipi prodotte da
altre fabbriche. La F.LA.T. od dice che e,s,sa
ha condizioni vantaggiose per l'a:pprovv:igio~
namento deUe materie prime, in quanto ha
prodotto ben 422.000 tonnellate di acciaio;
quindi ha tutto in c.asa sua; ci parla di colos~
sa1i finanziamenti, non ci dice però ehe il fi~
nanziamento con cui ha potuto rinnovare gli
impianti per ben 45 miliardi è stato dato da
prestiti in LM.I.~E.R.P. e ,con autofinanzia~
menti. N on ei dice che il suo dominio sull'LR.L
si esercita attraverso opportuni consiglieri di
amministrazione che si trovano anche nel set~
tore meccanico, nella Finme,ccanica, nel set~
tore elettrico alla S.I.P., che pure fa parte
del gruppo LR.L Nan sbandiera poi anche
un altro fatto ben noto, e cioè che, grazie
a questa posizione monopolistica, mantenuta
anche ,attraverso un'adeguata tariffa dogana~

le, vi è stato un enarme incremento annuo
dei 'profitti, e ancora più forte dei fandi di
ammortamento, i quali sono di anno in anno
saliti fino a giungere a 96 miliardi nell'ul~
timo bilancio, e sono elevatissimi non soltanto
rispetto al capitale sociale di 57 miliardi, e
se mettiamo anche le riserve di 12 miliardi,
rispetto a 69 miliardi di capitale, ma an~
che rispetto alla cifra degli impianti e del
macchinario rappresentata nel bilancio da
13'8 miliardi ai quali si possono aggiungere
i 57 miliardi di mobili, doè anche rispetto ial
patrimonio, che può essere indicato in 200 mi~
liardi. Ma anche la « Finmeccanica » non è un
bruscolino, come suoI dirsi, perchè il suo fat~
turato in 180 miliardi rappresenta non il terzo,
ma però il 20 per cento del' fatturato nel set-
tore me,ccani'Co,e copre vasti e importanti set~
tori della produzione siderurgica e meccanica.
Tuttavi'a, .il gruppo non ha raggiunto i rigul~
tati della F.LA.T., e il diverso andamento
trova una spiegazione nelle possihilità parti~
colari che vengono lasciate al gruppo privato
monopolistico F .LA. T. rispetto invece al set.
tore meccanico controllato dello Stato attra~
verso l'LR.L

Pertanto, se alcuni settori e alcuni gruppi
hanno progredito dal punto di vista qlU:antita~
tivo, di quantità prodotta, non vi è stata una
politica nazionale nel settore meccanico, vi è
stata la politica della F.LA.T. e questo spiega,
perchè la situazione eamplessiva del settore
non sia delle più rosee. !Rimane, cioè, ancora
valida l'analisi critica, settore per settore, ri~
cordata e approvata sotto u.n certo aS'Petto
anche dal libro bianco dell'I.R.I., ,che è con~
tenuta nel disegno di legge presentato dal se~
nato re Roveda per la riorganizzazione delle
aziende siderurgiche e meceaniche dell'LR.L

Questa analisi è, ,d',altro lato, confermata
dai dati pubblicati a pagina 138 nella relazione
della Banca d'Italia ,che 'credo sia inutile leg~
gere, perchè sona a' disposizione di tutti. Que~
sti dati denotano ancora la crisi in settori im~
portanti nella produzione di macchine uten~
sili, di mater:iale ferroviario ed altri impor~
tanti settori della meccanica. Quindi v'è uno
svilulPPo disarmonico, e uno sv.iluppo relativo
in alcuni settori che non è superiore a quello
che si verifica in altri Pae.si. Ad ,esempio, una
aumentata produzione di autoveicoli si riscon~
tra in .tutti i Paesi del mondo: Una 'Volta si
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andava in bicicletta, adesso. si deve andare
per la mena in vesp,a, in lambretta, pass.ihìl~
mente in automabile. Perciò la sviluppa pra~
duttiva in questa settare nan ha un significata
considerata a sè, carne non ha avuto. signifi~
rata durante il fascismo., a ha avuto un signi~
ficato limitata, il fatta che anche aHara sia
aumentata la motorizzazione e la produzione
in molti campi del settore meccanico. Grave
fenamE'no è pai il peggioramento della b.ilan~
r;ia commerciale in tutti i setto.ri della produ~
zione metalmelccanica. Anche di dò fa fede
l'ampia relazione che abbiamo. sott'occhia, e
quindi è inutile dare dati e cifre. È un feno~
meno che ho cansiderata in altr,i discors,i,
quando. ha parlata sul hilancio del commercio
con l'estero. Questa feno.mena 8i è verificata
artificiosamente in Italda, nOon'certa per la li~
beralizzaziane, che di fatta si è verificata in
mada relativa, p'erchè, se 'Un p:radotta inte~
ress,a un gruppo. manapalistica, allara nan vi
è liberalizzazione (e veda il callega Caran plie~
namente d'accorda a questa prapasita), ma
per le facilitaziani dli pagamento. che hanno.
permessa l' impartaziane di ma,cchinalI'li nan
sempre migliori dei nastri. Ciò ha creata una
situ.aziane graNe per la nastra industI'lia mec-
canica. Le facilitazianli di pagamento. no.te f'a~
cevana sì ohe il saggia di interesse nan supe~
l'asse il 5 per cento., mentre se SIitrattava di
fare un pagamento. dilazionata nel nastro. Pae~
se, si davev'a paga.re il 12, il 15 ed anche più
per cento.. Tali agevalazioni finanziarie sana
sta;te una delle cause della cri'si in malti set~
tOTi della p'ro.duziane meccaIllica ed anche del
trasfarmarsi da attiva in p,assiva della bHa'll~
cia ,commerCliale in questa settal'e.

È' chiara che se si è veI1ificata questa situa~
.ziane nel setta re fondamentale della pradu~
ziane industriale, ICllaènel settare meccanica,
non sia da meIlav,igliarsi se traviamo. un altra
indice grave che denata un peggiaramenta
della situazione ecanamica del Paese, e ciaè
la diminuziane relativa degli inv,estimenti in~
dustr1ali sul camplessa degli investimenti. An~
che questa è un s,intama dell',aggravarsi deHa
cdsi nel settare fandamentale della pradu~
ziane per lil nastro. Paese. Anche qui sanai
da.ti uffidali che la canfermana, Iche ci dicano.
che nell'agricaltura, altra settare veramente
praduttiva, gli investimenti rappresentavano.

nel 1950, il 14,4 per cento. degli investimenti
tatali, nel 1951 il 12,7, nel 1952 il 13,7, nel
1954 il14, e carne media tatale del quadriennia,
il 13,6 per cento.. Nell'industria invece rap-
presentavano. nel 1950 il 38,2 per cento., nel
1951 il 36,8 per cento., nel 1952 il 32,3 per
cento., nel 1954 il 34 per cento., media tatale
34,6 per cento..

Quindi vi è stata una diminuZliaine relativa,
e anche una diminuziane in senso. a3saluta
che del resta viene confermata anche dalla
relazione della Banea d'Italia, perchè i 730 mi~
liardi di invesrbimenti nell'industria del 1954
sana inferiari ai 740 del 1953, i 'quali erano.
inferiori a quelli del 1952. Ora, se la base della
sviluppa praduttivo. e di tutta l'apera necessa~
ria dli' rammadernamenta degli impianti si
trava nell'investimento di capitale, è ,chiara
cih'e la riduziane degli investimenti industriali
è un indice negativa.

A questa propaslÌta anzi, in tutta la palitica
ecanamica del Gaverna e purtrappa anche nel~
la relaziane Vanani e nel Piana decennale ca~
siddetto di sviluppa dell'ecanomia, vi è una
tesi malta pericalas,a. Questa tesi d,Ìlce che la
sviluppa delle attività terzia;rie deve esseresa~
lutata can grande campiacimenta e can grande
soddisfaziane: la Relaziane generale, infatti,
carne rkal"dava nel mia intervento. sui bilanci
finanzlÌari, salutava l'aumenta di 30.000 unità
di 'partieri, pel'chè in questa moda v,eniva di~
mill'uita la disalCcupazione.

Ora questa telSIÌècampletamente sbagliata.
Essa può avere un siglllifi,cata e la sviluppa
dell'attività terziaI1iapuò indicare un certa
pragressa ecanamica, quando. si sana svilup~
pate sufficientemente le attività pr:imari~. AI~
lara è chiara, lin un Paese fortemente srvilup~
pata dal punta dIÌ vista industriale, quale può
-essere l'Iinghlilterra a gli Stati Uniti, un certa
sviluppa dell'attività terziaria può aver€ un
significata pasitiva, ma questa significata pa~
sitiva nan IPUÒes'servi nel nastro. Paese, in cui
non si è sviluppata anca l'a una att'ività pri~
maria nel campa agri cala e nel Icampa indu~
stlriale tale da permettere la vita a tutta la
papola:zJiane italiana. Quindi primum vivere e
virvere ,significa p,radurre merci, be'llIi mate~
riali, se invece si producessero. salo. dei ser~
vizi, a troppi servizi in canfronta deHe merci,
sla-rebbe un bel disastra!
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N on vorrei gwi raccontare una storiella per~
chè sa troppo di caserma o di studenti uni~
versitari, ma è certo molta istruttiva. La sto~
riella parla di quel tale rimasto naufrago in

, un'is.ola desert'a e senza vita animale e vege~
tale. A dire il vero non era solo, era naufra~
gata can lui una genWe signora da pO'cotempo
mamma. Ilnaufrrago si salva mirrucalosamente
dopo 'un certa tempo e ritorna al GUOpa:ese. Gli
amici gli domandano: che cosa ti è capitato,
come ti sei s,alvato? E il nostro amico racconta
che ha avuto la fortuna di avere una com~
pagna e col latte ha pO'tuta vivere per più di
un mese. Beato te esclama l'amico: ti sei sal~
vato. Ma poi ci ripensa e domanda: e la si~
gnora?

Se vi sona ,solo aUiv,ità terziarie, non so
come si possa ,chiudere il oido della vita. Oc~
cOlrre cioè produrre delle melrci, dei prodotti
industriali, ag.ricali se si vuole che il nostro
Pae'se viva, e non so1t,anto dei servizi, perchè
andando avanti con i s,ervizi non credo che sa~
remmo qUli oggi a discutere.

Ora, il fatto che invece gli ,investimenti nel
settO're industrlÌale siano in riduziane e ,che si
accolga ,can tanto entusiasmo la tesi che è
bene che a'umentino i servizi, le attività ter~
ziarie, è un indice grave, soprattutto quando
si pensi che, 'comel'!ileva la ,relazione della
Banca d'Italia, vi 'sono a1cuni fenomeni che
debbono fa'r riflettere, primo fra tutti l"anda~
mento dei prezzi di henJi di investimento che,
aJnche se hanno segnato una flessione nell'anno
scorsa, haJnno ripreso ad ascendere e in ogni
caso rispettO' al 1938 sonO' aumentati più dei
prezzi dei prodotti di cansumo. Basta leggere
a p,aglÌ.na155 del1a stessa relaziO'ne, che io cito
senza dare le cifre, per vedere che i beni di
investimento sono aume'ntati in ragione di 65~
66 volte rispetto alle 45~46 volte dell'aumento
dell'indice dei beni .di 'consumo.

Occor:re altresÌ rilevare ,che vi sono alcuni
settori i'ndustrialii che 'hanno avuto uno s'Vi~
luppo per fatti nuovi, e tra ques,ti natur'al~
mente vi è 'anche il settore degli idrO'carburi.
Questo fenomeno ha asso,rbito una parte degli
investimenti che spettavano ai settori tradii~
zionali della nO'stra indus.t:l~ia. Bisogllla a que~
sto ,aggiung,ere che i 'grUlppi monopol'istki han~
nO' assorbito ~ ecco l'entusiasmo della F.LA.T.

e del,la «Montecatini» come si legge nei loro

bilanci ~ la massa preponderalllte di questi
investimenti, privando ICOSÌdella fonte di svi~
tUPiPOtutto i>lrestante settare indus~iale. In
questa azione sono stati favoriti anche dalla
legislazione dO'ganale, ,che ha giustamente li~
berato le ma,terie prime dalle imposizioni do~
ganal,i, ma menO' giustamente ha colpito quei
settori che possono interessare la «Monwca~
tini» (cO'ncimi chimici) o la « Snia» (tessuti,
filati) o la F.LA.T. (autavetture), cOoncifre a~
hastanza rilevanti di dazi doganali.

Il predom~niÌo ,finanziaria dei monO'Poli è
stato illustr,ato am.p.i~,mente e cO'n molta com~
petenza 3JnJchedal collega Roda, che ha ,par~
lato ,anche dell'andamento dei profitti dei mag~
giori gruppi. Pertanto io 1imiterò il mio. in~
terventÙ' a1la cons,iderazione di alcuni dati,
non dko nuovi ma ,che servono in ,particolare
ad iUuminare l'azione dei grupplÌ suminvesti~
mento. CosÌ, ad ,esempio, la percentuale del ca~
pitale deUa F.LA.T. sul totale delle società
per az~O'ninel settore meccanico, è del 25 per
cento, ma la percentuaLe degli ,investimenti
e dei mezzi'finanzi3il'li 'rMcol,td dall,a F.LA.T.
sul totale degli investimenti nel 'settore supera
di molto questa cifra. La partecipazione per~
centuale della «Montecatini» sul tÙ'tale delle
sacietà del settore chimico è, rispetto. al ca:pi~
tale sociale, del 55 per cento; della «Snia »,
semp.re considerando i capitali socia.li, del 76
per cento; dell'« Italcementi » del 43 per cento;
cioè i maggiori gruppi monopolistci assorbÙ'no
una percentuale elevati.ssima del capita.le azio~
nario di tutto il settore. Es,si fanno la parte del
leone nell'emissione di nuovi capitali. Nel 1953
sei monopoli: «Montecatini », F.LA.T., «Edi~
son », S.M.E., S.A.D.E., «Italcementi », han~
no assorbito il 34,6 per cento delle emissioni
di tutte le 24.000 'Società per azioni: 66,6 mi~
liardi su 192. Nell'anno scorso, came rileva la
relazione della Banca d'Italia, il fenomeno nan
è ,stato diverso.

La Banca d'ItaIria nella sua Telazione, da
pagina 99 fino a pagina 102, esamina alcuni in~
dici molto interessanti degli investimenti di
un gruppo di sO'cietà aJnonime più rimportanti:
sono 246, quindi vengono a rappresentare
circa dI 10 per cento delle società anonime
esistenti, ,all'che se hanno 'più del 50 per cento
del ,capitale sociale di tutte le società. Queste
246 .società hanno aumentato gli utili diiStribui~
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ti nel 1954, rispetta al 1953, per una percen~
tuale de,l 23,2 per cento, ,con ,analago aumenta
liel 1953 rispetta al 1952.

Quella pai ,che è più interessante è l'amnenta
dei fandi di ammartamenta. Io ha già fatta
rilevare ,anni fa, esaminando. le cifre sul ca~
piitale, sulle scarte delle sacietà ananime mag~
giari, sui fandi di ammartamenta, che, cansi~
deranda ii fandi di ammartamento rispetta al
capitale, o 'anche ris,petta al patrimania, nai
dovremmo. fare dei salti di giaia perchè seconda
questi darti in due ,anniÌ patrebbera essere
stati (rinnavati il ,capitale e tutti gH impianti.
La nastra davrebbe essere una deHe industrie
p,iù avanzate del manda, meglio. equipagg'iate
e per nulla arretrata.

Evidentemente, i fandi di ammartamenta
rappresentano. ,in gran parte profitti nascasti.
Del' resta la stessa relaziane del piano Vanani
la ammette ,in più occasiani. I dati che ha ci~
tam e possano. essere letti ,confermano. l'assar~
bimento dei mezzi finanziari e degli iÌnves.ti~
menti, da parte di ,poche grandi sacietà.

L'anno. s,carsa la Banca d'ItaHa aveva fatta
una analisi su 40 società ;peccato ,che questa
anno. nan l'abbia continuata! Si vede che è
meglio. confandere le case in 246 ,sacietà; anzi,
e anohe a questa prapasita s,i è passati da
225 sacietà ,considerate l'anno scarsa a 246.
Le case si canfandana di più se si confan~
dono nelle 2.000 e più sacietà per aziani! Ma
la verità è che basteI'lebbe consideral"e i bi~
lanci di pachiSiSimi grandi gruppi ~ è una
fatica che nan ha ancara fatta aceuratamente,
ma che ,sarebbe bene facesse qualche uffida
ministeriale dei Ministero. dell'industria e del
cammercio ~ per notare che nell'aumenta dei
prafitti e dei fondi d,i ammartamenta, la parte
delleane :è fatta dai 5 a 6 monapoli che dami~
nana il nostro Paese.

Anni fa il ministro. Vanani, quando. aveva
posta a confranta i fandi di ammartamenta cal
capii,twlee can gli ,imp,ianti iscritti in bil.ancia,
mi aveva detta: «N an si passano. canfrantare
dati diversi! ». Nan ,era ancara avvenuta al~
lara la ,rivalutaziane dei Icapitali e degli im~
pianti, ma adeBso questa scusa nan ci può più
essere perchè, 'grazie ,anche alla nuava ,impa~
sta sulle società, gli adeguamenti dovrebbero.
essere armai ,compiuti. Ora, nelle relaziani' uf~
fieiali pubblicate in questi ult,imi giarni ai

bilanci delle grandi sacietà, di cui il collega
Rada ha fatta una briHante analisi per quanta
riguarda i prafitti, v,i sana altri fatti che can~
fermano. l'Mcresciuta grado. di 'cancentrazione
manapalistica. Perima di ,tutta la cancentra~
ziane del camanda attraversa anche quel fe~
namena che già era stata natato nell'inchiesta
della Cammissiane per la Castituente, c,iaè dei
fatto, di cui si lamenta anche nella relazione' di
quest'anno. la «Edisan» che n numera degli
azianisti presenti alle Assemblee è irrisaria.
Quelli che sona p,resenti hanno. deleghe e sana
magari sacietà eallegate per cui il 'capitale di
camanda si trava cancentrato in pachissime
persane. La cancentraziane crescente si mani~
festa nelì'andamento dei prafitti e deg:li am~
martamenti di cui abbiamo. già parlata. Ma bi~
sagna anche rilevare l'arraganza di linguaggio
che si incantra nelle relazani ai bilanci di que~
sti gruppi manapalistici e che' sala alcuni. anni
fa nan vi era. Nan parliamo. del 1945, quando.
in tutte le re,laziani si esaltava perfino. il nuova
istituto. dei Consigli di gestiane, espressiane
della callabaraziane del cwpitale' c~l la,vara!
Sana tempi armai lantani e passati. Ma aggi
nan vi è più neanche la decenza, basta leg-
gere le relazioni de.Ila F.LA.T., della; « Edison»
e della «Mantecatini ». Non c'è da meravi~
gliarsi se la Canfindustria ha criticato aperta~
mente il me,ssaggia del nastro Presidente della
RepubbUca, quando. la « Mantecatini » poa,rladi
direttrici di marcia che devano. esse're seguìte.
Sana parale sentite in altri tempi ma chi ,le p'ro.~
nunciava sia pure dietro. suggerimento. della
Montecatini o della Pirelli era almeno. ii Capo.
de1 Governa. Oggi invece è la «Montec8Jtini»
che parla di direttrici di marcia cui deve ispi~
rarsi il piano Vanoni, tutta la palitica ecana~
mea de,l Gaverna, campresa la politica petrali~
fera ! Vai direte, e io. S'pera che il Ministro. dica
che nan seguirà questi suggerimenti e che agi~
rà can una visione di ca<rattere nazianale e
nan can la visiane della « Montecatini» e della
F.LA.T. P~rò ha i miei dubbi, specie quando.
veda l'esaltazione che adesso. viene fatta in tut-
ti i dacumenti dei manapali, del casiddetto pia~
no Vanani. Non ci si deve meravigliare di que~
sta esaltaziane, perchè a ben guardare il piano
Vanoni laseia intatta il dominio. dei monapoli
e ne'l mia intervento sui bilanci finanziari, ha
ricardata che peI1chè i[ Piana Vanani :passa
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avere un contenuto democratico e servire allo
scopo di a8<sicurare 10 S'Viluppo economico, bi~
sogna evidentemente dargliela. Io' ha ce.rcata
di indkare quale dov'l'ebbe essere questo con~
tenuto che vorremmo. non salo noi di nostra
parte, ma anche molti del settore deJla mag~
gioranza, e lohe è il ,contenuta indicato anche
nel me,ssaggio del Presidente de1'la RepubbHca.
Non vi è da meravigliarsi se, basandosi sulJ.o.
stato attuale delle cose, i gruppi manapolistici
vogliano. dare un altra cantenuto, dato che si
tratta di una scatola vuota che bisogna riem~
pire. Però questo è un fatto preoccupante per~
chè indica ,che si intende ,dare alla palitica
economica de~ nas,tro Paese, uno sviluppa -che
non è co.nforme agli interessi nazionali.

TI compito è resa facile, in quanto il Piano
Vanoni manca effettiv,amente nel campo indu~
striale di una 'qualsiasi indicazione. Tutta la
costruzione lag,ica del Piano Vanoni è basata
sul criterio ,che vi sano settori propulsivi in
cui lo ,stato può fare qualche Icosa e crea que~
sti ~ sono rappresentati dalle strade ~ in
cui però quattro. grandi 'gruppi hanno fatto la
nuova grande società S.I.S.I. le bonifiche e gli
investimenti in settori terziari. Ma nel settore
industriale ci ,si dimentica che esiste ,il grande
gruppo dell'IR.I., e nuHa si propone: ci si ri~
mette alla ,cosiddetta iniziativa privata, doè
a,i monapoli. Nel Piano Vanani malll'ca del tutto
l'indicazione di una politica industriale.

Gli stessi investimenti industriali che sano
previst,i in una cifra, che ne,ssuno potrà mai
sapere se e come sarà raggiunta, come io. ho
dimos.trato nel mio lungo intervento, sono la~
sciati all'iniziativa 'privata, came ha detto il
senatare Sturza che mi ha preceduto, la quale
in realtà non è dei iPrivati, ma dei gruppi mo~
nopolistici. .oggi soltanto i gruppi mO'Ilopoli~
stici, con i profitti di monopo[io ,che canse~
guona hanno la possibilità di compiere nuovi
investimenU praduttivi, di allargare la produ~
zione alla SlCopadi accentrare quindi ancara
di più la produziane ed i profitti nelle 10.1'0
mani. ,Ma questo essi possono fare soltanto
se.guenda quella legge di massimo profitto che
porta con sè Ila rorv,ina del settore della media
'p'roduzione e la r,iduzione quindi dell'attività
economica glabale, la quale dipende nan sol~
tanto dalla quantità complessiva del prodotta,

ma anche dal numero di aziende che p'rodu~
cono.

Da un punto di vista economico e sociale,
infatti, non è la stessa ,cosa se, per esempio,
5 miiioni di tonneLlate d,i tessuti sona prodotti
da una 'Sola impresa o sona prodotti da nume~
rose imprese.

Il fatto che il Piano Vanani non consideri il
problema industriale, indica che non soltanto
nan abbiano. avuto una poJ.itiea industriale
nazionale nel p,as'sato, ma che si intende con~
tinuare per questa strada; è logica ,che i ma~
nÙJPolisiano. esultanti per questi propasiti.

Che cosa rimane allora, se nan vi è una
politica di carattere ,generale? Resta ,n tam~
panamenta delle 'situaziani. Però anche questa
tamponamenta viene attuata seconda 'criteri
corporativi, cioè seconda criteri nan di inte~
resse nazianale, ma ,secanda la valantà dei
grandi gruppi ,che daminano i singali settario

Il callega Roda ha parlata e certamente an~
che altri calleghi parleranno. dei prablemi cru~
ciali più urgenti della nostra produziane in~
dustriale, dei p,roblemI di ~ttualità. Come si
sa, c'è la crisi catoniera che si allarga anche
al settore laniero ed in genere a tutti i pro~
datti tessili; a questo propas,ito già il coUega
Rad~ ha dimostrata ('he tutte le relazioni dei
bilanci delle maggiori sacietà 'rivelano. grandI
profitti 'per i gruppi monopolistici anche nei
momenti di crisi. Se si guardano Ile dfre dei
prafitti deHe varie Cucirini Cantoni Coats,
della Ma'rzatta, della Rassi, della VaI di Susa e
di altri gruppi, dell'Unione Manifatture, della
Filatura e, tessitura di ToIlegno, della Rivetti,
della Manifatture lane Borgasesia, ecc. (io pa~
tr:ei leggervi tutte le cifre ri,portate in un .pre~
gevole studio della C.G.I.L. che ho satt'acchio);
si vede ,ahe per questi -gruppi la crisi non ha
porta.to a ,riduziani di profitti. Ma se è v,ero
quindi che la crisi è me'~a sentita p,er questi
grandi gruppi, essa esiste per gli altri: vi è
crisi nel settore cataniero e nel settore tessile
in generaJle, crisi che è stata iJlustrata ampia~
mente dai calleghi 'che sana intervenuti e che'
per quanta riguarda il commerdo con l'estero
è stata brillantemente pradatto per pradatto,
persino ,per i reggi'Sena, illustrata dal nastro
callega relatare Tartufali, il quale si è Ipreac~
cUP;;1toin particalare deHa caduta dell'esparta~
zione dei singali 'Prodatti tessili. Ma la I:!alu~
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zion€ qual'è? La soluzione è quella che viene
suggerita nelle singo~e relazioni ai bilanci di
queste grandi società, di questi grandi gruppi.
Ancora una voUa quindi !Citrovi.amo di fronte
non ad una 'politica nazionale ma alla politica
dell'Unione manifatture, della S.N.LA., della
Cantoni, ecc. allla politica ,cioè che è chiesta dai
gruPfP,i dominanti nel setto~e tessile, i quali
hanno come strumento comune per fare i pro~
pri interessi l'istituto cotoni ero. Il Ministro
ieri ha fatto un'interruzione al collega Rada
e ha pratestato all'accusa che l'Istituto coto~
niero sia, 'un Ente dominato da questi grandi
grllJppi! Ma neanche per sogno! Un Ente cor~
porativo? Per carità! :illnato sì durante il fa~
scismo, ma per il Ministra sarebbe ora un Ente
democratico!

Sooo profondamente meravigliato, olllare~
vole Ministro, 'che Iquesto decreto~legge che
davremmo ,canver,tire porti 1a firma di un Mi~
nistro liberale, perchè questa disegna di legge
è tipicamente corporativo, faSlcista. Forse noi
abusiama della paro1a faseista, ma in realtà è
comoda per comprenderci e per indicaTe prav~

I

vedimenti di carattere corpor:ativo voluti dai
monopoli. Così era sotto il fasdsmo e siccome!
i monopoli non li abbiamo distrutti come si pen~
sava di volerli distruggere nel 1945, è chiaro
che si facciano sentire aggi e che chiedano gli
stessi provvedimenti che avrebbero chiesto se
al posto del ministro VilIabruna ci fosse un Mi~
nistra fascista. La soluzione è sempre questa:
ridurre l'attività produttiva, smoblitare piccole
imprese e fare il consorzio, il cartello; tenere
alti i p.rezzi, ricercare consumi privilegiati. La
giusti,ficazione che viene data a queste praposte
è del tutto shagliata d,al punta di vista deHa
economia nazionale. 11 piano vorrebbe ridurre
da sette a tre miiioni i fusi, ridurre da 143.000'
a 75.000 i telai, liJcenziare decine di migliaia
di lavaratari, ecc. (,le partkol'arità è inutile
illustrarle). Quindi ridurre la cap,acità produt~
tiva, 'e imporre anche una politica tipicamente
monopoli,stica nel settore. Ciò che può risol~
vere la crisi tessile è soJtanto una riduzione di
costi di produzione, una tipizzazione più U'ni~
forme, cioè meno vasta come tipi, ma più vaJsta
come quantità prodatta, capace di soddisfare
le esigenze del consumo di v,astissime mas-
se ,popolari del nostro mercato interno che
hanno scarso patere di acquisto. Il livello di

consumo pro capite è ancora più basso del 1929
t. ha .larghi margini di aumento. Vi è quindi
la neces'sità di attivizzare il consumo intemo,
ed essendo 'questo un consumo povero, la ne~
ces.sità di venire incontro a}le esigenze di que~
sto consumo povero. çiò va~e alliCheper l'estero,
occorre veni're incontro alle esigenze di più
vaste masse di lavoratori. Invece la soluzione
che si adotta è quella di saddisf,are ill consumo
di lusso che è ristretta come quantità, ma che
offre certamente alti profitti in quanta non si
bada ai prezzi, anzi molte volte più alto è if
prezzo e più la merce è preferita. Il mercato dì
lusslo è un mercato ristretto, data la distribu~
ziane del reddito nel nostro Paese. La grande
maggioranza della popolazione vuole tessuti
buoni, aJ0'cessibili ai guadagni limitati propri
dei ceti popolari. Tutta Fimpostazione detla po~
liti c'a econamica prapasta iln questa settore è
completamente diversa, è quella tipd.ca de[ mo~
no,polia, del <:ansorzio: riduzione della pradu~
zione, mantenimenta dei profitti attraverso la
praduzione di lusso. Lo stesso può dirsi per
gli altri ,settori in cui ci si sta avviando verso
la crisi. Anche in agricoltura, le misure pro~
po,ste dagli agricoltori, meglio, dagli agrari,
sono di tipa corporativo~,fasdsta; sostengono
dei prezzi agricoli con limitaziane deJla pro~
duzione a vantaggio solo dei grandi agrari e
a danna dei piccali agricoltori. Se .consideria~
mo ,altri settori, ad esempio quello dellcementa,
quel'lo deUo zucchera, di cui ha già ampiamen~
te parlato l'onorevole Roda, riscontriamo lo
stesso fenomeno. Nan occarre quindi che io mi
dilunghi. Voglio solo, natare che, secondo i
dati, il casto di un quintale di cementa di tipo
500 è di lire 553+70 per i s,acchi di carta,
più 32 lire LG.E., cioè lire 655 in totale: il
prezzo. di vendita ,compresi i sacchi è di lire
1045: trecentonovanta lire sono di profitta.
All'che .la C.I.S.L. nel «Bollettino di studi sta~
tistid » ha fatto uno studio serio e interessante
in ,cui dimostra 'ohe all'aumenta dei profitti e
della produttività del lavora non corrisponde
una diminuzione dei prezzi, nè un aumento dei
salari. Mi fa piacere vedere ,che anche ~a
C.I.S.L. pubblica studi così interessanti, per~
chè spero ,che da tali studi discenda una coe~
l'ente azione politica ,contro, i monOQ)olie !Contro
l'eccessivo sfruttamento. Cosa si fa per ovviare
a questi incanvenienti? Cosa si fa per ridurre
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i prezzi a beneficio di tutta l"ecO'nomia, per li~
mitare i profitti che servono ai «Padroni del
vapore », come dice ill Rossi, per impad'ronirsi
dell'opinione pubblica attraverso propri gior~
uali a catena e per intervenire cO'ntutti i mezzi
nella vita econO'mica e politica del Paese? Ho
accennato al settore dei cemento per,chè esso è
imiPO'rtante per tutta un'altra 'attIvità di ca~
rattere industriale che può stimolaTe l'attività
econO'mica del Paese e l'industria siderurgica
meccanica: cioè l',attivirtà edilizia e dei lavO'ri
pubblici. Nell'attività edilizia si dice, giusta~
mente, ,che il prezzo del cemento ha un peso
relativo, rappresentando circa il 10 per cento
del costo totale, mentre più rilevante è il costo
delle aree fabbr:icabili. D'accordo: ma anche in
questo campo occO'rre una politÌlCa unitana
guidata in tutti i settO'ri dall'interesse generale
e quindi da spirito democratico. Vogliamo svi~
luppare veramente l'attività ,edilizia che può
servire come base di sviluppo pe,r altri settori,
per incrementare l'occupazione? Io credo che
sia interesse d,el PaeSJe sviluppare l'attività edi~
lirla perchè è in questo settO're che si può at~
tuare liberamente, scusate la contraddiziO'ne,
i,l risparmio forzatO'. Oggi un cittadino che ab~
bia scarse possibilità economiohe nO'n può ri~
spar:miare tanto da acquistare un appaTta~
mentO', e allO'ra va al cinematogr,afO', spende il
suo denarO' in altri modi. Ma se si crea la pos~
sibilità di daTe la casa a più buon mercato, e
attraverso il ,sistema creditizio di agevolare i.l
pagamento, allora veramente si ridurranno
certi cO'nsumi mal'lginali e il risparmio sarà
impiegato per l'acquisto della abitazione; quan~
ti cittadini itaHani oggi nO'n sarebbero dispm;ti
ad antilCipare metà del prezzo di un'appaTta~
mento, a pagare 35 o 40 mila lire di ammorta~
mento di un mutuo concessO' da un Istituto
baJncario, a mO'lto meno se si tratta di a:ppar~
lamenti piccoli, pur di averli di proprietà per~
sO'na:le,piuttostO' che pagare 30~40 mila lire di
fitto? OocO'rre p,erò una politica organica nel
settO're: ridurre il costo del cementO' e 'contem~
poraneamente ridurre il ,costo ,scandaloso deiHe
aree fabbriJcabili attraJVerso la confisca di que~
ste aree e la creazione di un demaniO' comunale,
o almeno col controllo dei prezzi, e contempo--
raneamente agevolare ed estendere il credito
fondiario, in modo da p'ermettere agli Istituti
di dare dei crediti fO'ndiari in maggiore quan~

tità. Se si compie questa opera coordinata sono
convinto, ripeto, che nO'n si porterebbe via il
risparmio agli altri s'ettori, ma si creerebbe
veramente nuovo ri'sp,armio. Oggi ciò non av~
viene in mO'dO'sufficiente e tutta la Ilegislazione,
anche fiscale, non favO'risce questa politica di
svi'luppo edilizio che stimolerebbe tutt,i i set~
tori produttivi e il settore industriale. Perchè
ciò avvenga occorre anche in questa caso, una
politica democratka e di cO'ntrollo dei mano~
poli.

Un altro settor:e in cui contro l'interesse ge~
nerale vige la politica dei mono!poJi è nel set~
tore zuccheri ero, di cui parlO' perchè anche in
questo settore che dà eno'rmi profitti, vi è
sotto qualche aspetto uno stato di crisi. È in
crisi nel senso che si pensa di, ridurre da 60 a
50 giorni il cicio sltagionale, riducendo così
l'occupazione, quindi per i lavor,atori è in ,crisi,
anche se non è in ,crisi per colorO' che intascano
prafitti sempre crescenti. Anche in questo oam~
po è scandalosa la politka dei mO'nopoli, per~
chè dai bilanci aziendali risulta che il profitto
ra:ppresenta il 30 per centO' 'Sul prezzo di ven~
dita e complessivo. È: una cifra questa molto
elevata, e ciò è scandaloso in un settore che
rappresenta un consumo esse:nzia~e e popolare
che ha molta importanza anche :per lo sviluppo
della produzione agrÌicola. Qua}'è la politica
economica condO'tta? Nel settore ,agricolo do~
mina que'll'organismo corporativo monopoli~
stico in mano dei più grandi agrari, 1egato ai
monopoli industriali, che ha nome' « A'ssociazio--
ne nazionale bieticultori ». ,Essa sostiene ,la s0-
lita politica di limitazione delle colture, di soste~
gno dei prezzi. Il cO'nnubio di monopoli indu~
striali e agrari ha impedito che vaste zone del...
l'Italia meridionale e della Sardegna ~ vi ac~
ceniIlOperchè vi erano progetti già pronti ~

fossero ,coltivate a barbabietole. Il ciclo pro--
duttivo in questo settore è strettamente colIe~
gato nei due settori agricolo--industriale, ma
per lo 'Sviluppo economico è necessario com-
battere la politica corporativa de'gli agrari e
dei monopoli. L'Associazione nazionale bieti...
cultori, per il modO' antidemocratico con cui
sono elette le can.che, esi'ge quanto meno una
riforma 'e il controllo sugli zuccherieri è una
richiesta di vecchia data.

Oggi la situaz,ione è :pi.ù avanzata e 1a solu~
zione auspicabile che apertamente proponiamo
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è l'istituzio.ne di un mono.po.lio.fiscale nel set~
tore, simile a quella dei tabacchi, per esempio..
In tale modo. potrehbe sviJupparsi la produ~
z'Ìo.ne ,agrico.la delle barbabiet0.1e, si assicu~
rerebbe un prezzo. remunerativo. e differenziato.
ai varip radutto.ri, si to.glierebbera di mezzo. i
prafitti degli zuccherieri ,che sano seandalasi,
e no.n da o.ggi, ma da più di mezzo. seco.lo.; si
ridurrebbe il prezzo. di vendita dello. zucchero,
pur aumentando. le entrate fiscali ,che pro.ven~
go.no. dalla tassazione dello. zucchera. L'o.no.re~
vo.le VHlabruna, liberale, saprà di tutte le di~
scussio.ni che so.no.state fatte apro.po.sito. degli
zuccherieri pro.prio. da uo.mini della sua parte,
da ,suo.i grandi maestri. Il mo.no.po[io. statale
suHo. zucchero. risoJverebbe la situazio.ne di un
setto.re industriale nel senso. dello. sviluppa
pro.duttivo. e nell'interesse di tutta la po.po.~
lazione.

È chiaro però, senza ,che io.mi dilunghi altre,
che l:attuazio.ne di tutte queste 'richieste che
vengo.no. avanzate in modo. partico.[are da no.i
è po.ssibile sa1tanto. se prima di tutto. esiste
una politica industriale del Governo.; ,in s.e~
cando. luo.go. se essa è co.o.rdinata ai fini di uno.
sviluppo. e,co.narmco.g.enerale, nell'interesse di
tutta il P,aese e se cessa cioè di o.bbedire agli
ordini dei gruppi mo.no.palistki daminanti. Se
nan si attua una nuava politica nan si può par~
lare di sviluppo. eco.namico.generale e di una
saddisfacente situaziane industria[e. Le crisi
che di vo.lta in vo.lta ,intervengo.no. lJlei vari
settori diventeranno. sempre più gravi, perchè
più gr,ave, più dura diventa la situaz,ione ge~
ne'~alle eco.no.mica del Paese, 'più po.vera e sp,e~
requato. il mercato. di cansumo., più grande la
quantità di profitti nan investiti che è asso.lu~
tamente lasciata libera nelle mani dei grandi
gruppi. Fino. a che ~ carne rilevato., ripeto.,
tutti i dati ,che vengo.no. 'pubblicati o.ggi, anche
dalla C.I.S.L. e che io. ha riportato. gio.rni fa
neI:l'intervento. sui bilanci ,finanziari ~ si ve~
rifica un continuo. deterio.ramento. relativo. del
po.te,re d',a'cquisto. deHe masse, fino. a che cio.è
il rappo.rta tra pro.fitti e salari continua ad
essere in modo. asso.,luta e scanda,losa favare.-
vole ai p'rofitti e la quo.ta del reddito. nazia~
naIe che va ai lavar'atari dipendenti diminui~
see, e diminuisce, la quota del reddito. che
va ai lavaratori indipendenti, agli artigiani,
agli esercenti, ai picco.li pro.prietari di terra;

fina a che permane que,sta situazio.ne, che io.
ho. illustrata ampiamente con i dati precisi
parlando. 'sui bilanei finanziari, no.n è po.ssibile
lo. svtluppa di una sana ed armo.nica attività
industriale. Fino. ,a che si lascia ,che più di
duemila mi'liardi siano. r,appresentati da ren~
dite e da prafitti noOnreinvestiti ~ su questi
dati è sarta una ,po.lemica, ma queste cifre no.n
sano. state cantestate ~; fina a ,che si lascia
che questi pro.fitti nan reinvestiti vadano. ai
co.nsumi di lussa, che possano. permettere co.n-
sumi di qualità, ma o.ffrono. un mercato. ristret-
ta e ad o.pere di corruz1ane, no.n può aversi
una espansione industriale. Co.sì nan può aver~
si, se 'si permette che questi pro.fitti nan in~
vestiti vadano. in 'capitali espo.rtati all'estero.,
çhe pai si cerca di far rientrare co.me ,capitali
str,anieri can -il disegna di legge, 'che vo.rreste
fasse appravata. Su questa disegno. di legge
nai presenteremo. una relaziane di minaranza
e no.n parlo. o.ggi anche se, con vo.ce auto.revo.le
ma, usando. argamenti del tutto errati, ne ha
parlata il senato.re Sturzo, mi rimetta alla re~
laziane e alla futura discussioOne.

.camunque ,fina a che la direzio.ne della vita
ecanamica del Paese è lasciata alle stesse fo.rze
che hanno. daminato durante il fascismo. no.n
è possibile tpensare ad una :sviluppo. industriale
del nastro. Paese, nan è possibile pensare che
vi sia una nuava paliti,ca eco.namica nel campa
industriale.

Po.trà dunque verificarsi qualche aumento.
quantitativa di p,ro.duzio.ne in qualohe setto.re,
ma questi aumenti quantitativi, che del resto.
si sono.verificati anche so.tta il fascismo. ~ per~

chè è logi,co., il mo.ndo. cammina, aumenta il
numero. deHa po.po.lazio.ne, so.rgo.na nuoOvees'Ì~
genze, nuuv,i prodo.tti e quindi 'Un nuava p,ro~
gre,ssa qUalntitativo ci deve esS'ere ~ questi
aumenti quantitativi, dke'Va, nan ;po.ssona na~
.sco.ndere la ,crisi attuale e no.!!1riso.Jveranno il
pro.blema fandamentale di dare al nostro.
Paese una sana, fo.,rte epflO'spera industria,
che permetta la vita deUa sempre cresc.ente
:no.stra popolaz.ione, che permetta, l'asso.rhi~
mento. della disoccupazio.ne, che permetta al
nostro Paese di avanz,are no.n so.lo. alla pari
degli a'ltri Paesi, ma o.ltre gli altri Pae,si, per
avere quel 'posto. che spetta al no.stro. grande
e labo.riaso. po.palo. (Vivi applauJ8i daUa si~
nistra. Molte congratulazioni).
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PRESIDENTE. È ilscritta a parlare il se~
natare Langoni. Ne ha facaltà.

LONGON!. Onor:evaiicalleghi, io creda che
le due r€llazioni dei nastri egregi ,calleghi se~
natari Caran e Tarlufali meritino. una espres~
sio,ne di adesione, tanta più che finara 'le ha
sentite sala criticare, perchè es.se ci presentano.
il vasta programma di tutta la nastra produ~
ziane e praduttività nazioOnale e la affiancano.
can indkaziani di carattere stati<stica, co,n vari
riHevi, coOnsuggerimenti ed anche can pro~
paste di 'arientamenti diversi da quelli prati~
cati ,finar-a. Can dò ci 3J}prestana una piatta~
farma ampia per i nastri interventi e per le
nastre discussiani.

Cerlamente essi no,n hanno. trovata nel vasta
campa de'lla l'Ora -esplarazione sala dei ,fiari e
delle rase, ma anche delle spine. Però le hanno.
individuate ed hanno. dimastratacosì -carne
l',appartenere ad un partita di maggiaranza
non significhi necessariamente e tanta mena
in mada piatta, aderire ad eventi che si 'Sana
\èerificati, per il sala f-atta -che sana avvenuti

,satta la direziane di un Gaverna di nastra
parte.

Significa anche sallevare critiche e censure,
purch:è questa avvenga non per un prapasita
di ùppasiziane determinata, e tanta menoO
irosa, sibbene per un praposita di migliara~
menta e per un fine di bene.

,Ma anche nel criti-c-are nan 'bisagna Hmi~
ta-rd a sterili rimpianti. Bisogna ado,ttare pra-
pria quel metado, che il senatore Tartufali ha
valuta additard allorchè ha parl-ata dell'atti~
mi:sma che deve ispirare il Inastra ,cammina,
attimismo, cui ha accennato nella nastra nana
Cammissione. Si intende però -che deve trat~
tarsi di un attimisma ,seria, nan avventato. nè
tanta mena sventato, ,che sia permeata appunto
di va[ontà di ,successo. e di riparaziane, per-chè
anche nelle malattie malte voOlteguaris~e chi
vuo.le 'guarire e ciaè chi apparta alla guari~
giane un metada di cura razianale, prap-arzia~
nata e fedele.

Ha ri,levata can vera campiaJCimenta nella
relazione del senatare Caran un con.cetta, che
a mia valta ha iHustrata neille discussio.ni dei
bilanci degli esercizi precedenti.

Nan basta che nai riJ-eviama il 'risultata di
un incrementa statistica, che si verifica nella

produziane nazionale da un anno. all'altra suc-
cessiva, perchè hisagna. ancara vedere se tale
pro.duziane è stata tutta ver-amente praduttiva.

Il fenamena della praduziane, came tutti
sapete, si inizia can l'apprestamento delle ma~
terie prime, poi passa alla creaziane del pra~
dotto e giunge anche alla finitura, ma nan
finisce lì; bisogna -che il pradatta sia immessa
al cansuma, bisagna che sia -realizzato attra~
versa la vendita all'interna ,ed anche ,all'estera,
bisagna ciaè che sia apprestata per tale fina~

\

lità di :smercia e di realizzaziane.
o.ra la ricerca di questa risultato e il valel11a

raggiungere ed attuare nellapraduziane co~
stituisce appunto ciò, cui nai dabbiama mirare
e rappresenta anche, un richiama all'attenz-iane
del Gaverna, particaJarmente in quei settari,
in -cui la praduziane praduttiva nan avviene;
nei quali quindi abbiamo. un imp,i-egodi capitale
che, nan rende, che nan dà ,quel reddito. su Icui
si basla l'imposta 'Stessa, nel regime fiscale e
rappresenta perciò anche una dispersione fa~
tale di lavar Q,e di energie.

A tali settari ,in mado particalare bisagna
dunque guardare, natanda che è differente la
situaziane della Stata ,produttar,e da quella
dell'iniziativa privata.

Infatti la Sta~a trava sempre mada di ripa~
ra~e a perdite eventuali, casa mai can il regime
delle _impaste ed an-che can compens'aziani tra~
te da altri rami e settori della sua produziane.
Ad esempio., se la Stata perde nell'azienda
ferraviiaria, tuttavia guadagna coJ re'gime del
mo.nopolio, dei tabacchi .oIconqualche- fartunata
impresa neLl'ambita del sua 'Stes-so sistema
di-rigi:sta; ma se si tratta di una prad uziane di
~'lliziativa privata, le -perdite, se cantinuate
negli anni, diventano. fatali e rappresentano.
anche il sorgere di crisi, che bi,sagna affran~
tarecaraggias.amente per eliminarle ed estin~
guerle.

Partendo. da. questa principia, vaglio segna~
larvi la p-raduziane calpita da una <crisi pur~
troppagrav,e epro,tratta, su -cui anche in pa&-
sato ho richiamato l'attenzione degli anorevali
cal1e-ghi.Voglia dire appunta deUa crisi dell'in~
dustria tessile ed in mada -particalare cata~
niera.

Su questo ar>gamento desidera essere precisa
paichè, quando noi 'parliamo., anarevoli calle~
ghi, siamo. ascaltati nan sala dagli uamini di
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Gaverna, ma anche d.ai malti ,che 'Sano fu ari di
qui, e ciaè dai praduttari, dai cansumatari,
dai sindacalisti, dagli aperai; donde l'oppartu~
nità ed anzi la necessità che i'l mostro pensier,o
nan venga travisato, ma, espresso in forma
precisa ed esatt'a.

Dunque rilevo che l'industria cotoniera na~
zionale, la quale ha avuto una notissima ven~
tata di prosperità nell"immediatO' dopoguerra,
per una fortunata salvezza di impianti neU'Ita~
lia settentrionale, per il'i'mmenso bisogno di
indumenti e t,es'Suti di uso domestico d.i una
popolazione stanca delle tessere e delle fibre
artificiali e per le richieste dei Paesi, in cui gli
impianti tessili erano stati Ibo:mbardati '0 tra~
sfe:riti in Germania, ha dovuto, dopO' qualche
anno, scontrarsi, purtroppo, ,con una ben di~
versa ,realtà.

'È vero ,che in quei lontani momenti mancò
a taluni tra i beneficiati da una si.tuazione tanto
eccezionale un s'enso aocorto di previdenz,a .e di
saggia orgwnizzazione nella destinazione dei
vantaggi conseguiti, i quali furono talvolta de~
viati ad aitre direzioni, anziehè formare ri~
serve per annate men'Ù'propizie; ma non si deve
tacere, in omaggio a queila obbiettività, che è
desiderabile in ogni serio discorso, ,che rinno~
vamenti di impianti e di macchinari tessili non
mancarono in parecehi opifici e 'ra,ggiunsero,
anzi, la cifra n'Ùn certo mode,sta di settanta
miiiard'i.

Non era però di tutti, e particolarmente non
era dei danneggiati di guerra, la provvista dei
considerevoli eapitali relativi.

Inoltre sU'1piano E.R.P. parecchi non pote~
rana collÙ'carsi, perchè era vietato l'aequisto
di macchinari prodotti daH'industria meecanica
italiana (e questi nÙ'n'sono pochi) e vigili erano
nelle Commissioni ehiamate al vaglio delle
cÙ'ncessioni, il ,controllo e le oPPoslizioni delle
imprese meccaniche nazionali, le ,quali pO'i, per
lorO' conto, esigevano nelle forniture forti an~
tidpi, nè ,concedevano dilaziÙ'ni ai pagamenti,
coskchè i rinnovamenti auspicati ne risulta~
vano contrastati, o purtroppo limitati, o per~
fino pretermessi.

Non è fuori luog'Ù inserire qui [a considera~
ziane ,che, ormai, si apre il varco anche negli
ambienti sindacali, rimuovendo le frasi fatte,
che il rinnavo degli impianti è certamente atto
a creare una migliore e maggiare prÙ'duzione,

ma inevitabilmente canduce ad una riduziane
di impiego di manO' d'opera.

In America, ad esempio, can pachissime unità
meccaniche e con un numero di operai, che si
canta sulle dita di una mano, si fabbricana tanti
articali, pei quali in Italia, coll'antico macchiJ
naria, si impiega un centinaio di lavaratori.

È se è vera che è possibiJe conservare la
stessa entità di mana d'opera, moltiplicanda,
col rinnav'Ù del m8Jcchinaria, la produzione,
non è mena vero ehe, per accogliere tale Isug~
gerimenta, occarre ,essere ,certi che ana incre~
mentata prad uziane, segua la vendit'a: e se
questo è un eventa improbabile e malsicura
per il ,produttare, è daveroso :richiamare eerti
fadli eommentatori alla serietà deicalcoH e
delle respansabilità.

A questa cansideraziane voglio invitare
l'onorevole Rada, che ['ha nel suo intervento
integralmente trascurata.

L'Italia nan è .l'Ameriea, in cui si gettana
i tessuti appena sciupati, eosì ,came si abban~
danano le automobili ancora riparabHi.

lÌ!}sorta quindi fra noi la cris,i 'cotaniera,
immersa anzi armai, vagliO' figuratamente dire,
in una tri,ste stagi'Ùne ,invernale, ,che purtrop~
pa si indugia e si infittisce di nebbia, priv,a
di sole.

Nei due a tre anni precorsi, in quest' Aula,
evocando anche gli es,empi di protezione e di
agevolazioni attuate in altri Paesi all'indu~
stria cotoni era, e fra essi la Germania, l'In~
ghi,Jterra, la Francia, i Paesi Bassi, ecc. non
manearono voci sollecitanti l'adozione in Ita~
lia di analaghe pravvidenze.

Ricordo gli interventi dell'onorevole Bel~
lora ed anche quanto io stesso ho avuto oc~
casione di rilevare, in ,contrasta talvolta con
la opinione degli stessi relatori del bilancio
dell"industria del tempa, quale, ad esempia,
l'onorevole Ziino nel 1952.

Ma non furOIlO, o non poterono tali voci es~
sere ascoltate e 'cosÌ si giunse a quella ridu~
zione della produzione, a queU'iniziale allonta~
namento di mano d'opera, a cui segui~rono le
chiusure parziali a tatali di op'ifid, ehe ora
fune-stano H settore, susdtandov,i tardive, ma
non da tutti impreviste afflizioni.

E,sse 'Sono rilevate 'Solo ora nei lara ultimi
effetti da chi non potè intravvederle per otti~
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mismo., a per .essersi sco.stato dalla campren~
sione della realtà.

La mssegna delle cause, che hanno. det'ermi~
nato la incresciosa situazione in atto., co.nsente
di affermare che varie ne sona state le circo~
stanze determinanti.

Talune sono per tutti incolpevoli, quaili il
farzato abbandano di me!'lcati sbarrati da ,can~
tingenze politiche; la perdita delle nastre ca~
lonie, H sor~ere di fabbriche indi~ene là dov'e
si praduce il .cotone, la inesecuziane di ac,cardi
internazionali fiduciosamente conclusi.

Sono contingenze armai note e perciò le ,ri~
cardo sola ,come si ricardano i campendiosi
titali di un libro, ,che nan accorre 'rileggere,
cannettendole 'ad un altra titala certissima e
natissima, che è la necessità della industria
catoniera di ,e.s'partare un buan terza della p.ro~
pria produziane.

Certo la ,canserva'zione dell'obbliga di li~
cenza per nuovi 'impianti (quale è ancara in
vigore, ad esempia, pei .cinematagrafi e per
le farmaÒe) avrebbe evitato la carsa alla crear-
zione di nuove aziende, che si 'sono aggiunte
a}le già esistenti, col ,cessare della guerra,
quando. la produzione cotoniera si presentava
assai rimunerativa e ad essa 'accorr,ev~na an~
che i lucri della borsa nera. Quelle nuove
aziende si trascinano. oggi anch'esse nel 'girane
depressa, gravandalo del lara peso.

Ma è vano rimp.ian~ere l'ossequio. prestato
al principia della libera cancarrenzaallarchè
nan a"bbiama meditato che agni 1ibertà esige
determinati canfini.

Si diceva ,che il mereata avrebbe poi fatto
le ,sue giustizie; ed infatti o.ra le fa, ma si
vede bene con quale perdita di capitali e can
quale disorientamento per i lavaratari e pro~
duttori.

La crisi, preaccU'pante appunta' perehè in~
veste non 'solo i facoltosi, o. agiati, ma anche
gli .operai, reclama ,rimedi.

Questi non passano. cansistere in espedienti
singalari ed empirici. L'interventa,ad egem~
p,io, d~lla Stato a favore, di una sola società
denominata le «Cotoniere meridio.nali », con-
cretatosi 'altresì sul terrena dei danni di guer~
ra, che .esigeva uguaglianza di trattamenta
per tutti, non ha affatto. persuasa parecchi
fra di nai, che pur davettera aderirvi, sia p'er~
chè esso. era visibilmente inetto a determinare

un risanamenta natevole di detta ,.organismo.,
sia, e più ancora, p,erchè la canservazione al
lavora di un sola ,cantin~ente di .operai, senza
analoga aiuta ad ,altri grup'p'i minori, ma nan
mena angustiati, lungi dal canvincere produt~
tori e lavoratori, li ha !'lesi più dOilenti e diso~
rientati.

Un rimedia scaglionata nel tempo è certa~
mente castituita da una maggiore richiesta di
consumI all'interno, che la papalazione dI una
nazione popalasa e ,civile, carne l'Italia deve
pure raggiungere, partanda l'attuale pravvista
media annua di circa 4 chilagrammi di tes~
suti di catone per abitante, a 5 e, più, onde
accostarci, non dirò alla statistica degli Stati
Uniti a dell'Inghilte,rra, ma almena a quella
della Francia.

Si sa che a .ciò può .condurre un più ,elevata
salaria delle classi lavoratr:i.ci ,ed agri.cole neUe
zane depresse, spedalmente ad .opera della
Cassa deI Mezzogiarna, ,eliminando.si il passag~
gio di indumenti usati da una ad altra cate~
goria social'e, praticato in zone pover,e.

Altra rimed.ia minore, ma nan interamente
tras.curabile, può consistere in un maggiare
cansumo di tessuti, che lo. Stata, [e Pravincie,
i Camuni e le I.stituzioni assistenziali delibe-
rino negli .ospedali, manicami, nelle 'case di
cura e nelle colonie stagianali, a favore del
personale inserviente e dei ricaverati, ,anche
call'adaziane di un idenHco castume per i de~
genti e mediante farmaziooe di scorte di vestia~
ria e di effetti lettereicci di maggiare decora e
di più frequente rieambio.

I due autorevOlli Mini.striqui presenti, pas~
sana ino.ltre, negli accordi o trattati commer~
dali, anche alla stata attuale delle cose, assi~
curare una p.refe!'lenza al callacamento dei pI10~
datti tessili, non imparta se cOonsacrificia di
qualche settore più benestante, appaganda casì
lat'tesa di industriali ed .operai, che si ridesta
ad o.gni notizia di simili trattative.

Venendo ora aNa considerazione di quanta
si è fatto. dal Governa in questi ultimi tempi
per alleviare la ,crisi in esame, è appartuno
consideraI'\e che l'annunci'ata assegnazione al~
l'Italia di un in~ente quantitativ,o di cotone
americano, della cui destinazione nan abbia~
ma, finor-a almena, notizia, nan patrà recare
giovamenta, se la immissione di tale materia
prima nel no.stro mercato nan sarà a.ccompa~



Senato della Repubblica

CCLXXXIX SEDUTA

~ 11775 ~

DISCUSSIONI

Il LegisÙJ,tura

8 GIUGNO 1955

gnata da una cancamitante utilizzaziane dei
manufatti di nuava fabbricazio.ne a dan'assar~
bimento di quelli Iche si trovano. ,cangelati nei
magazzini, e sempre che nOonsi verifichi un
c11a11adei prezzi,che graverebbe 'Su risarse
armai purtro.ppa ta'gHeggiate e st11emate.

Meritano. invece immediata adesiane edela~
gia i recenti pravvedimenti, che hanno. miglia~
rato le oandizioni dei lavaratari c,a11acati in
pensiane, accaroanda ad essi la integraziane
salariale prevista 'a ,carica della Cassa inte~
grazio.ne guadagni, sia pel"chè ,assi,curana ad
essi un :più equa ,tratt8JIDenta n~l1a lara stasI,
attenuando. il dis,agi.o domesti,ca causato dalla
cessaz~ane del lavo.ra, si,a ,perchè, almeno. a
taluni di essi, cancedano di 'espe:rire una ri~
cerca mena assillante di a'ltra .occupaziane, sia
infine ,perch'è nOones,cludona una rip11esa, came
più altre ved11enla.

Parimenti appartuna è il provvedimento.
che autarizza il Ministro. dell'industria a pra~
parzio.nare la produzioOne dei filati alle possi~
biHtà di as'SaI1bimenta dei mercati, rimettendo.
al Ministro. stessa una disciplina diffiÒle a can~
,cretarsi direttamente tra i campanenti deHa
categaria e da essi invano. tentata.

Si ,sono sallevate critiche su tali provvedi~
menti, ma da un lata noOnsi può eliminare un
supera di produziane, generalmente in atta,
senza una discip,lina e senza che ad essa sia
sottopasta qualche azienda, che nOonne abbia
singalarmente bisagna e d'altroOnde maUa è
stata rimessa all'equa razianamenta di argani
respansabili, nè si può lamentare ,che una ca~
tegaria di lavaratari ,cansegua un trattamento
privilegiata al tempo. stessa in Icui si lamenta
la savrabbandanza della mano. d'apera, nè si
vuale, e nOonsi può valerIa, che soffrano. i la~
vorato.ri.

Piuttasta è vera ,che si tr,atta, nei} prim.o e
nelsecanda casa, di pravvedimenti a durata
limi,tata e nOonaffatto dirimenti.

Invero, alla scadere dei termini previsti,
parecchi operai patranna travarsi nuavamente
di frante ad una dubbia sarte e qualche altra
fal1se sarà uscita dalla d'abbrica a capo china.

A lara volta gli industriali nOonsaprannoO
ulterialimente so.ppartare la spraparziane tra
la limitata praduziane e le sp'ese generali. Oc~
carre pel"tanta affrantare il plIablema can pre~
vidente tempe.stività e loan radicale 'caraggia.

Ritenuta che il disagio. ,a;lla espo.rtaziane de~
riva dal maggio.re casta dei nostri pradatti
tessili ,catanieri in canfranta ai :prezzi prati~
cati da altri Paesi ,e che tuttavia ta1e eSp'arta~
ziane è necessaria, sarge oHquesito. .carne sia
possibile attenuare l'eccessa, fo.rse pernna di
lire 200 wl chilagrammo., che distaoca la ven~
dita dei nastri filati dai prezzi della .concar~
renza straniera.

A determinare tale dislivello. agiscanoO nate~
valmen,te gli aneri previdenziali, ciaè i cantri~
buti e le imposte.

Le .categarie praduttrici additano. anche, ca~
me elemento. concarrente, la entità delle paghe
corrisposte ai lavaratori in confranta a quelle
dell' anteguerra.

I Sillidacati oppongano. che anche le paghe
pratieate in altri Paesi es,partatori si sona
elevate.

Ma comunque è da escludere che si passa
operare in riduziane sulle stesse, giaochè per~
mangano. le 'esigenze ed i bisoOgniche le hanno.
determinate; senza dire che un ritacco. in que~
sto. setta re susciterebbe spiegabili e giustifi~
'cati allarmi in altre branche della praduziane
nazioOna~e.

È' ben vero che aggi si contano. delle vittime
anche sull'altra spanda, e >Ciaè t:r~a gli indu~

striali , taluni dei quali coOnvacana i credito.ri
e debbano. affrantare farme di anche pubbliche
liquidaziani e perfinoO pangana dalorasamente
in vendita la casa p'at8rna; ma accorre can~
siderare che gli eff'etti di una perdita sana
più sensibili su chi mena pass'iede.

Necessita quindi riprendere in esame If'
istanze, che additano. l',esem,pia di wltri Paesi,
specie di quelli ,che, ,carne nai, nOonpossiedana
materie prime e tuttavia sanno. apprestare alle
lara ,esportazioni tessili poOsiziani tuttara van~
taggiO'se.

Si è ,parlata di abo1Ì:re l'impasta di fabbri~
cazione, a cui si è impressa una elevazio.ne
natevale ai tempi più prapizi della industria
cotaniera e giungendoO a dò si osserverebbe il
principio. per cui un .evento. per quas causas
nascitwr per .eaSrdem IdiS'.s.olvitwr;ma ciò nOon
agirebbe sul[e espartazioOni, in cui già ,si pra~
tiea il rimbarso. della imposta stessa, mentre
sul mer:cata interno. si farebbe luaga al ripri~
stino. integrale dell'I.GE. e si determinerebbe
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un ribassa di prezzi sulle cas.pkue giacenze di
magazzinO'. .

Nè forse si avrebberO' effetti pratici, data
che il mercato interna è attualmente casì pi~
gl'a da trav,arsi perfinO' esposta alle svendite.

Occarre pertantO' dedsamente aecaIldaTe aUa
espartaziane il rimborso degli oneri previden~
zia:li e, forse, la esclusiane, anche parzial-e, o
rimbor:sa, dell'imposta di rkchezza mO'bile, ca~
me si prati'ca da altri IStati, almeno finchè il
mercatO' interno nan abbia raggiunto un suffi~
ciente incremento, a si sianO' conseguiti, sul
terrena diplomatica degli scambi internazia~
naH, nuovi accordi inCJlud,entl una restaura~
ziane adeguata.

Questi pO'ssana anche consistere in una nQ~
tevole attribuzione alla mdustra cotaniera na~
zianale di farniture nel campa della nastra
organizzazione difensiva interalleata.

Si intende ,che le indicazioni che hO' esposta
nan hanno la pretesa di una presa in ,canside~
razione e di un aecoglimento tassativo, ma
venganO' praspettate in via esempli,ficativa, e
ciaè possono essere ,sastituite da altre più can~
grue, o adattate cain madificaziani, pur'chè ven~
gana discusse can buan vO'lere e non Be0ca~
mente ,coperte da una ri,pulsa.

Lo Stato si 'preoccupa doverasamente deUe
esigenze, che hannO' una influenza, a un river~
bera saciale, e non deve dolersi se la preoccu~
pazione relativa venga talara anche a gravare
sul sua bilancio.

Quelle esigenze possono anche trasferirsi sui
cittadini, come avviene pei canQni delle loca~
zioni, in 'cui i ,proprietari di immQbili sono
chiamati a sopportar,e un p,esa per se stesso
di natura sociale; ma dave i trasferimenti nan
sona possi:bHi, lo Stato non può sottrarsi ad
indeclinabilli impegni.

Vorrà il Ministel10 delle finanze levarsi dalla
sua perplessità? Noi IO',crediamo fermamente,
perchè sappiamo che sona in corsO' consulta~
zioni e scambi di vedute al Ministero con la
categaria dei produttori, pravvedimenti di sol~
lieva ed agevolazioni di sperata, s,eria effica~
cia, al rip:ristino delle indispensabili correnti
eSPQrtatrici: ande la situazione è fluida e l'as~
sistono le nos,tre speranze.

Ciò ci dispensa dal rilevare che la materia,
da (}rmai tanta' tempo stazionaria, potrebbe

anche :l::or.mareoggetto di un disegno di legJ
di iniziativa parlamentare.

Ci si permetta di rkordar:e che, per tale vi
si è grnnti a [egi:ferare sui risarcimenti d
danni di guerra, talti, 'sia pure in tenue TI
sura, ma prop,rio per una intesa e varia ir
ziativa ,parlamentare, all'oblio, e sollecitati I
un indeclinabile s'entimento di 'Umana solid
rietà sul terreno di un alta dovere.

Una attenta e var:ia consultazione su ciò ci
è stato fatta altrove, lo. studio delJle esperiem
dei raffronti e dei ragguagli, l'abbandono de]
semplici prevenziani dottrinali mal pratici
e purtroppo sconfitte daHa realtà quatidian
la considerazione che certi alleg'gerimenti a
portano del resto itl corrispettivo di ris\
gliare attività e redditi fiscalmente p,rodl
tivi, nonchè l'ingressO' di valute p,regiate, p
tacere del reddito inestimabile, che consi/;
nel dare a malti operai il pane quotidiana e'
dignità del lavoro, possono restituirei i cm
merci perduti e mobilitare iniziative e l'a
porti inariditi.

Certo il problema nan sembra ,potersi ris,
vere can la nomina di una Commissione, ch:
mata ad operare nel chiuso di una sala mb
steriale e destinata, ,ahimè per esperienza,
estinguersi con nulla di fatto.

,Ma a questo punto, e solo per nan tras-c
rare una subordinata pur dolorosa, devo di
~he, se tuttavia non fosse PQssihile modifica
tasta la situazione, mentre la incombenza
continuità dene perdite si tr,aduce in una 11
norazione della ricchezza nazionale, accor]
l'ebbe provvedere, senza peIldita di tempo, n
l'interesse dei lavoratori, a facilitaIle per e;
una rioccupazione diversa.

Ciò si è già parzialmente verificato ne
zane tes,sili, in 'cui, come hO' già avuto ac'(
sione di rile'Vare nella mia relazione al di:
gno di legge del senatore MO'l'o,sulla disdpli
dell' Artigianato, parecchi lavoratori elimin
dalle fabbriche tessili, sona passati, ap.port~
dovi il pecuHo della lorO' liquidazione, ,elev~
spessa dal loro datore di lavoro, alle botteg
artigiane, ai lavoratari del mobilio, degli ar
coli casalinghi, dell'arredamento, delle sar
rie, del fratello Q del padre.

Il rkhiamo alla coope,razione, che pot:r:el:
venire dall' Artigianato, colla contemporaIJ
estinzione di una disoccupazione umiliante,
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parta alla nostra aUenziane quell'important,e
settare di praduziane, al quale, per castante
affezi,one pare'c,chi di nai da tempo. hanno. ri~

.volta la lara attenziane e le lara premure.
Nan sarà superflua questa mia rievocazione,

nan imparta 3e aggiunga parale a quelle di
altri calleghi e p'erchè in verità l'argamooto
attinge la campetenza della stessa Ministero.,
di ,cui discutiamo. il bilancia e perchè l' Artigia~
nata può apprestare ,campensazioni alla callet~
tività ed alla ecanamia del Paese.

Occarre pertanto. nan frapporre ulteriari in~
dugi alla appravaziane del disegna di legge
Mara, che appresta la definiziane dell'arti~
giana, casì lungamente attesa; attuare senza
ritarda la legge sull'apprend1stata, omettendo.
di criti,carla dapa ,che si sana fatte tante fa~
tiche per crearla; risalvere il prablema del
credito. di eserdzia, favarenda ,anche garanzie,
che vengano. apprestate da arganismi caape~
rativi; maderare il lancia degli accertamenti
fiscali, specie sui contribuenti piccali, lancia
che 'castituisee talvalta, per dfre gravase ini~
zialmente natificate, un vera ,assalto., per ri~
dursi bensì, in seguita, a minari praparziani,
ma nan senza aver suscitata sgamenti, impe~
tuose reaziani ed effetti disanimanti. Occarre
altresì apprestare agli artigiani una proce~
dura di tipo. ingluntiva, più spedita della nar~
male, per la riscassiane dei lara crediti.

Riassumendo., bisagna attuare ciò ,che nel
luglio. scarsa il Senato ha ap,pravata in un ()r~
dine del giarna da nai nan c,erta scardata.

OnQrevali calleghi, una larga ed effettiva as~
sistenza alla iniziativa privata, .che impegni
praduttari e lavoratari alla elevazione del red~
dita nazianale, la ripresa di industrie depres~
se, ma ancora meritevali di fiaritura, quale
la cataniera; il meritata sviluppa della multi~
farme attivi,tà artigiana; un tanta di calma
caraggi,a e di ,fiducia nel damani: ecco. ciò che
accarre assecO'ndare e suscitare.

Quanti sguardi ci asservana, quante ansie
,chiedono. di essere interpretate da nai!

Colposa sarebbe ignararle O' sarpass,arle,
mentre attendono. una ,cura, una soddi:sfa~
ziane adeguata e feconda.

Noi esereitiama ,qui un alta mandata.
Essa 'Ci impegna ad elevare le sarti della

praduzi,anee dellavaro e ci uguaglia al p,adre
di famiglia, anesta ed aperosa, che ambisce
lasciare dietro. di sè, fra :i suai cari, un name,
che sapravviva nella memaria re nel cuare.
(Vivi applausi dal centro; congratulazioni).

PRESIDENTE. Il seguito della discussiane
è rinviat,a alla prossima Isedut,a.

Oggi seduta pubbHca alle are 17, can la
stessa ardine d,el giarna.

La s,eduta è tolta alle ore 13,40.

Dott. MAm:o ISGnò

Direttore dell'Ufficio Resoconti


