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RUSSO LUIGI, s,egretario, dà lettura del:
processo verbale de-lla seduta del g'iorno pre~
cedente.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare ,E;u1
processo verbale il senatore Angelini. Ne ha
facoltà.

AN'GELILLI. Onorevole Presidente, onore~
voli colleghi, nella seduta di ieri il senatore
Palermo sollecitò l'esame di un disegno di
legge riguardante l'adeguamento delle pensio~
ni ai mutilati; disegno di legge presentàto dal
senatore Palermo, da chi vi parla, e dai sena~
tori Barbaro, Carelli, Lussu e Mancinelli. II
senatore Bertone, pre,sidente della Commis~
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sione finanze e tesoro, ha assicurato che entro
breve tempo si sarebbe esaminato nel modo
p,iù oblettivo il problema dell'adeguamento del~
l€ ,pensioni.

Io, nel cOlÌlpiacermi appunto per le dichia~
razioni rese dal senatore Bertone, aggiungo
la mia p,arti,colare raccomandazione perchè la
Commissione finanze e tesoro tenga in parti~
colare 'conto le ri,chieste dell':adeguamento delle
pensioni presentate nel disegno di legge a fir~
ma di chi parla e degli altri colleghi, corri~
spandendo ,cosÌ ad un impegno assunto dal
Senato il 24 marzo 1953, in un voto relativo
alle disposizioni legislative sugli adeguamenti
delle ,p,ensioni, in cui si sottolineava la neces~
sità di rivalutazione delle pensioni dirette e
si richledeva al Governo di dlsporne l'attua~
zione.

PRESIDEN'fE. Ha chiesto di parlare SUl
processo verbale il senatore Barbaro. Ne ha
facoltà.

BARBARO. Veramente, io avevo chiesto
'per tempo, e per primo, di parlare, e sono
stato pos'posto al senatore Angelilli; avevo in~
fatti presentato la mia richiesta alla .segre~
teria.

PRESIDENTE. A me risultava primo il
senatore Angelini; primo 'inte1' pares, ::;i ca~
pis,ce. (Ilarità).

BARBARO. Hoc est in votis almeno! E ciò
per rispondere alla simpatica frase latina del~
l'onorevole Presidente.

All'inizio della seduta di ieri, quando era~
vamo ancora fuori dell' Aula, i colleghi ono~
l'evoli P a:lermoe MancineUi hanno chiesto, co~
me dice il processo verbale, e come ha affer~
mato, or Olia, anche il collega onO'revole An~
gelilli, in base all'articolo 32 del Regolamento,
che fosse sollecitato 'l'esame della legge sul~
l'adeguamento delle pensioni di guerra, pre~
sentata nientemeno che 'il 12 febbraio 1954,
e firmata dai sei senatori mutilati di guerra,
che hanno l'onore di sedere in quest' Aula.

Essi hanno rivolta un appella aJ Parlamen~
to, e ri'cordato il voto del Senato del 24 marzo
1953, nel quale si assicurava, che, non altr'e
il dicembre 1954, l'annoso ed angoscioso pro~

blema sarebbe stato risolto. Ciò, d'altronde, a~
nalogamente a quanto anch'io avevo avuto l'o~
nore di fare il 28 dicembre 1954, e precisamen~
te tre giorni prima della sCiadenza del termine
stabil.ito dallo stesso Senato.

Avendo io l'onore di essere uno dei sei fir~
matari, e di es,sere, dalla fondazione dell' As~
sociazione nazionale fra mutilati e ,invalidi di
guerra, a contatto continuo con la loro vita e
le loro sofferenze, che non sono davvero poche,
compio il preciso, quanto gradito dov'ere di as~
sociarmi a tale richiesta. Mi corre però l'ob~
bligo, onorevoli senatori, di osservare, che le
parole interessanti, ma in verità un po' oscure,
dell'onorevole presidente della Commissione fi~
nanze e tesoro senatore Bertone, sia sulla ragio~
ne del ritardo ~ non si tratta di svelare un se~
greto ricordando e indicando, in p'ropO'sito,
chiaramente le ragioni finanziarie; sarebbe un
:segreto, come quello di Pulcinella ~ sia sulla
utilità e sulla opportunità per tutti di rag-
giungere uno scopo concreto, si,a, e soprattutto,
sull'impegno di portar,e entro un mese all'esa~
me del Senato il disegno di legge, naIl possono
eVIdentemente soddisfare alcuno.

Ed ,infatti non è l'esame della legge, onore~
volI senatori, ma il reperimento dei fondi, ma
l'approvazione di essa, che attendOono con v]~
vis,sima, Quanto legittima ansia tutti ,j muti~
Jati, e che noi sostNremo, a viso aperto, eon
tutti i nostri argomenti e eon tutte Ie nostr,\:'
possibilità.

I mutilati e gli invalidi di guerra, avendo
fatto intero il loro dov,ere perla Patria, ed
eS3endo disposti a farIa, quando e qualor,a oc~
corresse, hanno anche il dir,itto di chiedere,
che la Nazione faccia il suo dovere verso di
essi, ,che ,sono certamente fra i suoi figli mj~
gli ori ! ...

PRESIDENTE. N on cssendovi altre osser~
vazioni, Uprocesso verhale si intende appro~
vaLo.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha ,chiesto congedo il sf'~
natore Trabucchi .per giOorni 1.

Non es.sendovi osservazioni questo congerlo
si intende concesso.
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Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comulllco che il -Ministro
dell'interno ha presentato il seguente disegno
di legge:

«Istituzione di un distintIvo al merito Cl~
vile» (1086).

Questo disegno dI legge sarà stampato, d!~
slrihuito ed assé'gnato alla COmnllSSlOne com~
petente.

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. COl11Ul1lCOche, nelle sedntl'
di stamane le Commissioni permanenti, hanno
esaminato ed approvato i seguenti disegni dI
legge:

l'l Co'mmi8s'ione }Je'I'"1nwnente (Affari della
Presidenza dE'il Consiglio e dell'lllterno):

«Proroga delle provvidenze prevIste dal~
l'articolo 6 d!:'lla legge 9 aprile 1953, n. 297,
a favore del comune di Napoli» (888~B);

« Modificazioni all'ordinamento dell' A vvoca~
tura dello Stato» (1033);

3'1 ComrnÙ;sio'lie pe'/"marnente (Finanze e te~

8(\]"0):

«lndemutà :,;;pettanti al personale dell' Am~
ministrazi'on'C autonoma dei monopoH di Stato,
addetto alle coJtivazioni dei tabacchi, per i
St-rvizi resi nell'ambito della drcoscrÌ!zione»
(1029) ;

7a Commlssiune permanente (Lavori pub~
bJìci, trasportI, poste e telecomunicazioni e
marina mercantile):

« Modificazione degli articoli 15, lettera d),
e 19, lettera b), del decreto legislativo 17 aprile
1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con
la legge 2 gennaio 1952, n. 41, relativi alla
composizione del COThsigliodi ammini,,,trazione
e del Comitato dell'A.N.A.S. e conf~\rimento
dei posti di eoonomo--cassiere e vice economo~
cassiere dell'A.N.A.S. stessa» (989);

«Autorizzazione della spesa di lire 500 mi~
l"ani per lavori di primo intervento' per la ri~
parazione delle opere del porto di Genova dan~
llcggiato dalla mareggiata del 18~19 febbraw
1955» (1015);

«Varianti alla ml,sura dei corrispeitivi sta~
~~;1itidall'articolo 3 del' decreto legislativo del
Capo provvisorio dello ,stato 2 agosto. 1946,
!1. 70.» (1038);

\<Dcterminaziont' del limite fra l'alta to' la
bassa tensione neglI impi,antJ elettrici» (1042),
d'iniziativa dei deputati Faletti ed a.ltri;

9" Commissione permwnente (Industria, com..
m..;1'(':1'0interna ed estNo, turismo):

<:Interpretazione dell'articolo 1 del de,creta
luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, "At~
tribuzioni dE'l MiIÙstera del cammercia con
l'estero"» (1010), d'iniziativa del deputato
Dosi;

11''Commissione permanente (Igiene e sa.
nità) :

«Concessione dei benefi-ci previsti per le
farmacie di "antko diritta" ai connazlOnali
assE'gnatari di r-armacie, ai sensi d,ella legge
8 aprile 1954, n. 104 ,> (919), d'iniziativa del
g'~natore De Basio.

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(( Stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria e del commercio per l'esercizio
finanziario dallo luglio 1955 al 30 giugno
1956» (933); « Stato di previsione della
spesa del Ministero del commercio con l'estero
per l'esercizio finanziario dallo luglio 1'955
al 30 giugno 1956» (934).

PRESIDENTE. L'ordllle del giorno. Nca Il
seguito della discuSSlOl1'e dei dIsegni dl legge:
<\Stato d.i previsione della spesa del Mmistero
dell'mdustria e del commercio ,per l'eseDcizio
finanziario dal 10 luglio 1955 al 30. gIUgno
1956 »; «Stato di previsione della spesa d'Cl
Ministero del commercio con l'-estero per l'eser~
cizio finanziario dal 10 luglio 1955 al 30 giugno
1956 ».

È iscritto a parlare Il senatore Eusoni. Ne
ha facoltà.
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BDSONl. Onorevole Presid'ente, onorevoJt
colleghi, si,gnori del Governo, nel dis-cutere
questi bilanci 'Ci troviamo in una situazione
singalare che si ripete da diversi anni, ma
che si è ora enormemente aggravata così da
raggiungere una acutezza che non è stata mai
sensihile ,come nel momento attu~le. Non ci
sona state mai date ~is,poste soddisfacenti e,
peggio ,ancora, nan sona mai stati presi prov~
vedimenti rel1l!tivi alle denuncie che noi ab~
biamo continuato di volta in v,alta ad avanzare.
Casì nan sala dabbiamo ancara ripresentare,
rinnovandale e r,i::petendale, le nastre ri,serve
e le nastre criti'che sull'impostaziane dei bi~
lanci stessi, sulla lara limitatezza e, insieme,
sulla mancanza di una visianecamplessiva dd
tanti prablemi che nelle malteplid diramazioni
del settore della industria e del cammercia Sl
intersecanae si aggrovigliano ~ visiane che

noi vorremmo fosse ispirata in caloro che
sana chiamati a presiedere a tale settore, dal~
la cascienza di daver aperare, indirizzare, d:~
rigere agni attività, per quanta ad essi pas~
slbile, secanda un sensa di utilità callettiva
in cui fasse assolutamente preminente il fine
sodale ~; ma dobbiamo anche r.iJev,are che
sempre più stridente diviene il contrasto tra
indirizzi statali che, anche se per ora in gran
parte solo velleitariamente, si im::pongono per
forza loro propria, in quanto sc,aturiti da uno
stato di necessità, e gli arientamenti personali
di colara che davrebbera applicare tali indi~
rizzi. In un periada in cui anche un Gaverno
carne questo è 'costretta ad accedere a criteri
di pianificaziane che se pure ancora nebulosi
ed incerti davrebbero orientare verso mter~
venti decisivi' 'per un corso nuovo anche nei
settari dell'industria e del commercio, dabbia~
ma sempre più increduli damandarci come sia
possibile che ;per operaziani che l)feSLlppon~
gono anche la fiducia pi.ena, la ,convinziane as~
saluta, direi la fede di colora che devono cam~
pierle, per pater riuscire, siano invece dele~
gati uomini che per Ta lorO' provenienza pali~
tica, per le teorie econamico~soc1ali alle quali
si informana, per i ,pri:ncìpi cui aderIscono,
si trovana al pala oppasta dei risultati che si
dovrebbera raggiungere. Chi per principio ri~
tiene ,che la Stata ~ come ha avuto occasiom~
di affermare J'.attuale Ministra dell'industria
e del ,commercio ~ per lasdare campo libero

all'iniziativa privata de'bba rinunziare ad as-
sumere la veste di imprenditare anche quando
si tr,atta di dare esecuzione a direttive di po-
litica econamica che sona state indicate dallo
Stata medesima, e lo afferma in un periodo
in cui una moltiplicazione di aziende can ca~
pitale statale o neUe quali il ,capitale statale
è preminente, rende già la ,stato imprenditore;
in un ::perioda in cui i.J Ministera che ha il
compita di coordinare l'attività ecanamico~fi-
nanziaria prospetta «,piani di sviluppa» ,che
per avere attuaziol1'eefficicntc non patranno
che riferirsi alla p'iù vast.a azione dello Stato
collegata con l'interesse generale, e perciò a
beneficio della collettività 'e nan di alcuni sin~
goli; non può, a mia modesto avviso, 'cantrl~
buire a dare seriamente all'azione governativa
la spinta ed il mordente di propulsione sociale
che dovrebbe -avere anche e specialmente nei
settari dell'industria e del commercio.

A questa stregua si com::prende come si sia
potuto lamentare da parte gavernativa che
trappi onarevoli colleghi dell'una e dell'altra
parte del Parlamenta trappo sovente chiedana,
con scarsa discreziane, si è detto, nell'inte~
resse delle regioni e delle località ,che rappl'e~
sentano (e si vuoTe sattointendere le masse la~
voratrici dei luoghi che rappresent.ana, senza
che si comprenda come sì passano dissociare
gli interessi delle classi lavoratrid dal benes~
sere collettivo di intere zone, e in de,finitiv3.
della N azione, senza dissaciare la callettività
papalare dai ristretti Jnteressi individu~i),
chiedano, ripeta, che la Stato assuma a praprio
carico aziende in crisi ed attività improduttive.
E dietra tali lamentele si rifiuta trappo spessO'
l'intervento del Gaverna an'Che quando si tra1 ~

ta soltanto di accord,ar'e facilitazioni o pren~
derc provvedimenti che nan comportino dj~
retta assunzione di aneri e di responsabilità,
osservando 'che è anche attraversa misur{-' do~
larose, necessrurie ~ si dioe ~ al risana:mento

di aziende malate e nan partandO' ossigena
ad aziende in cri'si, ,ohe si può far progredire
l'economia nazionale e conseguire una mag~
giare aocupaziane.

E ,con ciò si giustificano intantO' Hcenzia~
menti e chiusure da parte di industriali ed
inerzi,a ed incompr,ensi,ane governativa. Torna
a questo proposi,to oppartuno rioordare, come
esempia, l'episodia della Pignane della mia Fi~
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renze, assurto ,ad importanza nazianale. Mari~
notti e la Snia Vis00sa avrebbero lasciato mo~
l'ire la Pignane, una volta avuti dal Governo
i 4 miliardi di' sovvenzione rkhiesti con l'im~
plicita intesa che avrebbero. dovuto servire an~
che pe:r: la Pi'gnone, ma senza che tale condi~
zione fosse stata esplicitamente pattuita. A
Marinotti e alla Snia Vi,s00sa conveniva mag~
giormente curare azi'ende più redditizie ed
abbandonare la P,ignone, dichilarata azienda
antie'conomica. Cosa poteva importare a Ma~
rinotti e al suo grup,po l'intereRse dell'econo~
mia fiorenUna, toscana e nazional€'~ Era natu~
l'aIe che ad essi intere.ssasse soltanto l'inte~
resse del 101'.0portafoglio. E 'Ci.valle la ribel~
lione di un'intera .città, e di una c-ittà come
Firenze, ci volle dle il sindaco democri.stiano
sentisse che non poteva sottr,alI'si al dov'ere di
sostenere la volontà dei cittadini e si mettesse
alla 101'.0testa nella lotta per la vita della Pi~
gnone, perchè dopo tanti indugi, dopo tante
t'ergiversazioni e perple.ssità, il Governo sen~
tisse che doveva operare iJ salvataggio di quel~
l'amtirco complesso industri.ale, che era delitto
abbandonare, e perchè trovasse il moda di far~
lo. Oggi la Pignone si dimo.stra industria attiva
ed utile, ed attiva anche economicamente. Ciò
tuttavi,a non ha impedito ,che La Pira anche
in questi giorni venisse attae-cata ancora una
voUa proprio per quella sua azione ein modo
da costringerlo ad esprimere pubblicamente il
suo sdegno ed il suo risentimento, ed attaccato
proprio dagli espanenti della parte politica
dell'attuale Ministro. dell'industria e commer~
cio onorevole Villa'bruna, gelosi della difesa
dell'iniziativa privata anche quando essa si
rivela nodva all'interesse generale. E mentr'e
La Pira viene sempre più tac;riato di «pesce
rosso nell'acquasantiera », la Società che con
facilitaziani e capitali statali ha assunto la
gestione della Pignonc, nei confronti deUe
maestranze agisce in modo da non tener fede
agli impegni sottoscritti, non li rispetta, senza
che il Governo in alcun modo intervenga. Co~
sicchè anche la possibilità di fattiva opero.sa
collaborazione tra imprenditori, dirig€nti e
maestranze, è compromessa da atte~giamenti
che in tali ,condizioni il Governo non dovrebbe
tollerare, mentre con la sua inerzia sembra
inve.ce f.avoriro ed avallare.

Ora nan dirò che talvolta non vi possano
essere da par,te di interessati e di parlamen~
tari anche richieste eccessive e fuori di luogo;
ma lamento ,che generalmente si giudichi pro~
prio ,con la mentalità dell'imprenditore privato
che non è la mentaEtà con la quale dovrebb'2
giudkare lo Stato. Se non si giudica ,can una
più ampia visione, ,con la visione p'er cui an~
che se un'azienda è passiv.a può essere utile
tenerla in vit.a in quanto essa può intorno a
sè sviluppare una serie di complementari atti~
vità redditizie e comunque ,contribuire a rPll~
dere vitale una zona che altrimenti s.arebbe
condannata alla sterihtà e alla miseria; se
non si giudica {~anla mentalità ,per cui un :pri~
vato può abbandonare un'Impresa p'er un'altra
più redditizia, mentre lo Stato, non 00nsen~
tendone la fine o risanando un'azienda ane~
mica o tras,cur,ata che al privato non 'conver-
rebbe curare, può contribuire ad una maggiore
produttività e nello stesso tempo ad alimen~
tare il ,consumo; s'e non si giudka con una
mentalità per cui oltre al risultato economico
si consideri anche l'utilità sodale, allora ve~
ramente lo Stato resta sullo stesso piano del
privato imprenditore e giudicando ed operan~
do sul pi,ano dell'impresa solo per se stessa
redditizia, accolLandosi, sola per inev~tabilità,
in quanto costretto da particolari situaziol1l
di emergenza ~ locali, politiche, so.ciali ~

anzichè da un.a ampia visiane dell'utilità ge~
nel1ale, determinate aziende ,in crisi, lo Stato
può essere considerato e divenire veramente
allora soltanto l'ospedale degli incurabili.

Nè può dirigere un'impr,esa destinata a sco~
pi collettivi chi non creda nelle finalità ,collet~
tivistiche e si ispiri all'indhridualismo, ope~
rando 'con la mentalità del priva,to imprendi~
tOll'ee rendendo le aziende statali una brutta
cop'Ìa di quelle private; in tal modo esse non
potranno mai. fare la concorrenza a quelle
private e superarle, nè quanto meno has for~
marsi 111 modelli od esempi. Esse d'€bbono
perciò essere guidate e dirette in senso nuavo,
operare in different'e direzione. E poichè così
'non è, poco può meravigliarci ,che non si vo~
glia procedere allo sganciamento delle aziende
I.R.I. dal carro del1a Confindustria malgrado
le no.stre rkhieste, le 'pressioni, i voti del Par~
lamento, nè che ci si decida veramente a pro~
oedere alla 101'.0riorganizzazione secondo. prin.
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cìpi nuovi, richiamand,osi a'i veri compiti che
esse dovrebbero s'lolgere. Voi non siete capaci
di 'concepir-e per queste aziende una attività
diversa dalla normale attività -che svolgerebbe
il privato che ancora ne fosse proprietario.
Sicchè per il fatto che tali aziende so.no
dirette da chi non crede all'utiliÌtà econo~
mica dell' esistenza di malte di esse, praba~
bilmente cantinueranna a dare risultlati eca~
nomici ins:O'ddisfacenti, e, per il fattO' diÌ es~
sere indirizzate seconda un co.ncetta priva~
tistica, resterà insufficiente anche la lo.ra
utilità sociale. Voi vi consalate dicendo che,
cmnunque, si tratta di raggiungere un sala
fine generale nel settore industriale, 'quello
del progressivo aumento della produziane, che
è Il fattore essenziale 111quanto è callegato
a'cl un aumento del 'reddito, e che ambedu~
Sl,no in via di castante ascesa. Citate deUe sta~
ti;;til'he che generalmente 'sona rapportate al
HJ3:3,scnza tener conta che so.no passati quasi
vent, anni, che è aumentata la popolazione e
che il mando, 'intorno a noi, ha camminato
più di noi. Vi replichiamo. che a nO'i non inte~
ressa tanta l'aumento della produziane quanto
l'aumenta del cansumo, e nan tanta l'aumento
del r,eddita quaillto la sua più equa di'stribu~
zione, :perchè se il reddito. nan cresce per tutti,
e in modo inversamente propO'rzionale, non
salamente nan cambia nulla, ma si rischia di
aumentare le distanze sociali, invece di ac~
l'arciarle, 'e si ris.chia di creare crisi anche là
dave c'è margine ,per il cansumo. Il collega
senatare Rada vi dacumentava ieri gl,i enar~
mi utH} delile aziende manapalistkhe e tradu~
ceva in numeri l'indic::tzione di questa situa~
ziane cantra la quale noi ci trov,jamo in latta.
E nan valendo arrendersi di fronte al vastra
immabilisma, di frante al vastra laisser faire,
laisser aller, vi damandava ancora una valta
di pronnnciarv,i chiaramente sul vostra cam~
portamento. e sulle vostre intenzlOni riguarda
:ai manapali nei cO'nfranti dei quali tuttavia
(anche se' nan direte che nO'n esistono., riÌcal~
canda l'affermaziane del presidente della Can~
findustria che si pane cO'ntra le indicaziani del
Capo. della Stata, dO'pa essersi trasferita da Mi~
lana a Rama dichiarat:amente per stare vicino.
al Gaverno ad agire da patenza can patenza, a
dentro la potenza) nan oi illudiamo. che avrete
il ,caraggio. lanche sO'ladi schierarvi cantro a pa~

rale, per non urtare la sus.cettibilità di chi VI
si è Po.sto {:osì garbatamente e amicamcntc
più vicino. Il callega Ro.da vi faceva rilevare
anche che generalmente il conclamata aumento
della produziane nan è davutO' al rimajerna~
menta di impianti, ma più che tutto è davuto
al supersfruttamento, per cui, talta dal bene~
ficia la parte lavoro, l,a callettività è defrau~
data della maggior parte di ciò che davrebbe
rappresentare l'utile .sO'ciale.

Ho ritenuta daveraso, anorevali coJlcghi, si~
gnari del Gaverno, fare questa premessa l)er
rendere 'chiaro che se anche mi tratterrò ra~
pidamente su problemi parti,calari ~ soìo su
alcuni p'rablemi, chè trappi sano quelli ehe si
patrebbero trattare discutendo questi biland,
per avere la pretesa dI trattarli tutti, (' perchò
Il problema generale, inSIcme anche ad altn
partieolari, lo ha trattata brillantemente per
il gruppo. del Palrtita socialista, al quale mi
onaro di appartenere, il collega Rada ~ pure
questi problemi particalari non hanno, a no-
stra giudizio., sala un .mteresse parzilale, laca~
listico, neppure quando sona limitati a dcter~
minate lo.calità, ma si inseriscano. sempre ne.]
complessa dell'attività del nastro. Paese, con-
tribuendo a formare il grande quadro della
nostra vita .industriale, commerdale e so.ciale,

Ad una d i essi accennerò sala, perchè se ne
è già pairlata a ,più riprese nell'.altra ramo de]
Parlamento, senza tuttavia -che pravvedimenti
utili a risolverla siano. stati attuati dopo. es-
sere stati pramessi, e più valte p'ramessi: È
quello delle ligniti del Valdarno. ,È un prable-
ma questo, onarevoli colleghi, signari del Go-
verna, un po' simile a quella del carbane del
Sulcis, un prablema nel quale, vo.glio dire, ri~
entra .8.ncheun davere di responsabilità ma l'aIe
dello Stato.

l calleghi della ga Cammissiane che parteci-
parano. alla gita in Sardegna, ricardelranlH
le recise affermaziani. del democrIstiana as.
S'e3sore all'industria per la Regiane sarda nell"
riuniane che ebbe luO'go nel palazzo. della Re-
gia1l0; i precisi quesiti pastican la sua rela.
ziO'ne; la sua redsa accusa di respo.nsabiht~
della Stata, senza distinzioni tra Stato fasci.
sta e nan fas-cista, se 'Si è aff'ermata la canti.
nuità della Stata; la sua perento,ria requisito.
ria secanda la quale la Stata nan può disinte.
ressarsi di dò che per sua utilità, anche tem
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poranea, ha creato o sviluppato, abbandoll1an~
dolo a se 3tesso: ha il dovere di intervenire L

provvedere. Ora se il ,c:J.I'bone del Sulcis h~,
ben serv~to per la politica autarchica ed in
pe,riodo di guerra, come le ligniti del Valdar~
no, non si possono oggi abbandonare al loro
destino masse operaie che si sono formate, zone
Importanti che hanno tratto vita dal iavoro
di quelle, nè ci si può limitare a condizionare
certe produzioOni, che mettono in valore mD.~
terie prime nostre, in una misura che potrebbi?
tornare utile nell'€ventualità di altlre guerre,
ma dobbiamo farne base di incremento a~!
una più intensa industria}ìzzazione del nostro
Paese.

Signori del Governo, per, le ligniti del Val~
dama voi avete trascurato la questione aperta
da sei anni nel Valdarno, tra i minatori, la
soCÌoetàconcessionaria e la Montecatini, e tra
i minatori e voi, ,come avete trascurato e tra~
scurate in genere le possibilità di s.friJtt[t~
mento delle miniere di lignite, .cosa che non
f~.nno nè la Germania nè 1'America. Anche Se
difettiamo di combustibili solidi, noi lasciamo
in abbandono le miniere che i concessIOnari
non trovano sufficientemente redditi'zie, o per~
mettiamo ai concessionari ìa coltivazionf::' a ra~
pina f::'non aiutiamo i minatori nel modo di~
gnitoso e socialmente utile che essi hann.o rl~
chiesto per poter essere utili a loro stessi e(l
ana cbJlettività nazionale.

I minatori del Valdarno, traditi prima dalla
società concessionaria, poi da essa .osteggiati,
vi hanno chiesto da sei anni i mezzi per at~
trezzarsi e produrre a bassi costi ~ come è pos~
sibile ~ per amp},iare gli impianti, per rico~
struire quelli distrutti dalla guerra, che potreb~
bel'o dare per gli usi domestici un prodotto che
ora importiamo dalla Fr:ancia, e per rendere
possibile la costruzione deJlo stabilimento degli
azotati. Vi hanno chiesto di liberarli dai ca~
villi giuridici, togliendo la concessione a chi
ha dimostrato di non saperla meritare avendo
apertamente violato la legge mineraria, e a~
vendo poOipresentato un piano di impiego di
250 lavoratori in luogo di 1.800 per pr,aticare 10
sfruttamento a rapina di una materia prima
che può ess'ere più utilmente sfruttata utili~
tariamente in senso sociale anzichè in senso
egoisticamente affaristico. Avete avuto il pre~
cedente di un decreto 'l'ogni, che è tutto dire,

e non avete mosso nè muovete un passo. Sono
1.800 lavoratori che hanno lavorato per poco
salarIO, senza salario, attendendo sempre, nella
fiducia che il Governo sarebbe intervenuto per
risolvere il problema ed attuare i programmi
che da troppo tempo giacciono nei vostri cas~
setti, compreso il programma presentato dal
vostro Commissario ministeriale.

Voi lasciate che la situazione si trascini
contro gli interessi di tutta una zona in crisi,
continuando a dare l'impressione di essere
succubi del volere della Montecatini che non
desidera sviluppi favorevoli all'incrinatura del
suo prestigio e che non vuole concorrenti nel
ramo dei concimi azota:ti.

So che ancora in questi giorni i rappresen~
tanti dei minatori sono stati chiamati a Roma.
Mettendo da parte vecchi piani e vecchie pro~
poste che sembravano di volta in volta risolu~
tive, nuove proposte sono state ad essi sot~
toposte e mi risulta che essi le hanno accet~
tate. Senonchè, come accade ogni qualvolta i
lavoratori dimostrano la loro buona volontà,
quasi S'i tem:a di aver concesso troppo, come sr
si trattasse di nemici dei quali si deve diffidare
anzichè di coloro senza i quali non c'è possihì~
lità di palpito p(--'r la v,ita sociale, si sarebhe
tornati ora lì far mac-china indietro in un
gioco d i tira e molla che può divenire sner~
vantI' e provocatorio, mentre e'è di mezzo la
vita di una popolazionE' che è g,iunta agli e~
stremi deIJa sopportazione. Io voglio augu~
riarmi che una buona volta nella sua risposta
il Ministro dell'industria e commercio abbia
a dare delle notizie non solo precise, ma final~
mente risolutive, andando incontro alla lunga
attesa di tanta poverla gente e nell'interesse
generale.

Si tratta, onorevole Ministro, di una zona
partJcolarmente disgraziata. Se le miniere di
lignite sono in crisi, non naviga a gonfie vele
lo stabilimento «llva» di San Giovanni Val~
darno; sono in crisi le vetrerie, come vedremo;
in crisi i cappellifici di Montevarchi; sono in
crisi l'industria e l'artigianato del mmo cal~
zaturiero, che costituisce una considerevole
attività del V~ldarno superiore.

Per i conciati e l'e calzature, che sono atti~
vità importanti per molte a~tre località tosca~
ne, lo stesso relatore è costretto a rilevare che
l'indice di produzione non ha raggiunto le
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vecchie posizioni del 1938 e che la produzione
di calzature in pelle si può considerare stabi~
llzzata sui 2/3 di quella anteguerra. Io sono
disposto ad ammettere che anche per effetto
di diffico~tà di ril'evazione, a causa della produ~
zione artigiana difficile a controllare, tale pro~
duzione può essere anche superiore; ma è in~
discutibi~e dato di fatto che se in Ita1'ia i cit~
tadini consumassero in media un paio di scar~
pe l'anno ciascuno" non si avrebbe crisi nella
industria delle calzature. Il fatto che non le
consumano non costituisce, signori del Gover~
no, certamente un segno di prospera situazio~
ne economica della grande massa dei ci:tta~
dini italiani.

Intanto anche nel settore calzaturiero c'è la
crisi nell'industria e nell'artigianato ed oc~
correrebbe trovare possibilità di sbocco alla
nostra produzione di calzature in cambio di
grezzo da conceria; sbocco che non possiamo
certo trovare nei Paesi che hanno già esube~
ranza di loro produzione. Anche, di questo il
Valdarno soffre, così che, ricordando il pro~
blema, per quella zona preminente, delle mi~
niere di Castelnuovo dei Sabbioni, io ho ob~
bedito ad un dovere di coscienza, col riproporre
una questione che si dibatte da sei anni, di
fronte alla vostra coscienza.

Mi sia consentito ora di intrattenermi su
un settore che, se ha un'importanza capitale
per il mio paese d'origine, interessa non solo
la provincia di Firenze e la Toscana tutta, ma
anche molte altre zone d'Itali a, perchè, se la
Toscana rappresenta quasi un terzo dell'intero
potenziale industriale e produttivo italiano del
settore, tuttavia ,alcune centinai.a di aziende
sono sparse in quindici regioni: intendo il set~
tore dell'industria del vetro, r,iguardo al quale
nella relazione del senatore Caron, peraltro ve~
ramente pregevole ed estesa nell'indicazione
della situazione di tutti i settori industriali, ho
trovato solo un fugace accenno di difficoltà. In~
dustria che, più che in diffi,coltà , è oggi in gra~
ve crisi, e che, nel passato, malgrado la man~
canza delle materie prime ~ selenio, sabbie,
ecc. ~ di cu,idisponevano soltlanto,le industrie
straniere, tuttavia, per merito di un'alta spe~
dalizzazione deUe maestranze, per la passione
stessa dei vecchi industriali e per opportune
provvidenze governative, coprivta. quasi total~
mente le esigenze dE'l consumo nazio,nale, era

una voce attiva della nostra bilancia commer~
dale, realizzava un florido sviluppo e consen~
tiva alti salari ai lavoratori.

E parlando di questa industria ci troveremo
ancora a doverci occupare di qualcun altro di
quei gruppi monopolistici che non dovrebbe.ro
esistere. La situazione dell'industria del vetro
in generale e nella provincia di Firenze in
particolare, da alcuni anni si è aggravata co~
stantemente ed ha raggiunto oggi un limite
estremo oltre il quale, per una parte notevole
di questo settore produttivo vi è la rovina de~
finitiva ed assoluta. Ciò vorrebbe dire la con~
seguente peI'idita per larghe zone di un'atti~
vità economica di rilievo, e un danno incalco~
labile per migliaia di lavoratori e per le loro
famiglie.

Vi sono località come Figline Valdarno dove
la chiusura della vetreria Taddei ha portato
la disoccupazione nel settore industriale a cifre
eleva;te; e, mentre a Pontassieve l'attività è
lenta, a Certaldo e Castelfiorentino la situa~
zione dell'industria del vetro è pr.eoccupante.
Ma dove soprattutto le difficoltà sono di una
gravità di eccezione è nella zona di Empoli,
dove l'industria vetraria ha ridotto del cin~
quanta per cento il suo potenziale, senza che
siano state prese o siano in preparazione mi~
sure atte a modificare sostanzialmente la si~
tuazione.

Perciò, nell'interesse dell'economia locale,
provinciale e nazionale, per evitare ai lavora~
tori del vetro le gravi conseguenze verso le
quali sono sospinti, occorre promuovere le ini~
ziative necessarie al fine di allontanare il grave
pericolo ed avviare questa industria su una
strada, se non prospera, almeno soddisfacente
e in certo modo sicura, in quanto nel mondo in~
tero i suoi prodotti divengono oggi più che nel
passato uno dei maggiori elementi di progres~
so e di civiltà.

Il complesso delle industrie vetrarie nell'in-
tera provincia di Firenze era semidistrutto nel
1945, dopo il passaggio della guerra e dopo
che tal uni industriali avevano abbandonato If'
loro a.ziende trasferendosi nel Nord, come fe~
cero i titolari della più importante vetreria, i
fratelli Mainardi.

I lavoratori, anche in assenza dei proprieta-
ri, riaprirono i forni rovinati, rialzarono le
ciminiere, ridettero vita e vigore a quelle fab.
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briche che oggi sono minacciate di definitiva
scomparsa non più per colpa di una guerra
ma per un cattivo orientamento che non sem~
bra tendere a favorire la produzione e lo
smercio dei beni <diconsumo. Dal 26 febbraio
1945, giorno in cui si riprendeva il lavoro
nella prima vetreria, la vetreria Del Vivo, e
in alcune aìtre, per alcuni anni si è lavorato a
pieno ritmo e gli industriali hanno realizzato
larghi profitti, come prima, senza preoccupar~
si dell'avvenire degli stabilimenti di fronte al
progresso in atto nelle analoghe fabbriche este~
re. L'ingordigia di lucro dell'egoismo indivi~
dualistico è stata la prima causa della crisi
che si doveva verificare. Ma dal 1948, nell'in~
dirizzo politico ed economico del Governo, fu~
rono dimenticate le esigenze dell'industria ve~
traria verso la quale furono numerose le pro~
messe di aiuto mentre di fatto risultarono fa~
voriti invece solo i grandi gruppi industriali.
Erano la piccolla e media borghesia che ave~
vano maggior bi,sogno di credito a basso in~
teresse e di una politica fiscale meno esa~
sperante e meno esosa, ,che avevano biso~
gno di ragevolazioni per le esportazioni, e
non ebbero nulla di tutto questo. Da parte
loro gli industriali, forse paghi dei profit~
ti realizzati prima della guerra e subito do~
po, anz,ichè provvedere alla possibilità di
ridurre i costi di produzione rinnovando gli
impianti o per lo meno reinves'tendo nel rin~
novamento una parte dei guadagni realizzati,
credettero poter affrontare la concorrenza con
i ridimensionamenti, le riduzioni salariali,
l'aumento degli orari di lavoro ecc., cioè ri~
correndo al supersfruttamento; mentre, favo~
riti dalla politica governativa di 1iberalizza~
zione a senso unico, la produzione straniera
invadeva il nostro mercato con una produzione
di massa che dava un colpo quasi mortale alle
nostre -industrie del vetro. È sopravvenuta la
crisi. E malgrado un ordine del giorno 22
aprile 1952 sottoscritto da parlamentari to~
scani di tutti i P:artiti, nè sono state avviate
a soddisfacimento le richieste aHora avanzate,
nè da parte degli industriali è stato cambiato
indirizzo. Nel 1954, 25 aziende del settore ve~
trario della provincia di Firenze hanno bene~
ficiato della integrazione salari per 2.051 lavo~
ratori dei quali 187 sospesi a zero ore. I lavo~
ratori in complesso hanno perso 366.045 ore.

Le unità lavorative dal 1948 sono diminuite
del 47 per cento ad Empoli e del 42,6 per cen~
to provincialmente. Per avere un indice del
supersfruttamento a cui sono soggetti quei
lavoratori basterà dire che nel 1948 ogni ope~
raio gravava su una media di chilogrammi
45,6 mentre oggi grava su 55 chilogrammi.
La produzione ad operaio è aumentata del 19,8
per cento mentre la produzione globale è di~
minuita del 36,6 per cento. I lavoratori hanno
accettato di lavorare, come hanno fatto quelli
delle miniere del Valdarno, anche quando non
veniva loro corrisposto il salario oppure ve~
niva corrisposto in misura sensibilmente ri~
dotta; inoltre oggi sono creditori delle varie
aziende vetrarie della zona di 335 milioni di
lire di spettanze arretra'te e molti di questi
danari costituiscono debiti di banco presso gli
esercenti e i commercianti 'empolesi con le con~
seguenze che si possono facilmente immagi~
nare.

Inoltre è avvenuto un frazionamento delle
fabbriche per cui gli operai di fronte alla pro~
spettiva della disoccupazione hanno investito
tutti i loro risparmi nel tentativo di mante--
nere in vita una industria tradizionale. Le 18
fabbriche attuali contro le 9 fabbriche del
1948 rappresentano però tutt'altro che uno
sviluppo anche se alcune di esse riescono in
qualche modo a lavorare.

Se si è avuto un certo assestamento nelle
superstiti vetrerie del vetro bianco, volte ad
una produzione pregiata che ha incontrato il
favore degli acquirenti, è peggiorata la situa~
zione del vetro verde, e il problema non si ri~
solve senza un giusto legame con la produzione
di massa che si rivolge al grosso pubblico e
che sola può garantire con efficacia una stabile
produzione aprendo possibilità di un indispen~
,sabile sviluppo, mentre oggJ è interamente as~
sorbita dai complessi meccanizzati nazionali
ed in parte notevolissima, come vedremo, dai
prodotti stranieri che possono liberamente in~
vadere il nostro mercato.

C'è tuttavia il gruppo monopolistico della
« Saint Gobain » che non è preoccup:ato dei pro~
dotti stranieri, specie francesi e belgi, perchè
i cartelli hanno bene distribuito le loro zone
di influenza. Attraverso i suoi legami finan~
'ziari internazionali, questo gruppo è entrato
con spavalda disinvoltura nei settori tradizio~
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nali del vetrO' cal precisa campito di assarbire
determinate praduziani base di larga cansuma
divenendO' unica praduttare per pO'i imparre
il prezzO' del sua pradutta daminanda il mer~
cata. Questa gruppO' cantralla alcune decme di
vetrerie in Francia, ha stabilimenti vetrari in
Svizzera, in Germania, nel BelgiO', nell'Olanda,
nei Balcani, in Argentina e negli Stati Uniti
d'America. In Italia cantralla la vetreria ita..
liana !Balzaretti~MidigHani, la vetreria mec..
canica «Ricciardi », la vetreria milanese,
le vetrerie riunite «Bardani» di San Paala,
l'Uniane vetraria italiana, la Vetri italiani
di sicurezza, }a Vetreria meccanica tasca~
na ~ « Saint Gobain» di Pisa ~ la vetreria
« Maffiali » e la vetreria « Quentin» di Firen~
ze. Questa grande manapalia internazianale
inaltre cantralla in vari paesi numeraslssime
aziende, specialmente chimiche, elettriche, di
petralia, legna, cellulasa, di navigaziane, per un
tatale di 157 sacietà. I prafitti sana natural~
mente elevati e nel 1952 raggiunserO' la cifra
di 4 miliardi e 600 miliani di franchi francesi
canfessati nel bilancia pubblica. La « Saint Ga~
bain» è legata anche can la F.I.A.T. la quale
a sua valta cantralla un impartante settare del
vetro. can la stabilimento. V.LS. di Parta Mar~
ghera.

È evidente che se la media e la piccala in~
dustria avessero. avuta la passibilità di gadere
dei benefici finanziari di cui dispangana la
« Saint Gabain» e la F.LA.T., certamente aggi
avremmo. un 'eguale sviluppa della grande in~
dustria came delle medie e delle piccale, can
grande beneficiO' dell'ecanamia nazianale. In~
vece il pesce grassa sta mangiandO' i pesci pic~
cali. Indirettamente, pO'i, i manapali agiscano.
sui casti deUe materie prime indispensabili al~
:J'industria del vetrO'. In questa settare nan si
ha la benchè minima disciplina da parte ga~
vernativa. VediamO' quella 'che avviene per la
sada-'salvay. Questa pradatta delle indus'trie
tascane deve essere addirittura pagata antici~
patamente, e naturalmente il prezzo. è impasta
dalla «Salvay» stessa che seguendo. la legge
del massima prafitta ha impasta un prezzO' ele~
vata. Inaltre la « Salvay» abbliga l'acquirente
a versare per i sacchi della sada una cauziane
di 80 lire in media per agni farnitura; dapa
cinque a sei farniture il sacca davrebbe essere
già pagata, ma essa, per cantratta, rimane di

praprietà della « Salvay ». Questa è peggio. an~
cara della speculaziane sui sacchetti di carta
che in altra settare campi e 1'« l'talcementi »
paichè quest'ultima lucra camarristicamente
100 lire a quintale can i sacchetti di carta ma
bisagna ricanascere che in questa casa i sac~
chetti nan le ritarnanO'; invece aHa « Salvay» .

restanO' di praprietà.
Questi fatti denatana il disagio. cui sana sat~

tapaS'te le medie e le piccale aziende, che spessa
mancanti dei capitali necessari per anticipare
la cifra accarrente aH'acquista della sada, sana
castrette a ricarrere ad intermediari can un
evidente danna che si ripercuate sui costi di
praduz,iane.

Inaltre l'alia cambustibile, pradatta satta il
controlla della «Stanic », che è cO'ntrollata a
sua volt:a dalla «Standard », e, attraversa la
« Stank », dell'E.N.I. e della «Mantecatini »,
costa l'alta prezzo di ]6~18 lire in media al
chilagramma. E sala chi passiede notevali ca~
pitali può camprare direttamente da queste
ditte monapalistiche che si sarreggano tutte
tra di lara e che esigono una fortissima cau~
ziane, e quindi un forte immabilizza di capi~
tali che le piccale e medie industrie nan pas~
sana sastenere, e generalmente sona castrette
ad acquistare da terze persane, che natural~
mente vaglianO' il laro prafitta perchè voglianO'
fare il lara interesse. E se si pensa che per
fandere un chilagrammo di vetro accarrana
800 grammi ,di alia e farse più, si deve con~
siderare came diventi un'esigenza togliere dal
patere dispotica del monapalia tale pradatta;
necessita assicurarne la distribuziane, a si~
gnari, a prezzO' industriale, perchè saltanta
casì pO'trema avere una natevale diminuziane
del casta di praduziane degli ar'ticali vetrari.

Si cansiderina per incisa i grandi benefici
che patrebbera derivare all'industria de:JvetrO'
can la piena utilizzaziane dei nastri giacimenti
p'etraliferi.

Anche la zalfata ed altre materie prime pra~
venienti dall'estera sana appannaggia di gras~
si camplessi industriali. E dabbiama accen~
nare anche all'elevata casta dell'energia elet~
trica che per l'industria v~traria diviene ele..
menta fondamentale per il casta del pradatta.
Altra fonte di energia di cui la nastra pro~
vinci a è priva è quella del metanO'. Già l'in~
dustria vetraria del nard dispone' di questa ri~
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sorsa del nostro sottosuolo. Nella nostra re~
gione, nella Toscana, malgrado gli sforzi com~
piuti da Enti e da associazioni sotto la guida
dell' Amministrazione provinciale di Firenze
per portare in Toscana il metano industriale,
ancora non siamo nella fase operativa. L'in~
dustria vetraria trarrebbe dal metano immen~
si benefici. Si affermò al Convegno tenuto per
l'adduzi~me del metano in Toscana a Palazzo
Riccardi in Firenze che col metano l'industria
vetraria potrebbe ridurre i costi di produzio~
ne dall'8 allO per cento.

Come si vede ci sono in ogni campo le con~
dizioni per pater aiutare concretamente la
nostra industria vetraria, riducendo un po' gli
artigli al monopolio e prendendo delle misure
atte a risolvere quei problemi che mettereb.-
bero le nostre fabbriche su un terreno di svi~
luppo produttivo ed in condizioni di parità
con l'industria straniera. Inoltre la politica
economica perseguìta dal Governo con la libe~
ralizzazione degli scambi a senso unico ha
danneggiato in modo capitale l'industria na~
zionale del vetro, con ripercussioni di notevole
portata su tutte le zone di produzione. La li~
beralizzazione degli scambi ha spalancato le
porte all'importazione dai Paesi dell'O.E.C.E.
che in questi ultimi anni ha raggiunto pro~
porzioni impressionanti. Nel 1947 si aveva una
importazione di circa 87.000 quintali per un
importo di 782 milioni. Siamo arrivati nel 1954
ad ol'tre 700.000 quintali per un importo di
oltre 8 miliardi di lire. Alla mancata recipro~
cità della liberalizzazione dei prodotti vetrari
ha fatto seguito una serie di restrizioni alla
importazione da parte di numerosi Paesi del~
l'O.E.C.E. e dell'area del dollaro, questo no~
no stante le larghe forme protettive adot'tate
,dai loro Governi per salvaguardare la loro
produzione e 1e agevolazioni larghissime di cui
beneficiano attraverso i rimborsi e gli incen~
tivi di esportazione. Tra i Paesi maggiormen~
te favoriti abbiamo la Francia che ha libera~
lizzato soltanto intorno al 40 per cento e con~
C'ede incentivi di esportazione per circa il 15
per cento...

MARTINELLI, Ministro del commercio con
l'estero. La Francia dal 1" di aprile ha libera~
lizzato per il 75 per cento.

BDSONI. Quindi ha alquanto aumentato.
Ma vediamo le altre N azioni. Mi risulta che
l'Inghilterra, pur avendo migHorato la libe~
ralizzazione, ha sempre condizioni di notevole
vantaggio, specie per i rimborsi di esporta~
zione che si elevano sul 33,66 per cento della
tassa di fabbricazione. La Germania occiden-
tale, nel 1954, risulta l:a maggiore esportatrice
di prodotti vetrari nel nostro Paese, raggìun~
gendo l'imponente cifra ,di 2.400.000.000 di
lire ed anche essa gode di sgravi fiscali e premi
di esportazione. Analoga posizione di privi~
legio nei nostri confronti godono gli altri
paesi esportatori di prodotti vetrari, Belgio 'e
,Lussemburgo che, insieme, hanno esportato
in l'talia, nel 1954, per oltre 2.280.000.000 di
lire. L'Austria, pure avendo elevato la libera~
lizzazione, mi s'embra al 60 per cento, non ha
incluso i nostri prodotti vetrari dei quali era
una assidua acquirente. La Francia, la Ger~
mania, il Belgio, il Lussemburgo hanno dato
sì un modesto aumento alla percentuale di li~
beralizzazione, ma si sono ben guardati dal~
l'includervi i prodotti delle nostre industrie.
Anche dalla Cecoslovacchia c'è una tradizio~
naIe importazione che negli ultimi anni si è
però, a quanto risult3:, notevolmente ridotta,
ed il 1954 segna circa 120 mila quintali, cioè
un settimo dell'importazione totale, dei quali
tuttavia 25 mila sono rappresentati da materie
prime necessarie alle nostre industrie, mentre
in cifra raggiunge nel 1954 1.050.000.000 con~
tro i circa 9 miliardi di tutta l'importazione.

Il problema della liberalizzazione, secondo
noi, deve essere riveduto nel senso di salva~
guardare gli interessi della nostra industria e
del nostro lavoro. Siano concessi i mezzi e gli
aiuti necessari perchè l'industria italiana del
vetro possa mettersi su un piano di parità con
quella deg1i altri paesi dell'O.E.C.E. Solo così
sarà dato un effettivo contributo al migliora~
mento della nos'tra bilancia commerciale e della
economia nazionale. Come si è visto tutti i
Paesi del1'O.E.C.E. benefici ano largamente del~
la liberalizzazione quasi totale adottata dal no~
stro Governo, e si badi bene che questi paesi
sono più ricchi di materie prime. hanno in~
dustrie più moderne, sono largamente produt~
tori ed esportatori in Italia delle macchine per
la produzione industriale del vetro. L'importa~
zione costante di oltre 700 mila quintali an~



Senato ,della Repubblica II Le,gislatura

CCXC SEDUTA

~ 11792 ~

8 GIUGNO 1955DISCUSSIONI

nui di prodotti vetrari in Italia dimostra che
il nostro mercato interno, pur essendo povero
ed avendo bisogno perciò di una vigorosa inie~
zione di potere di acquisto, 'tuttavia assorbe i
prodotti del vetro in larga misura. Sono pro~
dotti che le nostre fabbriche hanno sempre
fatto, prodotti chel nelle nostre fabbriche si
potrebbero benissimo fare: invece in questi
anni si è contribuito a favorire l'importazione
straniera, e questa è politica del suicidio per la
nostra industria vetraria a tutto vantaggio
:dei gruppi monopolistici italo~stranieri. Se~
'guendo ancora questa strada, avremo la ro~
vina nelle nostre fabbriche, in parte anche la
rovina dell'economia nazionale, un aumento di
disoccupazione e maggiore miseria per il la~
voratore. Occorre intanto mettere in rilievo
un elemento che è risultato evidente alla prova
dei fatti. Tutte le misure adottate sinora dai
nostri industriali hanno dimostrato il loro
clamoroso fallimento. La poli'tica padronale ha
portato un ~ggravamento, e la nostra indu~
stria è ora di fronte ad una seria prospettiva
di morte, riferendosi principalmente al grosso
della nostra produzione. Per contro, quali pro~
spettive ci sono per la piccola e media indu~
stria vetraria, quaH possibilità esistono per
cambiare questo stato di cose e per dare a
questa industria la neceslS'aria stabilità, per a~
prire la possibilità di un suo progresso econo~
mico? Secondo noi sono indispensabili massic~
ci investimenti anche statali al fine di moder~
nizzare gli attuali impianti e trasformare una
parte dell'industria esistente in complessi at~
trezzati secondo le moderne esperienze per
renderli capaci di produrre per lo meno il 20~25
per cento dell'attuale manufatto di importa~
zione straniera. Riteniamo che a questi inve~
stimenti. potrebbero partecipare anche gli at~
tuali industriaLi del vetro. Consideriamo anche
necessaria la concessione di crediti a basso in~
teresse, richiamandosi esattamente al disposto
della legge n. 445 del 22 giugno 1950 per le
piccole e medie aziende che potrebbero, poten~
ziandosi, continuare a produrre; riteniamo ne~
cessario proteggerci dalla importazione di pro~
dotti concorrenti e di possibile fabbricazione
della nostra industria, ottenendo reciprocità
produttiva specialmente nei confronti di Paesi
che, venendo meno agli impegni presi, non
hanno liberalizzato gli scambi, vedi Francia,

Belgio, Lussemburgo, Austria, Inghilterra, Ger~
mania occidentale, Stati Uniti. Bisogna at-
tuare il rimborso IGE per le esportazioni. Ma
occorre soprattutto, secondo il nostro modesto
avviso, impedire il rafforzamento del potere
monopolistico dell'industria del vetro, il quale
sta allargando rapidamente i suoi tentacoli e
tende a controllare un numero sempre mag~
giore di aziende; bisogna limitare, l'intervento
diretto del monopolio stabilendo regolari con~
trolli ed approvvigionamenti a prezzi corri~
spondenti dei più importanti prodotti essen~
ziali all'industria vetraria come quelli che ho
indicato, stabilendo un costo più confacente
alle esigenze dell'industria vetraria e di altre
aziende consumatrici per quanto riguarda la
energia elettrica, come pure ott.enendo la na~
zionalizzazione dei prodotti petroliferi essen~
ziali all'industria vetraria.

UtHe inoltre sarebbe realizzare un metano~
dotto per la Toscana perchè grandi benefici
industriali potrebbe ricavarne questa regione.
La Toscana è a mezza strada tra le aree de~
presse del sud e le fertili zone del nord: non
è abbastanza ricca per alimentare la economia
delle proprie industrie ~ tra le quali impor~
tanti sono, oltrel le vetrerie, il complesso tBs~
sile' pratese, le industrie metallurgiche, quelle
chimiche del litorale ~ e non è abbastanza
povera per ottenere massicci provvedimenti fi~
nanziari a suo favore, e vede languire diversi
settori dei suoi apparati industriali per l'ec~
cessivo costo delle fonti di energia, ciò che non
consente di allinearsi sul piano della concor~
renza non dico internazionale ma neppure in~
tema. La fame di energia elettrica travaglia
la nostra economia regionale. Esistono in To~
scana, lo sappiamo benissimo, le forze endo~
gene di Lardarello, ma l'energia elettrica pro~
dotta da Lardarello è per la maggior parte ri~
servata alle ferrovie dello Stato, la si utilizza
a vantaggio dell'economia nazionale, senza che
l'economia regionale ne tragga alcun diretto
beneficio, 'e, se ne avanza, viene ceduta a com~
plessi elettrici che la rivendono realizzando in~
genti guadagni con un giro vizioso di cui già
si è parlato e su cui sarà opportuno ritornare.

Legittima appare pertanto l'impostazione
data a numerose riunioni e convegni come
quello che tindicavo, tenutosi a Ptalazzo Riccar~
di sotto l'auspicio della provincia di Firenze,
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ed altri promossi da Enti economici e pubblici
della Toscana nei quali si è affermata l'esigen~
za che il principio che considera le risorse di
una Regione bene non locale, ma nazionale,
come avviene per l'energia prodotta a Larda~
l'ella, venga generalizzato 'e di conseguenza al~
l'industria toscana sia consentito di beneficiare
dell'uso del metano della valle Padana. ,L'ad~
duzione di questo idrocarburo nella nostra Re~
gione arrecherebbe un contributo sostanziale
al risanamento della nostra industria con evi~
dente beneficio economico locale e indiretta~
mente per la N azione intiera.

Voi ben lo sapete, onorevoli colleghi, sono
innumerevoli gli usi a cui si presta Il metano

~ e per tacere gli altri, basterà riferirci a
quelli economici e tecnici nei quali venga im~
piegato quale combustibile ~: questa con~
siderazione chiarisce di per sè lo stato di in..
feriorità in cui l'industria toscana si trova
nei confronti del nord per la mancanza di
questa prezios:a fonte di calore. Il metano,
usato in sostituzione di altricombustiblili,
consente un risparmio che va dallO al 25
per 'cento se sostituisce l'olio combustibile,
dal 15 al 35 per cento se sostituisce il car~
bone, a seconda de'i diversi tipi di indu~
stria e a seconda dell'efficienza dell'apparec~
chiatura per la combustione. In particolare
nella metallurgia il risparmio di spesa va dal
20 al 35 per cento 'e quindi un grande bene~
ficio ne potrebbero ritrarre le nostre industrie.
N elle industrie tessili, ,dove il metano è usato
prevalentemente per la produzione di vapore,
il risparmio va dallO al 35 per c~nto. Nelle
industrie vetrarie, come indicato, i costi ge~
nerali possono diminuire dall'S allO per cento.
OUre a questi risparmi diretti, occorre tener
conto di risparmi e vantaggi indiretti che, lun~
gi dall'essere accessori, possono talvolta rag~
giungere ed anche superare i primi. Basta
accennare alla eliminazione deHe scorte, al ri~
sparmio e miglior utilizzazione della mano di
opera, alla spesa minore per la manutenzione
degli impianti, alla possibilità di p:reriscalda~
mento ,del metano assieme all'aria. Inoltre la
purezza del metano, oltre a ridurre sensibil~
mente l'usura delle parti metalliche degli im~
pianti di combustione, consente un migliora~
mento qualitativo dei prodotti, il che è di spe~
ciale valore per le industrie siderurgiche e del

vetro. Lo stesso relatore, senatore Caron, ri~
leva che per il metano, al di sopra e al di
fuori di tutte le questioni sulla sua utilizza~
zione e distribuzione, c'è il fatto di una quan~
tità disponibile che non può restare inop'erosa.
N oi non ci rendiamo conto del perchè non si
debba cercare quanto più possibile di utiliz~
zare ampiamente l'e materie prime, le fonti
di energia trovate neHe viscere della nostra
terra ed utilizzar le nell'interesse generale. Que-
sto ragionamento noi facciamo non tanto per
il metano, quanto per il petrolio.

L'onorevole Foa, all'altro ramo del Parla~
mento, con competenza tecnica, con logicità
dialettica, con passione di italiano, ha bril~
lantemente e documenta'~amente esposto il
punto di vista del nostro Partito sul problema
del petrolio, che si è concretato con precise ri~
chieste al Governo, al quale ieri il collega
Roda ha rivolto l'invito a voler essere chiaro
sune sue intenzioni. Il nostro punto di vista
si è concretizzato inoltre nella proposta, che
abbiamo illustrato in sede di propaganda per
le elezioni siciliane, della creazione dell'Ente
siciliano del petrolio, che gli elettori s'embra
abbiano accolto con favore. Noi che siamo abi~
tuati a stare a diretto contatto con le masse
popolari abbiamo sentito che l'uomo della stra~
da anche a questo riguardo fa un ragionamento
semplice e preciso, semplicistico, se volete, ma
chiari"simo. Egli dice: ci è stato sempre detto
che noi italiani eravamo poveri perchè non
avevamo materie prime, perchè potevamo con~
tare sul1a sola ricchezza rappresentata dalla
capacità di lavoro dei nostri operai e dall'in...
gegno dei nostri tecnici; che dovevamo cerca~
re di scambiare il più possibile i prodotti del
nostro lavoro con le ma'terie prime che non ab-
biamo; che dovevamo, in cambio di queste,
cercare di esportare non solo i nostri prodotti
ortofrutticoli, non solo le nostre automobili,
motociclette, biciclette, ma i nostri tessuti, le
nostre confezioni, il nostro materiale elettri~
co, quello della meccanica di precisione, quello
ottico, chimico, le nostre calzature, i prodotti
creati dall'inven'tiva, dalla perizia e dalla pa~
zienza dei nostri artigiani, se non potevamo
esportare noi stessi con l'emigrazione; e che
tutto questo era difficile. Ebbene, oggi che ma~
terie prime, che abbiamo invidiato agli altri,
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si trovano. in casa nastra, dabbiama cederle e
lasciarle sfruttare dagli stranieri?

È una questiane grassa sulla quale il buan
senso. papalare si esprime can chiarezza e sulla
quale can'tinuiama ad attendere che can chia~
rezza vi esprimiate vai, perchè è una que~
stia ne che, secanda carne v8rrà risalta, potrà
cantribuire a risalvere a camplicare tante al~
tre questiani che le sana cannesse.

Onarevali calleghi, agni esame di singali set~
tari che io. patrei cantinuare a fare mi parte~
rebbe sempre ad una stessa canclusiane: quel~
la che è necessaria un nuava indirÌ>zza anche
nella palitica industriale e cammerciale; è ne~
cessaria tutta un nuava, risaluto e decisa in~
dirizza gavernativa. Nai siamo. un papala che
ha bisagna di valarizzare le praprie energie e
dare ad esse una sfaga che permetta il mas~
sima impiega per l'aumenta della praduziane
ed il migliaramenta del tenare di vita mercè
la migliare distribuziane del reddito., per can~
sentire l'aumenta dei cansumi e permettere di
creare la circalari'tà della rÌcchez'za cantro la
circalarità della miseria.

Per attenere questa è necessaria una palitica
saggia: quella palitica che da tempo. nai re~
clamiama, di distensiane all'interna e di pace
all'esterna, di buana amicizia, e quindi di ac~
cardi per scambi industriali e cammerciali,
can tutti i papali; una palitica che, can l'im~
piega di mezzi e di valantà permetta di arien~
tare i nagtri sfarzi versa la sviluppa indu~
striale e agricala, candiziane indispensabile
per l'allargamento. del mercato. interna attra~
versa l'aumenta del patere d'acquista del po~
pala, il quale passa saddisfare sempre più le
praprie esigenze di vita.

Nai, signari, cantinuiama ad attendere un
Gaverna che realizzi queS'ta palitica. (Vi'Vi ap~
plaus'i dalla sinistra. Molte erongratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il se~
natare Carbani. Ne ha facaltà.

CARBONI. Onarevale Presidente, anorevali
calleghi, una delle questio.ni trattate dal se~
nata re Caran ,nella sua lucida e campleta rela~
zione riguarda la rial'ganizzaziane delle Ca~
mere di cammer.cìa. È un tema di interesse
vivissima; è un tema che pane quesìti assai
difficili a 'risalversi. Ed io. inan vaglia parlarne

riferendomi ai progetti che sona stati già pre~
sentati alla Camera dei deputati Q ad altri
pragetti che il Ministero. va studiando.. Desi~
dera saltanta affranta re la questiane tenendo.
presente un poco la mia esperienza fatta carne
fun~ionaria di una piccaJa Camera di cam~
mercia, ma saprattutta b1asandomi sulle discus~
sioni che un recente canvegna tenuta pre.ssa
1'Istituto di studi parlameintari ha messa in
luoe; canvegna che, per la presenza di mem~
bri del 'Gaverna, di membri del Parlamenta,
di rappresentanti tutte le categarie i~teressate,
e per l'attima relaziane dell'onorevole Carca~
terra, è arrivata, senza dubbia, acancluslaini
che meritano. di essere meditate.

Le questioni che si pangana nel trattare della
riarganizzaziane delle Camere di cammercia
sana state indicate dal ,senatare Caroin, e sul~
l'argamentae'gli era già intervenuta in ma~
niera malta esplicita, facendo. deUe asserva~
ziani che pensa il Senato ,non avrà dimenti~
cate.

Le questiani riguardano. anzitutto. il cam~
pita delle Camere di commercio, la lara na~
tura giuridica, la ,cos,tituziol1e degli organi ca~
merali, la namina del Segretaria generale e
degli altri camponenti l'arganizzazio.ne bur~
cratica dene Camere di cammercia.

È nata che la legge 1934 affidava agli al~
lara Cansigli pravinciali dell' ecanomia ,carpa~
rativa ,compiti che nai aggi non passiamo. com~
pletamentecandividere, perchè ben diversa è
l'impastazione che alla nastra ecanamia ha data
la Castituzione dena nostra Repubblica, ben
diversa è il clima nel quale oggi ci muaviama.
Quindi, il riferirsi a quella definizio.ne nan mi
pare sia un riferimento. utile agli effetti di
stabilire quali sana i .compiti delle Camere di
cammercia. Pensa che le Camere di cammercio,
che storicamente sana state illuaga di incantra
di tutti 'gli aperatari ecanamici, debbano. an~
cora aggi essere la base per quella iniziativa
privata ehe la nostra Costituziane ha ricana~
seiuto carne libera, e che però sattapone ad
alcuni contralli, alla determinaziane di pra~
grammi che devano. essere indicati dalla legge.
Quindi, viste le Camere di cammercia carne il
centra per la tutela dell'impre,sa pTivata, per
il sua indirizza verso quei programmi che la
legge stabilirà, ritenga che abbiamo. posta la
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Camera di commercio nella sua vera luce. Però
è chiaro che questi compiti non possono esau~
rHe l'attivi,tà delle Camere di commercio. Si
sono .creati degli uffici provinciali di ind ustria
e commercio che sono un po' organi periferici
del Ministero dell'industria. La loro origine è
a tutti nota. A noi interessa innanzi tutto sta-
bilire quale sarà la sorte di ques,ti uffici nei
confronti delle Camere di commercio. Essi deb--
bono sopravvivere nella nuova organizzazione
delle Camere di commercio o debbono essere
questi compiti affidati aHe Camere di commer~
cia nella loro nuova ,costituzione? Ritengo, e
qui sono d'accordo tutti coloro che si sono
occupati di questo problema, che questi UffiCI
debbano scomparire e che le frunzioni .che eser~
citano debbano essere attribuite alle Camere
di commercio. Mi pare che questo risponda alla
natura precisa delle stesse Camere di commer~
cia. perch~ se è vero che sono persone giu~
ridiche pubbliche, sappiamo ,che questa carat-
teristica è data a determinati enti da alcuni
elementi. .sono persone giuridiche pubbliche
quelle che perseguono degli scopi pubblici, lo
sono quelle che esercitano dei pubblici poteri,
lo. sono quelle sottoposte a particolari con~
trolli. N on voglio entrare nella lunga e diffi~
cile discussione di stabilire quale fra i diversi
elementi è preminente per attribuire la natura
di persona giuridica pubblica, se l'esercizio
della sovranità deve essere considerato premi~
nente nei ,confronti del perseguimento di scopi
pubblici, o se sia la natura del oontrollo a
decidere della natura giuridica, ma è certo che
le persone 'giuridiche che hanno un pubblico
potere, e che sono sottoposte ad un partico~
lare controllo da parte dello Stato e che per-
seguono fini pubblici, rsono.persone giuridiche
p1ubbliche. Questi elementi li troviamo nelle
Camere di commercio perchè la tassazione è
un loro potere, eseI\citano la loro attività sotto
il controllo del Ministero sia per il rispetto
delle leggi, che per il buon uso del pubblico
denaro che ottengono attraverso la tassazione,
e perseguono chiari scopi pubbJici. Quindi af~
fidare alle Camere di commercio delle pub~
bliche funzioni, quelle che oggi svolgono gli
uffici provinciali dell'industria e ,commercio,
è perfettamente aderente allo scopo e alla
natura della Camera di commercio. Dirò su~

bito che questo importa un delicato prO'blema,
quello cioè dei rapporti tra il personale delle
Camere di commercio e il Ministero. Vediamo
la costi,tuzione degli organi delle Camere di
commercio; si è dis,cusso molto sullia nomina
dei consiglieri, meno su quella del Presidente.
Diverse sono le possibilità che si sono venti~
late, che cioè i consiglieri siano eletti da coloro
che pagando l'imposta camerale sono per ciò
stesso elettori attivi in questo 'campo. Senon~
chè una larga .categoria, quella degli agricol-
tori, che non paga imposta camerale, svolge
nelle stesse Camere di commercio una grande
attività soprattutto in alcune p,rovincie dove
le Camere di commercio sono nate dai comizi
agrari di tanto tempo fa e hanno ereditato
una quantità di funzioni proprie dei comizi
agrtarie di altre società nate per incrementare
l'agricoltura. D'altra parte è molto difficile che
alcune categorie possano essere così perfetta~
mente delimitate per cui la qualità di elettore
si possa attribuire a tutti i loro membri. Pen~
siamo che neUe Camere di commercio debbano
entmre i lavoratori ma è molto difficile sta~
bilire come questi possano diventare degli elet~
tori, per cui è sembrato più utile, agli effetti
di ottenere un organismo vitale, ehe una p~
sizione di compromesso sia quella ehe decida
la questione, che ciO'è le Associazioni diretta-
mente interessate designino al Ministero quelle
che a giudizio loro sono le persone ehe meglio
possono far parte delle Camere di commercio,
1asciandO' al Ministero. la nomina. È ehiaro che
questo dà adito anche ad inconvenienti perchè
coloro che vengono designati dalle associazioni
sindacali, qualunque esse siano, si sentono le~
ga,ti ad esse più di quanto non si sentano le~
gati agli elettori. D'altra prarte può avvenire
che in uno stesso -campo ci siano diverse asso~
ciazioni sindacali. Quindi è difficile la scelta o
il ripartire tra di esse il numero di persone
che devono essere elette. D'altra parte è dif~
ficile stabilire il numero dei candidati da affi~
darsi alle diverse associazioni sindacali, per-
chè alcune d,i esse, che non sonO'vaste per nu~
mero di soci, ma che sono importanti per i
rapporti economici che rappresentano, se la
ripartizione fosse fatta per numero di ,compo~
nenti, verrebbero rad essere danneggiate nei
confronti di queUe che sono più numerose, an~
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che se rappresentano interessi economici meno
importanti. La designazione è la formula che
dà adito a minor numero di inconvenienti.
IÈ chiara che dobbiamo evitare che le Camere
di commercio dive.ntino delle Camere inter~
sindacali in cui diversi rappresentanti si cre~
dano investiti' di un mandato della propria as-
sociazione, si sentano rappresentanti degli in~
teressi sindacali che solo nell'associaziane de~
vano a possono travare il lara campo di svi~
luppo.

Una que1stione ,curiosa è affiorata durante
la discussione nel convegnO'. Si è detto: il
consumatore non è mai l'Iappresentata. È una
questiane che si pone spesso e che è stata
risalta in malte maniere. Da una parte si è
detta ,che tutti quelli che vi partecipano sono
dei consumatori e si è anche detto ,che il con~
sumatore nan ha una associazione che lo tuteli.
Ho sentito fare ,questa osservazione anche in
campa internazionale. Proprio in quella sede
qualcuno si levò a dire: insamma qui discu~
tete di tutta benissimO', degli interessi degli
agricoltori e degli interessi nazionali, ma degli
interessi del consumatore, che è poi quello che
paga, nessuno si preoc'cupa. Ma questa è una
questione di carattere marginale che non me-
rita di essere approfondita, anche perchè credo
che la 'Sua saluzione nan siapoosibile. Per la
nomin~a del Presidente è stata più facile, per~
chè 'Si è detto che deve essere eletto dalla
Giunta camerale, fra quelli che ne fanno parte.

n punta vemmente delicato è quello degli
uffici. Si sono presentate molte tesi, si è detto:
chi deve essere impiegato statale? Il solo ,segre~
tario che è anche direttore dell'ufficiO' pravin~
ciale dell'industria e commercio, oppure nes~
'Suno o anche il vice segretario Q i capi di quei
due o tre uffici che sono per legge obbligatari
nelle Camel'le di ,commer'cio, dall'anagrafe alla
statistica? È un p'Unto piuttosto delicato ma
non creda che sia una di quelli che passanO'
assolutamente impedire di arrivare ad una so~
luzione. Il convegno si è arientato sO'prattutta
sopra luna soluziane che mi pare giusta e che
mi pare anche condivisa dal nostro relatare
ciaè che il ,segretario della Camera di com~
mercia ,sia un impiegato statale appartenente
ad un ruolo speciale, per cui la Camera di
commercio, che deve avere questo segretario
forse per molti anni, e can delle funzioni di

particolare delicatezza, non lo debba ,assumere
. senza che la Giunta camerale possa essere can~
sultata. Si avrebbe così 'Una nomina di can~
certo da parte del. Ministero can la Giunta
od il Presidente della Camera di commercia.
Questa potrebbe essere una soluzione equa la
quale, mentre salvaguarda 'gli interessi pub~
blici .che ,sano affidati alle Camere di cammer-
cia, permette ,anche la valorizzazione di quella
autonamia di 'cui tali Camere hannO' bisagno
per differenziarsi secando le particolari farme
di ,economia, così diverse neHe nostre pravin~
cie. A mia :giudizio appunto la nomina di con~
certo di un impiegato statale appartenente ad
un ruala particolare patrebbe essere abbasta.a~
za tranquillante in questa campo.

C'è anche un altro problema di carattere con~
tingente, cioè quello della sistemazione a ruolO'
di ,colora che ormai da tanta tempo prestano
servizio nelle Camere di commercio e che fu~
rana assunti in epache diverse, secondo i di~
versi bisogni. Dal canvegna organizzata dal~
l'IstitutO' di studi parlamentari è apparso chia~
l'a propria questo, e cioè il bisogno che il pra~
blema della riorganizzazione delle Camere di
commercia sia risolta; su questo punta, ono~
revale MinistrO', tutti sana stati d'accordo. Si
passano avere delle opiniani diverse 'Sulle sa~ .

luzioni da adattare, ma il problema è vera~
mente sentito. la non varrei che fosse vero
quanta ha affermata il sottasegretario Quarel~
lo il quale ha detto che ai tempi di Cavour
si impiegaronO' ben dodici anni per vaTare una
legge or'ganica sulle Camere di ,commercia. Con~
fesso che, per 'quanta iO' sia attenta lettore
degli atti parlamentari del nostra vecchio Par-
lamento, quello SubalpinO', il quale è più vi~
cina a noi Sardi ,che a malti altri appartenenti
a questa Assemblea, non ho potuta riscontrare
se quella affermazione sia ,esatta, ma dalle let~
ture fatte ho tratto il convincimento che Ca~
vour non fosse u.n uomo che mandava le cose
per le lunghe; in alcune occasioni egli inter~
venne con la precisione e l'arguzia che gli erano
,connaturate (dà quell'uomo di grande ingegno
che egli era) per accelerare i tempi. Comunque
l'onorevale Quarello dice che sarebbe stato un
vero r1e1cordse in questa l.egisJatura noi fos-
simo riusdti a preparare ed a votare questa
legge. Ora, siccome il termine della legislatura
è molta difficiLe a ,stabilirsi, ,poichè la Costitu~
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zione pone un limite massima di tempo, ma
non ne pone uno minimo, mi permetterei di
suggerire all'onorevale Ministro. di affrettare
i tempi, non perchè si pensi che questa legi~
slatura debba finire rapidamente (ilarrità),
ma .

"
non si sa mai, e più presto lei, ono~

revale Ministro, farà e più la N azione gliene
sarà grata.

Io ho cominciato con quanto ha detto il se~
natore Caron e p,er la stima che ha per lui
concludo con le sue parole. Egli infatti dice
nella ,sua relazione. «Mi auguro ,che presto il
Parlamento inizi la discussione ed approvi una
legge organica e ,completa che riporti le Ca-
mere di commercio, di industria e agricoltura
allo splendare e all'attività di un tempo e al
prestigio da esse sempre giustamente goduto ».

Questo è anche il mio voto. La discussione
a fondo di tale problema la faremo in quel
momento. (Vivi appllmusidk11CIM/,tro. CQn'grratu~

laz1Joni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natare Terragni, il quale, nel corno del suo
intervento, 'Svolgerà anche l'ordine del giorno
da lui presentato. Si dia lettura dell'ordine del
giorno.

RUSSO LUIGI, Sel{Jre~arrio:

« Il Senato, considerate le insufficienze del~
le attuali sistemaziani degli edifici e dei Ber~
vizi doganali esistenti a Ponte Chiasso (Como);

tenuto presente che il forte incremento in
atto dei movimenti merci e dei passaggi turi~
stici renderà sempre più diffici~e l'attuale in~
sostenibile situazione;

'impegna il Governo a prendere i provve~
dimenti necessari per la soluzione del probl~~
ma, che solo può attenersi attraverso ,J'aper~
tura del nuovo valico di Broged:l ».

PRESIDENTE. Il senatore Terragni ha fa~
caltà di parlare.

TERRAGNI. L'ordine del giorno che ho
avuto l'onore di presentaJre è derivato, diciamo
in forma diretta, dalla 'relazione del senatore
Tartufoli, il quale a pagina 49 della sua prege~
yol(>espasizione sul bilancio del Commercio con
l'estero lamenta in sostanza quello che io ho

segnalato nell'ordine del giorno e richiama l'at-
tenzione del Governo sul problema della dogana
di Ponte Chiasso, problema che è già stato
oggetto di interrogazione, che è stato discusso
in diverse sedi, ma che finora non ha avuto
nessun principia di soluzione.

IÈ da anni che si pe.nsa di alleggerire la
pressione del valico di Ponte Chiasso creando
a Brogeda, a poche centinaia di metri di di~
stanza, un altro valico supplementare. Ma pur~
troppo tutte le pressioni ,che sono state fatte
in [0(;0non hanno avuto nessun risultato. N on
voglio dilungarmi, anche perchè l'argomento
è un po.' late.rale alla discussione attualmente
in corso, nell'illustrare le ra'gioni che consi~
gliano e soprattutto sollecitano questo lavoro,
ma "mi limito a citare due o tre elementi che
potranno dare una visione abbastanza reale e
chiara della situazione. Del resto l'anorevole
ministro Martinelli è perfettamente al corrente
e potrebbe aggiungere qualcosa a quello che
passo dirvi io.

In sostanza al valico di Ponte Chiasso :SOllO
passate 14.000 tonnellate annue di merci; pas~
sano nelle ore di punta 250 macchine all'ora,
il che significa una macchina ogni 15 s:econdi;
passano nelle ore di punta 3.000 pedoni nei due
sensi, il che significa 50 p'assaggi di pedoni al
minuto primo. Nell'anno scorso sono passati
4.800.000 turisti, ed in totale i servizi doganali
hanno reso allo Stato una somma di oltre
quattro miliardi nel 1954. Io credo che ba~
,stino questi pochi ,elementi per illustrare la ,si-
tuazione del valico di Ponte Chiasso e soprat~
tutto per insistere pressa il Governo perchè
finalmente dia corso ai progetti, ,che sana sem~
pre rimasti allo stato di progetti, e porti a
compimento un'opera che è nell'interesse della
nostra economia e soprattutto nell'interesse del
turismo nazionale.

Onorevole Presidente, anorevole Ministro,
onorevolicolleghi, l'argomenta che, da te,cnico
più che da economista, mi accingo ora a trat~
tare è più che modesto, è uno di quelli che
difficilmente potrebbero catalogarsi perchè po~
trebbe essere esaminato tanto in sede di di~
scussione del bilancio dell'Industria e commer-
cio, quanto discutendosi il bilancio delle Poste
o quello del Commercio con l'estero. Ritengo
però sp,etti al Ministero dell'industria e com~
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merdo il compito di vigilare affinchè le fonti
principali della nostra economia non soggiac~
ciano a pesanti hardature e sovrastrutture bu~
rocratiche e quindi, per mancanza di assistenza
Q di comprensione da parte del Governo, si
vengano ad inaridille delle fanti che sona di
interesse nazionale.

Parlerò dunque della crisi, ormai avviata
su una china rovinosa, di un settore industriale
che, apparentemente mO'desto nel volume, ha
tuttavia una importanza notevole nel campa
culturale, politico e sociale, perchè ha dei ri~,
flessi notevoli sottO' tutti questi tre aspetti. In~
tendo riferÌ'rmi all'indusltria delle ,costruzioni
radio~televisive. Il relatore onorevole Caran,
uella sua diligente relazione, nonostante l'a~
bondanza di cifre, ha tralasciato questo pic~
cala settoI1e, e non gliene f3lccio colpa, perchè,
effettivamente, come dmporto di cifre non è
certo paragonabile agli altri settori. N on è dun~
que una grandissima industria, tale da com~
petere con la Metalmeccanica o la Tessile ma
fornisce alla papalaziane italiana quell'ormai
indispensabile mezzo di ricezione radia~tele-
visiva che ha una importanza non disprezza~
bile anche ai fini della propaganda palitica, un
mezzo dicuì probabilmente il Governo, vorrei
dire a.nzi qualsiasi Gaverna, non saprebbe in
questo momenta fare a mena.

L'industria, che ha affrontata prove non in~
differenti per il StiOfinanziamento, ha attual~
mente una capadtà produttiva annua di circa
un mmone di apparecchi radia~riceventi e di
circa 130 mila apparecchi televisori. Di questi
ultimi però il 40 per cento è fermo nei magaz-
zini dei rivenditori, p,erchè il consumo non
riesce ad assorbirli. Questa industria ,cantava
su altre 12 mila picca ILrivenditori e 'su 12 mila
dipendenti, operai ed impiegati: in pO'chi mesi
questi ultimi ,sono divenuti 8 mila e sono in
previsione ulteriori licenziamenti nei prossimi
due mesi, ,cal 'passaggio alla cassa di integra~
zione del 30 per centa deNa manO' d'opera
ancora .oggi impiegata. Queste cose hanna un
lorO' ritmo accelerato, fino al fallimento delle
imprese e alla dispersione delle maestranze
specializzate, e non sarà facile ricostituire que--
s.ta nucleo di tecnici e di abilissimi .operai, che,
una volta dispersi, perderannO' la loro prepa~
raziane, frutto di un lunga e castoso tirocinia.

o.ccarre fare qualcosa" per fermare l'emor~
ragia e ridare vitalità ad una industria essen~
ziale, rimettendO' nel ciclo produttivo le troppe
migliaia di operai che hanna perduto il loro
pane ,quatidiano. In questo caso vi è po.ssi-
bilità di a,gire e riuscire perchè la crisi è do~
vuta a fatta l'i controllabili e pensa anche su~
perabili dal Gaverno, purchè ne abbia la vo~
lontà.

Mi permetto di fare una canstatazione, che
ha anche un pO" sapare amaro, ed è che la
maggio,r parte delle crisi di settore, e pochi
giorni al' sona mi sono occupato di un'altra
crisi nel campa dell'agricoltura, sono dovute a
cause facilmente rimovibili con un po' di buon
senso e di buona volontà: nan ,sono crisi di
fondo o rinnovamento., sono crisi di settore che
sono dovute sempre a poca comprensione da
parte della burocrazia, a liberalizzazioni doga~
nali troppo generose, aWinfierire del fiscalisma
indiscriminato.

Vediamo ora quali cause abbiano distrutto
nel gira di pochi mesi una industria già fio~
rente. La prima e più grave è la facilità con
cui i produttori stranieri di apparecchi radio
riceven'ti possono introdurre la loro merce in
Italia scavalcando,cO'n sospetta agilità, le fra-
gili barriere della nostra dogana, e ciò perchè
indennizzati intelligentemente dai loro Gover~
ni, e di questa fa cennO' anche il rellatare. La
nostra dogana infatti impane un pedaggiO' del
28 per centO' sulle valvale termoioniche, e del
35 per centO' stigli apparecchi comp,leti: può
sembrar,e una barriera gravosa, ma se si pen~
sa che alcuni Gaverni, per esempiO' quello fran~
cese e tedesca, rimborsano agli espartatori il
27 per centO' ad valorem, <Cisi accorge che le
valvaI-e ,e gli 3Jpparecchi pravenienti da quei
Paesi p,a,gano l'l e' 1'8 per cento rispetti--
vamente!

Il casa dei nastri espartatari è diversa. Una
ditta italiana che debba esportare in Francia
deve pagare il 40 per centO' alla dogana ed
ottiene in cambio il rimborso del 3 per centO'
dell'I.G.E.; e se prapria ha la pazienza del
leggendaria Giobbe, rie.sce anche ad avere un
ulterioI'le 'rimborso del 3 per centa sulla tassa
radiafonica, che è una sarta di tassa di fabbri~
caziane; ma le modalità per ottenere questo.
rimbarso sono talmente complicate ,che gli
espartatori 'preferisconO' rinunciarvi.
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Che cosa si deve pensare di fronte a fatti
di questo genere? Che gli organi competenti
non sono abbastanza competenti? Sembra qua-
si che si facciano un punto di onore nel fa~
vorire la produzione Sltraniera e nel tentare
di contrastare la nostra produzione! Comun~
que sia, 1Jarealtà è riassunta in queste cifre:
la importazione di apparecchi stranieri è stata
per 70 milioni di lire ;nel 1951, per 304 mi~
lioni nel 1952, per un miliardo e 246 milioni
nel 1953, per 3 miliardi e 263 milioni nel 1954.
Globalmente, comprese le valvole ed i pezzi
di ricambio, J'-importazione fu nei predetti
quattro anni risperttivamente di 150 milioni, di
un miliardo e 590 milioni, di due miliardi e
250 milioni, di cinque miliardi e 592 milioni.
In quattro anni le importazioni si sono molti~
plicate per sette!

MAiRTINELLI, MiJnistro del commercio con
l'esb,e)(r,o.Senatore Terragni, ha i dati della pro-
duzione italiana di questi anni? Se li ha, ve~
drà che è notevolmente aumentata.

TERRAGNL La produzione italia,na è rias-
sunta in queste cifre: abbiamo un totale nel
1954 di 16 miliardi di valore per gli apparecchi
contro 5 miliardi di importazione, e se crede
posso passare dal 1951 al 1954. La ,produzione
non ha variato molto. Nel 1951 avevamo 643
mila appare c,chi per 19 miliardi di valore, nel
1952, 630 mila apparecchi per un valore di
18 miliardi, nel 1953, 638 mila apparecchi per
un valore di 17 miliardi, e nel 1954, 720 mila
apparecchi con 16 miliardi di valore, il che
conferma un altro fatto: che cioè i nostri
costrutto l'i ha;nno aumentato il numero degli
apparecchi contenendo l'importo totale.

MARTINELLI, Ministro del c07Y/JYY/)etrcwc'on
l'estero. Ecco il fine della liberalizzazione, ot~
tenere condizioni migliori di mercato per il
consumatore.

TERRkGNL I nostri costrutto l'i hanno cer~
caito di ridurre i costi di produzione aumen~
tando il numero degli apparecchi prodotti.

Parlando sempre dell'importazione, abbiamo
che i maggiori Paesi che importano in Italia

, sono la Germania con il 38 per cento, i Paesi
Bassi col 20 per cento, gli Stati Uniti col

25 per Ciento. Per contro le nostre esportazioni
sono piutrtosto modeste. Ne11954 abbiamo avu~
to una es'portazione di 44 mila apparecchi per
un totale di 371 milioni. La nostra bilancia dei
pagamenti presenta quindi un saldo passivo
di 5 miliardi ed 81 milioni nel 1954. I Paesi
nei quali noi possiamo ancora esportare sono
il Venezuela, l'Egitto, la Libia ed il Porto~
gallo. Sugli altri mercati non possiamo aS30-
lutamente competere.

Onorevole Ministro, io ;non chiedo barriere
protezionistiche per tutelare le industrie mal
congegnate, non ho mai avuto simpatia per le
produzioni garantite da mura'glie ermetiche,
ma in questo caso si tratta di sO's,tenere la
nostra produzione di fronte a Paesi che so~
stengono le loro produzioni e finiscono col met~
tere i loro produttori in grado di soffocare i
nostri. Una 'politica doganale liberale presup~
pone in tutti gli interessati quelle qualità che
gli inglesi, con sottile umorismo, definiscono
«fair play». Invece noi facciamo i liberali ,e
gli altri ne appro,fittano, il che mi sembra ;non
molto astuto e conveniente.

Il peggio è che oltre a questo il Governo
non solo non sostiene la nostra produzione
perchè possa far fronte alla concorrenza stra~
niera, ma, come segnalano anche i relatori, la
'grava di balzelIi ,e le applica una sovrastrut~
tura burocratica che funziona da freno. Cito
qualche esempio. Comincio ,con l'LG.E. che
viene oggi applicata con energia a volte ecces-
siva. L'LG.E. veglia impla,cabile su ogni movi~
mento e passaggio di prodotti.

MARTINELLI, Min~stro d,el ciOmmetrcio con

l'es'te'rio. Lei sa che l'abbiamo ereditata. (l'fIr
terruzioni IdalZa desfJr<a).Comunque ;non si ap~
plica solo alle industrie radio, ma a tutte.

TERRAGNL Se è possibile eliminarla in
qualche settore, sarebbe hene farlo.

,Segue quella che all'atto della sua applica~
zione nel 1927 fu chiamata «tassa di radio~
fonia », che incide in varia misura sugli ap-
parecchi per un complesso che si aggira sul
4 per cento del valore finale.

La storia di questa tassa è abbastanza...
non dirò divertente, ma utile. Fu istituita nel
1927 perehè servisse di aiuto ana ;nascente
R.A.L, allora E.I.A.R. E'l'a ,giusto ,che i pro~
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duttari di apparecchi sO'stenessera l'Ente che
tra-smetteva per i lara cHenti; ma ,pO'igli anni_
sana p3;ssati, la R.A.I. è diventata un'entità
massiccia, CQn un bilancia di 18 miliardi, ma
la tassa, che era sarta carne un Qbala a favare
di un neanata, è rimasta oggi che l'ex neanato
è dive.ntato gi'gante. In Italia è facile impO'rre
nuave tasse, ma purtroppa è inverasimUe che
se ne abolisca qualcuna!

SoprattuttO', quel che è veramente fuari l()...
gica in questa tassa è il sistema di esaziO'ne.
Vi è una sorveglianza camplicata: reti di pro~
teziane, ,guardie di finanza messe di sentinella
ai magazzini dei piccali stabilimenti, per evi~'
tare che una sala valvala termaianica non pa~.
ghi la tassa. E le fatture cammerciali partana
enarmi filze di marche da balla, che caprQna
da sale due, tre, quattra valte IO' spazia che
serve per la vera e prapria fattura. Canse~
guenza di ciò è che 'la Stata incassa 80 miliani
per questa tributa e ne spende prababilmente
di più per la sua esaziane!

Si nati che in neslsun altro Paese del manda
(credo, nemmena in Russia) esiste una tassa
casì antiecQnamica. SaltantO' nai italiani ab~
biama, sempre in campa fiscale, una fantasia
malta ma malta fervida!

Nan è tutta; abbiama ancara un altrO' privi~
legia; una tassa asciUante, a piacere degli am~
ministratari dei Camuni, tra il 10 ed il 15 per
centa: impasta di cansumQ. Sala i praduttari
italiani hanna questa h.andiclap che farse VUQI
essere un ricanascimenta della lara eccellenza
tecnica. Si calcala che i sali aneri ,fis,cali 'gra~
vana sulla castruzio.ne di apparecchi radia~
televisivi per quasi il 20 per centO' del lara
valare. Sicchè, mentre gli impQrtatori straJ
nieri ricevO'na dal lara Gaverna un premia del
27 per centa, i nOlstri prO'duttari si vedana met~

.

tere sulle spalle u.n a'ggravia camplessiva di
circa il 20 per cento. Nan è certO' un si'Stema
per incrementare la prO'duttività, a per inco.-
raggiare l'espartaziane per ricavarne valuta!

A questa puntO' vale la pena di ricO'rdare un
altra fattare negativa per i nastri praduttari:
il creditO'. In Francia e in Germania viene ac~
cardata ai prQduttari di apparecchi radiQ~tele~
visivi un credita speciale cO'I tassa del 2 per
centa; in Inghilterra il tassa è del 3 e mezza
per centa. In Italia il tassa varia dall'8 allO

per centa; e nan è sempre di facile atteniJ
menta!

Cita un esempia di cui ha esatta e perso~
naIe canQscenza; ed il mini'stra Martinelli, che
ben canosce l'industria della zana, può assi~
curarsi sul pasta della verità di quella che ia
vada dicenda. Una ditta del Camasca, pradut~
trice appunta di apparecchi radia~televisivi,
chiese uncredita alla Banca dellavara di CamQ
il 2 settembre 1953. Alcuni giarni dapO' fu
invitata a versare una certa samma a titola
di rimbarsa delle spese di perizia. Pai anda~
rana i periti a vi'sitare la stabilimenta (che
cQntava allara 180 Qperai e 53 impiegati); la
Cammissiane campulsò registri, .studiò ardinaJ
zioni, cantrQllò giacimenti in ma'gazzina. Sana
passati ventun mesi, e quella ditta che aveva
chiesta un eredita per migliO'rare la sua at~
trezzatura può registrare saltantO' un versa~
menta da lei fatta in cQnta spese sQpraluoga
alla Banca del lavaro!

A questa punto è facile tirare le 'Samme e
giudicare che il c,antegnO' del Gaverna nei ri~
guardi di una industria che ha una impar~
tanza casì natevale, è per la mena PQca saggiO'.

Ma, e questa è veramente la gaccia che fa
trabaccare il vasa, nel mamenta stessa in cui
la cancO'rrenza straniera, pratetta da un
dUmJ[Jimgtutt'altro che occulta ma anzi chiarO'
e lampante, stava prastrando la nostra indu~
stria radiaJtelevisiva, il GavernQ asse'Stava il
calpa di 'grazia 'CQn'l'aumenta del canane di
abbaname.nta alle radiQaudiziani e televisiani.
AbbiamO' canquistata anche in questa settare
il primo pasta nella 'graduataria mandiale,
smentenda la fama di Paese pavero. Siama
tanta ricchi da pater pagare canO'ni -che SQna
quasi sempre il dappia di quelli vigenti negH
altri Paesi! In Inghilterra il canane della radia
per l'abboname.ntQ annua è di 1.750 lire, per
la televisiane 3.500; in Francia rispettivamente
per la radia di 2.000 e per la televi'Siane di
4.000 lire; in Italia ahbiamQ 3.300 lire per la
radia e 18 mila lire per la televisiane.

Immediata canseguenza di ciò è stata nei
primi mesi dell'anna la caduta della curva in
aumenta dei radiO'abbO'nati: nei primi quattra
mesi del 19-54i nuavi abbO'nati furano 300.000;
nei primi quattra mesi del 1955 sanO' .stati
270.000 can una riduziane dellO per centO',
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riduzione che potrà essere casua:le ma che con~
ferma però che la ripercussione dell'aumento
della tassa radiofonica è stata immediata.
Qualcuno. ha anche accennato ai programmi; io
non voglio discutere i programmi, però noi
possiamo constatare oggi che la televisione in~
vece di incrementarsi ed estendersi ~elle zone
in cui dovrebbe naturalmente espandersi tende
invece a ridursi nelle sue manifestazioni.

Questa mazzata sugli abbonati alla radio--
televisione si è ripercossa immediatamente sul~
la vendita di nuov~ apparecchi, e speciIRlmente
su quella dei televisori, la cui diffusione è stata
strancata proprio sul nascere. Sicchè le ditte
italiane che avev'ano predisposto una produ~
zione di 130.000 apparecch~ televisivi sano riu~
scite a venderne soltanto 90.000, e il rimanente
è conservato malinconicamente in magazzino.
Poichè la stessa cos.a è avvenuta per gli IRppa~
recchi radio riceventi, naturale è la conseguen~
za delle riduzioni degli orari di lavoro e dei
licenziamenti di personale.

Non si può dire che i Ministeri competenti
abbiano ignorato questa situ:azione, e che la
crisi attuale li sorprenda ignari: nel 1949 si
tenne presso il Ministero delle poste una riu~
nione per studiare la riduzione di alcune voci
della tassa radiofonica e l'abolizione di IRltre.
Perfino il Ministero delle finanze, ed è tutto
dire, riconobbe l'utilità di quelle riduzioni. Poi,
venne il silenzio della discrezione. Siamo nel
1955, e le guardie di finanza continuano a mon~
tare di sentinella dinanzi a reticolati che ten~
gono al sicuro scatole di valvole termaioniche,
e i contabili consumano fiumi di inchiostro
per riempire lunghe serie di finche e per cal~
colare al centesimo l'ammontare di mille di~
versli balzelli!

Onorevoli colleghi, per non tediarvi, ometto
di citare ancora cifre e situazioni che hanno
dell'incredibile. Anche perchè, purtroppo, la
esperienza mi ha insegnato che tutte le prote~
ste e tutte le invocazioni sono inutili: pIRre che
sia inelutttabile che ,il destino debba compiersi
per intero, e tanta parte della nostra economia
debba morire schiacciata sotto il peso di una
bardatura fiscale che non ha riscontro- in nes~
sun altro p:aese civile. ,

Troppo spesso si parla, facendo dell'accade~
mia, di conquiste sociali e di produttività, ma
il mi'glior modo di non rendere pesante il pro~

blema sociale e di fare della produttività pra~
ticaconsiste nel non rendere impossibile la
produzione, nel non costr~ngere gli stabilimenti
:a chiudere i cancelli, nel non rendere l'Italia
un paradiso per gli importatori stranieri ed
un luogo di pena per i produttori italiani.

Mentre a Roma si discute, come troppo spes~
so avviene, la nastra economia va subendo duri
col'pi e la colonna dei senza~lavoro diventa sem~
pre più lunga e dolorosa. Ci pensino coloro che
ne hanno il dovere, perchè domani qualcuno
ci chiederà ,che cosa abbiamo fatto per l'eco~
nomia italiana e forse allol1a sarà troppo tard~ !
(Ap'Plausi).

PRESIDENTE. È is.critto a parlare il sena~
tore Valenzi, il quale, nel corso del suo inter~
vento, svolgerà anche l'ordine del giorno da
lui presentato insieme con i senatori Palermo
e CerabonlR. Si dia lettura dell'ordine del
giorno.

RUSSO LUIGI, SegretaJrìo:

«Il Senato, preoccupato per il minacciato
licenziamento di 860 lavoratori del cantier~
Vigliena della Navalmeccanica (I.R.I.) di Na~
poli e per le conseguenze economiche e saciali
che ne deriverebbero;

invita il Governo ad intervenire affinchè
si possa giungere ad una soluzione della ver~
tenza in corso che eviti nuove' gravi ripercus~
sioni sulla già provata economia napoletana ».

PRESIDENTE. IJ senatore Valenzi ha fa~
coltà di parlare.

VALENZI. Onorevole Presidente, signor Mi~
nistro, onorevoli calleghi, come avete potuto
sentire dalla lettura dell'ordine del giornol, il
mio intervento si limita ad illustrare breve~
mente un problema di carattere contingente:
la situazione creatasi nel cantiere Vigliena del~
la Naval~Meccanica di Napoli. Molte cose si
potrebbero dire in questa occasione, sia sul
modo come fu creato questo « campo di disoc~
cupazione» parecchi mes,i or sono, sia anche
sulle promesse che furono fatte allora :agli
operai, i quali da altre fabbriche della N aval~
Meccanica furono come « accantonati» in que~
sta specie di cantiere che è, ormai, chiamato
dai lavoratori napoletani ed anche dalla stam~
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pa cittadina il «campo di concentramento del
Vigliena ». Vi sono state delle promesse, ~nche
da parte sua, onorevole ministro Villabruna,
di risolvere il problema nel migliO'r modo pos~
sibile e di non licenziare i lavoratori che erano
stati inviati al cantiere del Vigliena, si diceva
rallora, « solo in attesa di una migliore ridistri~
buzione ». Anche il Presidente del Consiglio,
l'onorevole Scelba, quando si è recato solenne~
mente in visita a Napoli circa un mese fa, ave~
va fatto identic,a promessa. Io ricordo queste
cose per ammonire i signori del Governo che
se dovessero essere applicate le gravi misure
mina.cciate verrebbero smentite completamente
le affermazioni da loro fatte in un recente pa:s'-
sato. Ci sarebbe da dire anche molto sulle con~
seguenze che deriverebbero all'economia napo~
letana in 'generale ed in particolare al com~
plesso metalmeccanico da un colpo di cosìgra~
ve portata quale sarebbe il licenziamento de~
gli 860 lavoratori del cantiere di Vigliena. Cor~
re voce in questi giorni che la Naval~Meccani~
ca stia per avere un nuovo Presidente nella
persona dell'onorevole Gio,rgio Tupirui. Quale
relazione v'è da stabilire tra questa nomina e
queste misure?

Ma mi asterrò da commenti di parte perchè
in quest'occasione voglio limitarmi soltanto ad
esprimere ciò che è opinione comune dei par~
lamentari napoletani e delle forze economiche
napoletane, voglio cioè limitarmi a chiedere al
Governo che intervenga subito col massimo di
ene~gia in questo momento, mentre la vertenza
è in corso, ad evitare che 860 lavoratori siano
gettati nella disoccupazione. Farò notare agli
onorevoli colleghi che si tratta di 860 lavora~
tori che furono mandati in questo «campo di
lavoro », in questa cosiddetta « scuola di riqua~
lificazione» quando già avevano anni ed anni
di lavoro sulle spalle, quando già emno dei la~
voratori molto qualificati. Si disse, allora, che
era quella soltanto una misura provvisoria per
cercare di trovare il modo di riassorbire que~
sti lavoratori neH'industria,' nelle altre !aziende
I.R.I. di Napoli, e che non vi era da allarmarsi
anche perchè sarebbe entrato ben presto in
funzione il grande bacino di carenaggio, chl~
avrebbe permesso di assorbire un notevole nu~
mero di lavoratori napoletani e dato lavoro alle
aziende minori. Di questo famoso bacino di ca~
renaggio ci sarebbe da dire molto lungamente

anche per chiedere al Governo qurali sono i mo~
tivi che continuano a ritardarne l'entrata in
funzione. L'opposizione viene da più parti, per~
fino dallo stesso sindaco di Napoli che, consi~
derando in primo luogo i suoi interes'si di ar~
matore, si preoccupa più delle sue industrie di
Genova che dell:a città di cui è sindaco. Vorrei
ricordare sommessamente all'onorevole Mini~
stro che ho presentato al riguardo una inter~
pellanza sin dal1 o luglio 1954. Desidererei fos~
se finalmente discussa perchè possa venir por~
tata finalmente qualche luce sulla stituazione
del bacino di carena'ggio di Napoli, questione
molto importante per l'economia napoletana.
L'onorevole Ministro saprà certamente che ha
avuto luogo a Nrapoli una riunione, alla quale
hano partecipato il Presidente della Camera
di commercio, rappresentanti dei principali
gruppi economici di Napoli ed anche l'onore~
vole Enrico De Nicola e l'onorevole Giovanni
Porzio. In questa riunione, esaminando il c~so
del cantiere di Vigliena, è stato emesso un voto
all'unanimità, che dice così: «Sulla questiO'ne
contingente del cantiere Vigliena i convenuti
hanno deciso di sollecitare il personale e di~
retto intervento e l'autorevole tiniziativa degli
onorevoli Ministri dell'industria e del Lavoro,
affinchè possa realizzarsi una soluzione che
eviti gravi ripercussioni economiche e socia~
li ... ». Questo prova che la questione è sentita;
tutta la stampa cittadina ha sollevlato un coro
di proteste ed ha appoggiato più o menor le ri~
chieste dei lavoratori. La città di Napoli ha
una economia difficile e in questo momento
sono in corso agitazioni molto serie da parte
dei lavoratori che ancora una volta sono in
lotta per difendere le industrie napoletane. Lo
sciopero di lunedì è stato indettO' non solo dalla
F.I.O.M. ma anche dalla C.I.S.L. In una riu~
nione tenuta alla Camera di commercio, l'ono~
revole Colasanto, che vi rap'presentava la
C.I.S.L., è stato sicuramente d'accordo con lo
onorevole Maglietta che vi rappresentava la
C.G.I.L. C'è dunque una comunità di intenti
che va da una parte all'altra dello schieramen~
to politico e sociale napoletano. Mille famiglie
napoletane gettate sul lastrico oggi Mppresen~
terebbero un nuovo colpo per l'economia gene~
rale della città già così seriamente provata.

Per questo credo che il Senato non possa
restare insensibile di fronte ad un ordine del
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giarna, che, se anche è firmata soltanto da una
parte 'palitica, dall'onarevale Palerma, dall'a~
narevale Cerabana e da me, rappresenta però
un sentimenta camune, e sa del resto che an~
che altri parlament:ari di altri settori inter~
verranna per sollecitare il Gaverno e il Senata
a prendere una pasiziane favarevale alla ri~
chiesta dei lavaratari e della cittadinanza na~
paletana. Chieda che, mentre la vertenza è in
carsa, il Senata inviti il Ministra dell'indu~
stria, anar,evale Villabruna, qui presente, a
dare le più decise assicuraziani che la vertenza
sarà risalta in mada favarevale alle sacra~
sante rivendicaziani avanzate dai lavaratari
a name di tutta }a cittadinanza napaletana.
( Consensi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il se~
natare Lubelli. Ne ha facaltà.

LUBELL!. Onarevale Presidente, anarevale
Ministro, onarevoli calleghi, in accasiane della
discussiane sulle previsiani di spesa del bi~
lancia dell'industria sana, armai, più anni, che
dai vari settari di quest'AuLa si rappresenta
al Gaverna la necessità di affrontare can mag~
giare impegno la risoluziane delle necessità di
qualche ramo dell'industria italiana, merite~
vale di particolare attenziane ,ed inspieglabil~
mente lasciata in ambra negli sfarzi, sia pure
ladevali, che il Gaverna, in .linea di massima,
ha compiuta in tutti gli altri settari.

Questa idiosincrasia, che nOontrava alcuna
giustificazione nè nella logica palitica nè ~

tanta mena ~ in quella ecanamica, e che si tra~
duce in una candannevale inerzia gavernativa,
inwce di arientarci alla scetticisma, ci abbliga
a potenziare i nostri sfarzi ~ soprattutto ~

per non tradire le aspettative di calaro che
ricanascana all'oppasizione il daveroso com~
pita di una critica castruttiva.

Già la scarso anna, quale senatore meridio~
naIe, rappresentava da questa stessa banca che
la gente del Sud è abbligata, valente a nolente,
a «vivere alla giarnata », che la disco.ntinuità
e la eterogeneità dell'impiego, sono premesse
negative lalla qualificazione ed alla specializza~
ziane delle maestranze, che la palitica gaver-;-
nativa deve guardare al Meridiane can una
sincera visiane delle sue impraragabili es,igen~

ze e che il Sud gJudica e nOonperdana le pra~
messe nOonmantenute.

Ma tutto. ciò non pare finora abbia scassa
gli elementi respansabili da un atteggiamenta
irremavibile nel vialare scientificamente le di~
spasiziani di leg,ge che il Parlamenta italiana,
espr,essione dell'autentica valo.ntà del papalO',
aveva emanata a favore della industrializza~
ziane del Meridiane.

Intenda riferirmi alla famosa legge del
« quinta» che nOontrava pressa tutte le Ammi"
nistrazioni dellO' Stata, e naturalmente a sca~
pita delle mae'stranze meridianali, la sua ri~
gida applicaziane. No.n è il casa di dilungarsi
su sattigliezze di natura giuridica, sta di fatta
che di frante ai dubbi interpretativi, la Presi"
denza del Cansiglia,can circalare del 3 mag~
gia 1952, aveva fissata una valta per tutte i
criteri di applicazione della legge.

Nan voglia e quindi nOonpasso fare parti"
calari esempi di singale amministraziani a di
singale ditte per nOonaffrire passibilità di equi~
vaci sulle vere ragiani che mi inducana a rap~
presentare in questa Aula che i Ministri hanna
per primi l'obbli!go., nell'esercizi a dei lara alti
campi ti, di sattamettersi scrupolosamente al
valere delle leggi della Stata. Gli «eccessi di
potere », gli «sviamenti », le « incampetenze »
ed altri ritrovati della dattrina giuridica, per
quanto censurabili in sede giurisdizianale, de"
nunciana che la ritrovata mentalità demacra~
tica, che saprattutta darvrebbe caratterizzare
gli uamini prepasti alla casa pubbLica, è sal"
tanto una espressiane retaric:a, ed obbligana,
peraltra, il cittadina che rischia il suo patri~
mo.nia in una attività meritaria, a battere il
passa, di frante all'antidemo.cratica dittatura
della buracrazia!

Signari, ai sensi dell'articala 2 della legge
6 attobre 1950, nOonpuò sussistere gara per
farniture alle Amministraziani della Stata per
la quale una quota nOoninferiare al « quintO' »
nOonsia «riservata» aJgli stabilimenti ed alle
industrie del Sud, le quali avviamente hanno.

~ inaltre ~ il diritta di cancorrere, a parità
di condiziani can le altre industrie, per quanta
attiene ai rimanenti 4/5 della farnitura.

Unica eccezione si ha ~ per valere, dellegi"
slatare ~ per l,e farniture nOonfrazianabili o
tecnicamente nOoneseguibili, ma in tal casO'per
esse nOonè lasciata dis,crezianale facaltà di ap~
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prezzamento al Capo di questo a di quel Dica~
stel'O e ~ pemltro ~ durante l'esercizio finan~
ziario, bensì, per ovvie ragioni di garanzia e
serietà, è richiesto all'inizia di ogni anno un
decreta del Presidente del Gonsi,glio dei mi~
nistri.

Ciò non si è fatto e si continua a non fare
in dispregio alle legittime aspettative degli in.
dustri~li e delle maestranze meridionali, ai
quali non vorrei proprio riconaHcere in questa
Aula il diritto di ritenere che il Governo di
Roma guardi con magg,iore interesse a Mila~
no invece che a N apoIi.

Chiusa questa parentesi che, quale seIllB.tare
meridionale, avevo il dovere di aprire, augu-
randomi che al nostro prossimo incontra passa
riconoscere un diverso atteggiamento delle
singale Amministrazioni dello Stato, passo ad
un argomenta sul q~le sono corsi fiumi di in~
chiostro e di parole .h

Ma quest'anno abbiamo finalmente il p'ri~
vilegio di leggere nella magistrale relaziane
del senatore Caron benevole espressioni a pro~
posito di un glorioso settore della vita econo~
mica nazio~loe, dell'industria aeronautica.

Espressioni che esattamente caincidono con
quanto s'era già detto sul problema in questo
e nell'altro ramo del Parlamento.

Non .ci stancheremo mai di ripetere che l'in~
dustria aeronautica è la punta avanzata del
progresso tecnico di una Nazione; che l'ind u~
stria aeronautica italiana ha tuttora, nono~
stante la tiepidezz~a dell'azione governativa nei
suoi confronti, possibilità di esportazione ver~
so molti Paesi, quali l'Argentina, la Spagna,
il Brasile, l'Egitto, la Turchia, la Siria, la Gre~
cia 'ed altri anCOlia; che i velivoIi a reazione
per addestramento, i velivoli da trasporta di
medio tonnellaggio, le delicate installazioni ed
i complessi accessari di bordO', passono ancora
castituire il frutto della genialità dei nastri
costruttori e dell'aperosità delle nostre mae~
stranze.

,
Dal 1945 ad oggi noi dobbiamo lealmente ri~

conoscere che il Governo degli Stati Uniti ha
offerto alla nastra industria aeranautica mag~
giori possibilità di ripresa di quanta non abbia
invece fatta il Governo italiana.

La riqu:alificazione delle maestranze è stata
raggiunta, i risultati sano stati attimi, ma

quandO' vi si diceva che era necessario di~
sporre: gli adeguati finanziamenti per impo~
stare un'attività àndustriale ta carattere conti~
nuativo ande consentire la diminuzione dei ca~
sti per la successiva penetraziane nei mercati
stranieri; il ripristina di centri sperimentali
e di studia per il miglioramentO' qualitativa dei
prodatti; quando vi si diceva tutto ciò, ripeta,
vi si avvertiva che l'industri~ aeronautica nan
pateva aver vita sicura e praspera saltanta
sulla base delle commesse americane e che era
necessario prevedere la passibilità di orien~
tare l'industria italiana versa una certa in~
dipendenza.

Ciò ~ signari ~ non soltanto era auspica~

bile in termini palitici, ma addirittura indi~
spensabile in termini ecanamici, paichè l'indi~
pendenza dell'industria aeranautica italiilQna,
ciaè loasua prosperità ecanomica, sarebbe stata,
come certamente la sarebbe ancora, fante di
intraiti per la nastra bimncia commerciale.

Ma la situaziane è armai quella che è: c:d~
tica! E il nostro sguardo può spaziare su tutti
i rami dell'industria, essa può e deve saffer~
marsi soprattutto sul setta re dell'industria
elettranica paichè essa è intim:amente cannessa
a quella aeranautica.

Ebbene, esse industrie elettroniche sana in
uno stata di giustificata apprensione per la di~
minuzione di aiuti e di commesse off~shore e
per quelle in corso si registra qualche difficaltà
dovuta all!8 scarsa disponibilità di fondi, in~
campatibile, peraltrO', con dI sistema americano
che naturalmente prevede un larga impiega
di mezzi. Onorevole Ministro, anorevoli col~
leghi, l'industria aeronautica italia~ dal 1945
ad oggi ha superata le crisa. di agonia che
l'hanno attanaglia~, per la vitalità del genio
italiano che ha saputo trarre da agni vicenda
la forza per mantenersi fedele aHa sua tra~
diziane.

Ma nell'attività industriale ~ credetemi ~

vi sano aspetti che non possano riposare esclu~
sivamente sulla genialità.

Per quanto riguarda i velivoli, i tecnici ita~
hani hannO' potuto, anche di recente, scrivere
ancora una pagina gloriasa.

Un accarda tra i Governi d'Italia e d'Ameri~
ca consentirà che la geniale progettazione ita~
liana non rimanga soltanto una conquista mo~
l'aIe della nostra tecnica.
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Bisagnerebbe, però, che le energie finanzia~
rie delle lindustrie fassera ~ nel quadra del
piana Vanani ~ potenziate al fine di pater
castruire pratatipi di aeraplani di media tan~
nellaggia per il trasparta, di cantinuare nella
castruziane di cellule di aeraplani sperimen~
tali ed a reaziane per le scuale.

Ma se nel campo dei velivali risultati ~ seb~

bene raggiunti superando. mille difficaltà ~

sussistono, nan altrettanta può purtrappa af~
fermarsi nel campa della «mataristic:a ».

Le ali del G.82, argaglia più recente della
tecnica italiana, sfrecciano., infatti, nei cieli
della Patria, saspinte dal sibilante urla dei
matari britannici.

N el campa deUa «mataristica» per quanto
l'industria sia già attrezzata per la ripradu~
ziane... nan si praduce e le maestranze, seb~
bene qualificate, restanO' can le braccia canser~
te in attesa di licenze per la ripraduziane.

Nel campa della pragettaziane la mancanza
di rentri di studi e di mezzi intiepidisce l'ane~
lito. inventiva ed immiserisce la genialità dei
tecnici.

Onarevale signar Ministro., bisagna dare
atta che satta l'eglda del sua Dicastero un
Camitata per il dimensianamenta dell'indu~
stria aeranautica sta panenda a fuaca il deli~
cata prablema.

Si patrebbera quasi anticipare le canclusiani.
Quando. i lavar i del Camitata saranno. ulti~

mati, essi nan patranna cantenere altra che
precise richieste al Gaverna in ardine: ai pre~
mi sulle espartazioni; alla riduzione di aneri
fiscali e dag:anali sui pradatti destinati alla
espartaziane, al savvenzianamenta in misura
idanea per l'acquisiziane della capacità alla
pragettaziane ed alla castruziane di pratatipi.

Nan è quindi il lavara del Camitata che
preaccupa; essa s:arà pienamente capace, per
la specifica campetenza dei membri che lo
campangana, di rappresentare ~ certamente
can più mativate argamentaziani delle mie ~

le esigenze dell'industria; ma sana l'inerz:ia ed
il deprecabile ritarda can il quale tutti i Ga~
verni hanno. affrantata questa delicata settare
che impangana aggi di anticipare al callaquia
in quest' Aula.

I lavari del Camitata nan davranna rima~
nere una ennesima testimanianza di abiettive
esigenze, peraltro. sistematicamente nan rac~

calte d;agli uamini che si succedano. al Ga~
verna.

Altre Naziani, turbate dalle vicende della
guerra quanta nai se nan più di nai, hannO'
travata negli uamini prepasti alla casa pub~
bl:ica le lungimiranti scalte della ricastruzione
nazionale e stanno. bruciando. i tempi alle im~
mense passibilità che l'industria aeranautica
italiana canservava, peraltro. intatte, alla stata
patenziale, all' indamani dell:a guerra sfar~
tunata.

Ma a prapasita di lungimiranza vorrei an~
cara asservare che sarebbe... imperdonabile
miapia nan valgere parti calare attenziane tal
problema della missilistica, che già da tempO'
batte alle parte.

Gli studi compiuti dai tecnici italiani sana
all'altezza delle tradizioni, ma la pavertà dei
mezzi martifica le iniziative e pregiudica li
risultati.

È questa un settore dave le industrie elet~
traniche ed aeranautiche risultano. mirabil~
mente fuse dalle insapprlmibili, reciprache
necessità ,di campl'etarsi; è questa un settare
eminentemente aeronautica che vagu~rdata
con pensasa attenzione; è un settare dave
l'Italia patrà dire la sua parala. ,

La castituziane di centri studi, la passibi~
lità di sfruttare Hcenze di praduziane, deb~
bana essere le mète immediate alle quali da~
vrà tendere una s:ana palitica industriale.

Sastare più altre in questa settare si'gnifica
voler dilatare il ritarda della ripresa; signi~
fica tendere ad amplificare IO'svantaggio. che,
di ora in ara, si avvia la divenire incalmabile.

Onarevale signar Presidente, anarevale si~
gnar Ministro., anarevali calleghi, per amore
di brevità nan mi dilungai sugli aspetti che
il cennata prablema proietta sul patenziale
militare della Nazione.

D'altra parte la cannessiane è cas:ì intima
che ogni ,aocenno al riguarda mi sembrerebbe
superflua. L'attenz,iane, però, in questa sede
deve essere saprattutta rivalta agli aspetti sa~
ciali ed ecanamici del problema.

L'assarbimenta di natevale mano. d'apera
specializzata davrebbe costituire una spinta
cansiderevale alla pasitiv:a risaluziane delle ac~
cennate questiani. Va ripetuta quanto egre~
giamente afferma l'illustre relatare, e ciaè che
l'industria aeranautica ~ e noi aggiungiamO'
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anche la missHistica ~ nei suoi costi di pro~
duzione assorbe una percentuale altissima di
mano d'opera. Ella, onorevole signor Mini~
stro, quale Ministro economico, deve sentire
più degli altri quanto pressanti siano le neces~
sità sociali del Plaese sopratutto quando la riso~
luzione di esse coincide esattamente con gli
interessi finanziari dello Stato.

Oggi si compiono s:acrifici per venire incon~
tro alle esigenze di singole categorie di citta~
dini e di questo ~ intendiamoci bene ~ va
data lode agli uomini di Governo, fedelà ad
una concreta politica di giustizia sociale.

Ma quando la risoluzione di un problema
soci:ale, che non aggrava, anzi tende a mj~
gliorare la situazione economica~finanziaria
dello Stato, non solo non si affronta, ma ad~
dirittura scientemente si ignora in omaglgio
ad una apodittic:a inerzia, che non ammette
possibilità di colloquio, si rimane pensosi e
sfiduciati.

Si rimane sopratutto sfiduciati, quando si
ha ben ragione di ritenere che le difficoltà
finanziarie dello Stato prendono corpo soltanto
quando si tratti di potenziare l'industria ae~
ronautica, mentre esse si affievoliscono fino a
sparire totalmente allorchè si tratti del na~
viglio mercantile che ha raggiunto migliaia
e migliai:a di tonnellaggio.

Non è un confronto OdIOSO:noi siamo fie~
rissimi del prestigio che sui mari del mondo
oggi può godere la bandiera italiana, ma vor~
remmo che il Governo, giustamente compreso
degli obblighi che esso ha per l'Halia di Co~
lombo, non ignorasse totalmente l'Italia di
Leonardo.

Nel palpito di vita operosa della Nazione,
non si mortifichino le legittime speranze di
un settore della vita nazionale, che nel pas~
sato ha contribuito alle glorie del Paese e che
nel presente, degno della sua tradizione, rap~
pena può, mostra i segni inconfondibili di
una vitalità che ben può pretendere un più
alto destino! (Applausi dalla destra).

Presidenza del Vioe Presidente BO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il s,e~
natore De Luca Luca, il quale, nel corso del
suo intervento, svolgerà anche l'ordine del

giorno da lui presentato. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno.

RUSSO LUIGI, Segretario,:

« Il Senato, considerato che nella regione ca~
labrese gran parte ie11e industrie è stata in
pochi anm smobilitata;

considerato che quelle esistenti sono co~
strette oggi a lavorare in misura molto ridotb
rispetto aHe p,roprie possibilità;

considerato inoltre che è recente la chiu~
sura in Catanzaro Marina di due altri stabi-
limenti: la Ledoga e la Olearia;

impegna il Governo a prendere tutte quel-
le misure atte ad impedire nuove ,smobilita.
zioni, a incoraggiare il potenziamento delle at
trezzature industriali esistenti, a favorire con
provvedimenti adeguati specie quelle zone,
come Catanzaro Marina, che, con la chiusura
dene proprie fabbriche, oggi sono economica~
mente paralizzate ».

PRESIDENTE. Il senatore De Luca Luca
ha facoltà di Plarlare.

DE LUCA LUCA. Onorevoli colleghi, il
ministro Vanoni ci ha parlato recentemente
e molto ampiamente della situazione econo~
mica del nostro Paese, soffermandosi princi~
palmente sul settore industriale, e attraverso
dat,i statistici e percentuali magistralment.~
elaborate d ha dimostrato che nel nostro
Paese tutto fiorisce, tutto è in pieno sviluppo

e' tutto progredisce. IO' ho voluto confrontare
questi dati e ques'te percentuaIi forniteci dal
ministro Vanoni con la situazione eSIstente
nell'Italia meridionale, e soprattutto, princi~
palmente, nella mia Regione. N on si tratta in
sostanza di problemi locali anche se sono dei
fatti locali quelli che io illustrerò brevemente
a proposito di questo mio ordine del giorno,
ma si tratta di dati che denotano, in sostanza,
una situazione che nell'Italia merJdionale. è ge~
neralizzata. Ebbene, in questi ultimi anni, dal
1950 al 1955, che cosa è accaduto in Cala~
bria, onorevole ministro Villabruna? Pur e8~
sendo la Calabria una regione prevalente~
mente agricola, avevamo però delle industrie
che avevano una tradizione di organizzazione,
e tradizione di mercati. C'era la «Solabo»
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che si occupava della estrazione dellta resina
dal pino per la produzione della colofonia;
questa azienda occupava tra la provincia di
Catanz:aro e la provincia di Cosenza da 5 a
6 mila unità: ora è stata chiusa, appunto per~
chè c'è stata un'importazione in massa di co~
lofania e quindi l'unica industDia del genere
che c'era nell'Itali:a meridionale ha dovuto
praticamente, chiudere i battenti, non potendo
far fronte alla concorrenza estera.

Avevamo la «Sofome », un'industria nella
pravincia di Catanzaro -che occupava dia 1.500
a 1.800 operai; anche quest'industcia, in virtù
dell'importazione di legname dall'estera, ha
dovuto interrompere la lavarazione del le~
gname delle nostre foreste, lasciando sul la~
strico i suai operai.

Avevamo uno stabilimento metallurgico ch2
si occupava soprattutto delle riparaziani ai
carri ferroviari, e che, se il Ministero dei tra~
sporti lo avesse voluto, avrebbe potuto conti-
nuare a vivere nell:a nostra regione occu~
pando i suoi 254 operai; lo stabHimento è
stato invece chiuso.

Avevamo alcune miniere di grafite, la mi-
niera di Briatico che: occupava 200 operai,
la miniera di Montero.sso che ne occuplava
180, e la miniera di .pirite di Gimigl,iano che ne
occupava 150; anche queste tre miniere sono
state chiuse in questi ultimi anni. Abbiamo
la miniera di zolfo di S. Nicola, che si dice
produca il mi'gliore zolfo. del mondo; questa
azienda non ha potuto. rinnovare i vecchi im~
pianti poichè ogni valta che ha bussato. alle
porte degli istituti di credito che davreb~
bera incoraggiare lo sviluppo dell'economia
meridionale, è stato risposto negativamente;
questa azienda ha davuto ridursi a lavorare
ad un ritmo di meno del 50 per cento di
quello normale, quando prima teneva occupati
200 e più aperai.

A Davoli avevamo. l'industria del quarzo
che i tecnici sostengono sia addirittuI1a il
migliare d'Europa; anche questa miniera si
è dovuta chiudere appunta perchè le spese
dei trasporti erano. così alte da non poteI'
consentire all'azienda di far fronte alla con~
correnz:a estera.

Infine abbiamo avuto la chiusura, in questi
ultimi mesi, di due stabilimenti, a Catanzaro
Marina: lo stabilimento «Ledoga» che' pro~

duceva estratti tannici, ravinato dalla impor~
tazione di estratti tannici dall'estero, H quale
occupava 200 aperai, e lo stabilimento « Olea~
ria» che occupava 100 operai e che ha dovuto
chiudere i battenti, e ciò proprio in virtù
della legge sulla industrializzaziane del Mez.
zogiarno. A Cat:anzaro Marina dove si tra~
vavano questi due stabilimenti si era venu~
ta a creare una siuazio.ne preoccupante, tanto
che arrivò sul posto il Sottosegretario per
iJ lavoro e la previdenza sociale onmevol(;
Pugliese, il quale come a campenso della smo~
bilitazione delle fabbriche istituì dei cantieri
di lavora; sicchè ora ci troviamo., di fronte
a degli operai specializzati che sono costretti
a declassarsi e a fare i badilanti per esse,re
retribuiti con le tariffe che vengano applicate
ai cantieri di lavoro.

Questo è avvenuto nella mia Regione e ciò
proprio quando da più parti, da molto tempo,
si fanno tanti strombazzamenti circa la fa-
mosa industrializzaz,iane del Mezzogiorno.
N ella mia Regione invece, onorevole Ministro,
non solo non si sono create nuove industrie ~

e vi sono tante possibilità di crearne di
nuove ~ ma sono state chiuse anche quelle
che già esisteviano.

Abbiamo nel Mezzogiorno. il Banco di Na-
pali; questo Istituto che è sorto: appunto per
incora'ggiare, aiutare le iniziative economiche
dell'Italia meridianale, fino ad oggi non ha
fatto altro che una poJ.itica creditizi:a antime~
ridionalista, ha sempre pompato (è l'espres~
sione adatta) il risparmio meridionale e lo ha
sempre messa a disposizione dei grossi spe-
culatori del no.rd. Il Banco di Napoli ha
aperto ed apre le porte, nel Mezzogiorno, sol~
tanto a quelle az,iende che sona legate ai
grossi monapoli, che sana delle diramazioni
dei grossi monopoli. Abbiamo avuto una quan~
tità di esempi: dalle miniere di San Nicola
dell'Alto, alla minier:a di quarzo di Davoli p

ad altre aziende che hanno chiesto in base
alla legge sull'industrializzazione del Mezzo-
gioI'ra i relat:ivi finanziamentl al Banco di Na~
poli, il quale, tuttavia, si è sempre rifiutato di
venire incontro alle nostre esigenze. Ma quel
che è grave è che quando interviene, il Banco
di Napoli, alla fine, riesce a strozzare quelle
stesse aziende che sono state finanziate. Vo-
glio qui cit:are il caso tipico della Olearia.
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Questa era una fabbrica sorta nel 1906; nel
1939 rinnovò completamente la sua attrezza~
tura; nel 1943 venne distrutta in seguito agli
eventi bemci. La fabbrica venne ricostruita
con imp,i:anti assolutamente moderni e nella
fabbrica si installò persino un nuovo impianto
a ciclo conti.nuativo per la lavorazione di ossa
animali, di colla, grassi e concimi. La capa~
cità lavorativa di questa fabbrica era questa:
lavorazione di 100.000 quintali annui di sansa
ed una produzione di 8.000 quintali di olio a
solfuro, 18.00'0 quintali di ossa animali, 3.240
quintaIi di colla, 1.620 quintali di grasso di
oss'a, 1.200 quintali di Ruffetto di ossa, 15.000
quintali di perfosf~ti. I suoi prodotti erano
lanciati sul mercato con successo tanto che,
per quanto riguarda la produzione di concimi
chimici, qUBsta fabbrica aveva determinata la
re:azione da parte del monopolio della Monte~
catini, la quale non consente assolutarrnente
che ci possano essere delle iniziative che pos~
sano comunque farle la concorrenza in fatto
di produzione di concimi chimici. Questa
nuova ascesa della Olearia venne agevolata
proprio attraverso i famosi finanziamenti del
Banco di Napoli in base alla legge dell'indu~
strializzazione del Mezzogiorno.

Ma lo sviluppo dell:a fabbrica coincise con
il crollo dei prezzi, perchè il grasso da
30.000 lire al quintale passò a 6~7.000lire, la
colla da 250 lire al chilo a 150, le ossa da
5.000~6.000 a 1.500 lire al quintale. Questo
crollo fu determinato dall'afflusso sui mercati
nazionali di grassi esteri. In conseguenza
della contrazione dei prezzi l'azienda per an~
dare avanti fu costretta ad assorbire le sue
riserve liquide; B fu a questo punto che il
Banco di N-apoli chiese immediatamente la
restituzione delle anticipazioni fatte come
credito ordinario, e l'azienda dovette pagare.
Sicchè la Olearia, trovandosi nell'impossibi~
lità di sfruttare il successo ottenuto sul mer~
cato dai suoi prodotti per mancanz:a di capj~
tale di esercizio, fu costretta a chiudere i
battenti. In basB alla legge Sturzo l'azienda
inoltrò domanda al Banco di Napoli per otte~
nere l:a concessione di un credito per la crea~
zione di scorte di materie prime e di prodotti
finiti. Il Banco di Napoli rimase sordo a tale
richiesta. L'azienda bussò ad altri Istituti,
ma tutti si tr,incerarono dietro il fatto che la

società aveva contratto mutui in base alla
legge sull'industrializzazione del Mezzogiorno.

Ecco un esempio tipico, onorevole Mini~
stro, di cO'me sia stato industrializzato il no-
stro Mezzogiorno; eccO' un esempio tipico
della politica creditizia del Banco di Napoli
a favore delle industrie meridionalii.

Onorevoli colleghi, vi ho parlato della grave
situazione esistente nella Regione calabrese in
fatto di smobilitazione industriwle. Le cifre da
me indicate rappresentano una realtà molto
diversa da quella che ci è stata indicata dal~
l'onorevole ministro Vanoni. Ciò ,che è a,cca-
duto ed accade in Cal:abria, è accaduto ed
accade in tutto il Mezzogiorno, che in que'sti
ultimi anni ha visto smobilitare oltre il 40
per cento delle sue mdustrie. Occorre prov~
vedere, cercando di rimettere in piedi le fab-
briche che sono state chiuse, ,cercando soprat~
tutto di instaNare ,nuove industrie. Vorrei ri~
cordare che il Parlamento italiano ha appro~
vato una legge ocheriguarda l'indennizzo per i
beni italiani perduti all'esterO' in conseguenza
del T'rattato di pace. N O'i dell'opposizione, in
seno alla 5a Commissione sostenemmo la ne~
cessità di obbligare almeno Ile grosse aziende
a reinvestire i capitali perduti all'estero e rim-
borsati dallo Stato. La legge comporta una
spesa che si aggira sui 150 miliardi e denun-
ciammo come, prima ancora che essa venisse
varat:a, alla «Edison» fossero stati già dati
in acconto sei miliardi per la perdita delle
centrali di Briga e Tenda. Penso che l'onorevole
ministro Villabruna ed il suo Gove,rno potreb~
trebbero fare una legge per obbligare queste
aziende che verranno indennizzate, a reinve~
stire i loro capitali in Italia. È una via per far
fronte alla grave situazione dell'Italia meri-
diO'nale e compensare con altre iniziative, per
esempio, la mia regione. Penso che, alla luce
delle mie ,comiderazioni, il mio ordine del gor-
no possa essere preso neltla dovuta ,considera-
'zione dal Governo e possa fJ.uindi essere appro~
vato. (Approvazioni).

PRESIDENTE. 1<]iscritto a parlare il se~
natore Artiaco. N e ha facoltà.

AR'rIACO. Onorevole Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, non avrei preso la
parola su questo bilancio, se non fossi stato
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spinto a farlo da quanto sta accadendo a Napoli
nel settore cantieristico mee-canico, delle in~
dustrie I.R.I. Come è a ,conoscenza dell'onore~
vale Ministro, quella p.arte della N avalmE'c~
canica chi:amata «Vigliena », ha, di punto in
bianco, mandato a spasso 850 operai, mentre
negli Stabilimenti Meccanici di Pozzuoli, in se~
guito ad un cambiamento direzionale, sono stati
mandati a Cassa di integrazione 230 operai,
procedendo ,contemporaneamente col massimo
rIgore al1losve.cchiamento col mandare in pen~
sione tutti i pens<ionabili. Se i f,atti accennati,
direi quasi telegrafi,camente e rudemente, si
fossero verifi,cati in 'una industria privata, in
seguito ad affari andati a male per incapacità
dei proprietari o dei di:rigenti, ovvero si fos~
sera verifi,cati in seguito a particolari ed ino~
pinate contingenze, pur essendo di per sè stessi
gravi, non avrebbero però qu'€lla gravità che
hanno, considerando 'che le summenzionate in~
dustrie appartengono al gruppo aziendale
I.Rl. e sono perciò sostenute in gran parte dal
pubblico denaro a mezzo dello Stato. Ora, è
lecito domandarsi: come mai, mentre costan~
temente si manifesta dal Governo Ila volontà di
industrializzare il Mezzogiorno, come mai,
mentn~ si nota 11 costante sforzo del Governo
stesso per v,enire in aiuto di queste zone de~
presse, e attraverso la Cassa del Mezzogiorno
si ,cerca di far sorgere nuove industrie per ve~
nire incontro alle necessità, così gravemente
manifeste delle nostre zone, come mai, dicevo,
contemporaneament'€ assistiamo ,a fenomeni
del tipo di quelli ricordati aI « Vigliena » e agli
Stabilimenti Meccanici di Pozzuoli? È possi~
bile che tutto questo dipenda da forza mag~
giare, cioè da fatti che non si potevano pre~
vedere, che non ammettevano possibilità di tem~
pestive azioni capaci di scongiurare Il doloroso
dramma di tante famiglie gettate sul lastrico?
Questi angosciosi interrogativi meritano una
risposta chiara ed esauriente, è necessario che
il problema venga impostato nella sua essenza
e che venga dal Governo non una parola. di in~
coraggiamento, ma un'azione rapida e decisa,
che valga ad assicurare tutta una popolazione,
che già VIve ,così stentatamente, e che ricava
dall'attività di quellle industrie quasi intera~
me,nte la fonte della sua vita.

E infatti a che serve aprire nuove industrie,
a che serve incoraggiare il capitale privato, co~

me si è fatto, per esempio, ,con 1'« OlivettI» di
Pozzuoli, che non raggiunge 'a tutt'oggi le 400
unità, quando poi nella stessa zona una indu~
stria di Stato butta sul lastrico 850 famiglie?
Così assis,tiamo aH'incongruenza che si fa sor~
gereuna nuov,a industria, che è un vero gioiello
l(Ìitecnica e di architettura iCÌoè1'« Olive.tti » di
PozzlUoli, nella quale il lavoro diventa quasi
poes,ia in una splendida cornice di mare, di
cielo e di verde, mentre ad un tiro di schioppo,
cioè negli Stabilimenti Meccanici di Pozzuoli,
del gruppo I.R.I., SI trema di paura in seguito
al passaggio a Cassa di integrazione di 230
operai, distruggendo così per metà il beneficio
che la nuova industria sta portando alla zona.

E qui sento il dovere di manifestare tutto il
mio rincrescimento sul come vanno le cose
in questo affare della industrializza'zione del
Mezzogiorno. Mi pare infatti che H ricordo. del
celebre padre Zappata, che predkava bene e
razzolava male, calzi proprio a proposito. Deb~
bo ,cosÌ rispettosamente, ma non meno chiara~
mente domandare al Governo: che ne è del-
1'I.R.I. Sud? Si è fatta una legge, si è riposta
tanta speranza in quella legge, che aveva il
pr'€CÌpuo s.copo di portare verso una certa
emancipazione il nostro Mezzogiorno e perchè
non si pon mano ad e's'sa?'È bene parlarci chia~
l'O al riguardo, perchè se si voleva creare' con
un'apposita legge questo famoso I.R.I. Sud per
farlo poi funzionare solamente per un osse~
quia formale alla legge stessa, non sarebbe
valsa l:a pena di farlo. Ed infatti che cosa è
oggi questo I.R.I. Sud? È solamente un uffido
nel quale un burocrate, sottostante agli ordini
diretti del Direttore generale deE'I.R.I., fa
uno stralcio di quella stampa che tratta argo~
menti di ,car,attere merid,ionale, quasi che a ciò
non bastassero le recensioni che le singole
aziende fanno per proprio conto, tIene nota
degli s,cioperi, come fa già la « Finmeccani,ca »,
mantiene ,contatti con l'Unione industriale di
Napoli per questioni contributive, ospita fun~
zionari dell'I.R.I. e deEa «FinmeccanÌ.Ca» in
missione e di tanto in tanto ospita delle riu~
nioni ,indette dai padroni del Centro. Si capisce
che 'il direttore piglia ,parte a tutte le ceri~
manie, manifestazioni, 'conferenze, inaugura~
zioni, organizzate a Napoli e provincia, come
personaggio altolocato del mondo economi,co
napoletano. Tra l'altro è importante notare
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che quel posto, manco a dirlo, è tenuto da un
settentrionale, che regolal1mente non ne sa
proprio niente delle cose nostre. Del resto, ail
rIguardo ci sono state inte:rrogazioni ed in~
terpellanze e quindi il problema è ben noto
arI'onorevole Ministro. Siamo quindi in pre~
senza di una farsa, una farsa però che nel
muovere il riso fa sentire Itutta l'amarezza che
questo riso produce nel ,cuore, perchè ad essa
si deve buona parte del pianto e del doilore che
ci vengono dalle nostre mise:de! Mi si potrebbe
obiettare, ,che l'auspicata funzionalità di que~
sto I.R.I. Sud non risolverebbe il problema,
peI1chè non sarebbe il toccasana dei nostri mali,
ma, onorevole Ministro, e'è un proverbio a
Napoli che dice: «Quella carne cuoce che sta
vicino all'osso », volendo dire che un uomo del
Sud penserebbe ed ope:rerebbe ,come un uomo
del Sud. Deve finire una buona volta e Iper
sempre quesito sistema di 'considerare la Cam~
pania come una colonia, il Sud come una zona
sotto protettorato. A tal riguardo domando:
1) che ad un I.R.I. Sud corrisponda un'analoga
autonomia territoriale per le H oldings del~
l'I.R.I. che ne rappresentano glU operatori
(Finmare, Finsider, Finel€ttri.ca, Finmecca~
nica); 2) mettere alla t€sta di tale organi,smo
una pe~sona integr,a, di 'indh'jcusso p,l'es,tigio ed
autorità, meridionale o per lo menai che conoslca
bene i1 nostro Mezzogiorno per lunga e provata
esperienz,a; 3) fa;r assistere questo capo da
esperti tratti daIl'ambiente industriale, .cioè
dai eapi e dirigenti responsabili delle aziende;
4) cool'dinare l'attività I.R.I. Sud con tutti gli
enti ,statali o affini che operano ,con finallità me~
ridionaHstiche di tipo e,conomico.

Intanto, funzionando così come f'unziona
oggi l'I.R.I. Sud, possiamo subito Iconstatare
come 'i problemi delle aziende napoletane ven~
gono consIderati di secondo ordine rispetto a
quelli delle aziende di Genova o Milano, co~
sicchè tante volte abbiamo visto portarci vtÌa
delle commesse di lavoro già acquisite. Forse
perchè si pensa che una crisi di lavoro nel
Nord potrebbe portare se non ad una rivo~
luzione, certamente a gravi torbidi, mentre

'a Napoli, con qualche buona parola, quella
gente di cuore si rassiegna più facilmente alla
fame. La storia però non conforta questa
supposizione, perchè se è vero che il nostro
popolo meridionale è in fondo buono come

il pane, di tanto in tanto erutta come il
suo Vesuvio! N ai facciamo il nostro dovere
ad aprire gli occhi al Governo, perchè, rap~
presentanti di questo povero popolo marto~
dato e miserabile, ne conosciamo l'anima, il
cuore, la infinita pazienza, ma anche la sua
iu,contenibile irruenza. Ora perchè nell'I.R.I.
'esiste questa onnipotenza di ,capi che non con~
sente alcuna autonomia ai capi di aziende e ai
dirigenti i quali sono però responsabili per il
cattivo andamento dell'azi'enda? PeI1chè quando
un dirigente non è gradito al deus -ex machina
della «Finmec'canica» può essere messo da
parte sic et simpUciter, come è successo all'ex
silurifioio di Bai~? Perchè allorquando un capo
di azienda, come è successo negli Stabilimenti
Meccanici di Pozzuoli, fa notare deficienze di~
pendenti dalle attrezzature e reclama 'un'at~
trezzatura adatta, pel"1chèsi possa fare il la~
varo a prezzi economici, perchè, dicevo, si fa
poi colpa ai dirigenti di questa azienda, non
riscontrando quelle convenienze economiehe,
che assolutamente non si possono avere con
le attuali attrezzature?

E così si piglia il pretesto per determinare
una crisi direzionale, con le conseguenze che
oggi vediamo. Oggi è venuto un nuovo diret~
tore il quale è oss'equiente, rispettoso e ligio ai
voleri de1 centro, che non solo non dà fastidio
ai tutori del nostro minorato o minol'enne
Mezzogio.rno, ma sta agli ordini precisi del
Centro. Ma, insomma, si vuole o non si vuole
industrializzare il MezzogioI1llo? Fa sp'avento
forse a quakuno l'intelligenza, la capacità dei
nostri o1)erai, la produttività delle nostre
aziende? Gli Stabilimenti Meccanici di Pozzuo~
li subirono dalla gue'rra ,la più scientifica delle
distruzioni; ebbene, i nostril oper:ai, le nostre
valorose maestranze ripararono quelle mac~
chine vecchie e deteriorate e andarono innanzi
e si mostrarono ca:pacicon mezzi inadatti a
d.are una ,produzione che non avesse p,erdite,
ma se queste maestranze avessero j. mezzi di
cui hanno hisogno, nessuno potrebbe reggere
alla concorrenza ,che i noS'tri stahilimenti po~
trehbero fare all'interno e all'estero. Ed è que~
sto il tallone di A,chille! Ma quando :si nega
quello che occorre, è come .se noi legassimo un
uomo ingiungeThdogli poi di correre. E così,
nonostante che avessimo commesse, importan~
tissime di lavoro, assistiamo al giuochetto di
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veder messi a Gassa di integrazione 230 operai!
La cosa in sè non avrebb€ una grande impor~
ta,nza, perchè il lavoro c'è, ma, onorevole Mi..
nistro, come mai si può essere tranquilli quan~
do, con un tocco di bacchetta ma'gica di un di~
rettore di orchestra onnipotente e nascosto, po~
tremo avere la sorpresa di vederci deviare delle
commesse, quando un fedele servitore del Cen~
tra messo a capo dell'azienda potrebbe conclu~
dere che quel lavoro non è fatto per noi, se i
suoi p:adroni così gli comandano? N o, onorevole
Mimstro, noi non vi chiediamo nullla di strano;
noi vogliamo ehe si applichi la legge e che sia
fatto un I.R.I. Sud come la legge intendeva
che si facesse e ehe quesrba farsa cessi, pe'rch8
i napoletani sono ormai stanchi di sentimi
considerati come dei minorati, degli incapaci,
d'elle persone che hanno bhogno, di una tutela,
come se fossero degli interdetti.

E, ,per tornare al flatto più grave del lken~
ziamento del «Vigliena », per qual motivo si
è giunti a quelsto stato? Forse anche perchè a
Vice Presidente delegato della «N avalmecca~
uica» fu messo un imprenditore edile, pr'8'si~
dente della Banca dei Comuni vesuvi.ani e dene
Manifatture cotoniere, che di industrie meo
caniche o navali ne sa quanto ne so io! Fino
a qual,che anno fa la « Nava;lme,ccanica » aweva
anche un direttore generale che !pareva n.on
avesse altro ,compiio che quello di ,convogliare
verso i ,cantieri o. le .offi:cinegenovesi il larvoro
dei nostri cantier.i; e la 'cosa era logica, per,chè
egli amava Genova. Ora, grazie a Dio, nan vi è
piÙ un direttore generale, ma vi sono due di~
rettori: uno per il cantiere navale e uno per
le .officine meccaniche. Il cantiere navale di
Castellammare lavora anche perchè ha un S:an~
to protettore della zona di indiscusso valore
taumaturgico, oltre ,che per le provvide leggi
sul potenziamento della Ma~ina mercantile; il
c:antiere meccanico invece ha vivacchiato sen~
za un preciso indirizzo, fino a che si è avuto
il fenomeno del «Vigliena ». Per ragioni di
brevità non parlerò dell'I.M.A.M., della « Aer~
fer », dell'« Industria mecc:aniea napoletana »,
della « Avis» edell'« Alfa Romeo », piccola e
mal sopportata appendice della sede milanese,
ricostruzione ridotta della « Metalmeccanica »
distrutta dai tedeschi, che dagli antkhi splen~
dori è ridotta a VIVere dI ritag:li, di eccedenze,
di rifiuti di lavoro dell'« Alfa Rameo » di Mi~

lana; esempio classico di coloni:a sperimenta~
le dell'I.R.I.. Nè accennerò alla « Microlambda
Fusara» e alla «Fabbrica macchine indu~
striali Napoli », che è sorta sull~ liquidazione
della « Bencini» e ,che fa macchine per scato~
lame, perchè queste ultime sono in equiltibrio
econamico.

Dunque si,amo in presenza di un problema
che va considerato e risolto nel suo insieme in
una visione unitaria e mendionalistica, ehe
sola può darÒ una tranquillità di vIta e di
spirlto. E la cosa ormai dovrebbe avviarsi ad
una soluzione di questo tipo, perchè vi è una
apposita Commissione che sta studiando pro~
prio il sistema per uscire da questo ginepraio
che più che I.R.I. si dovrebbe chia~re ira di
Dio. E quest'Lra di Dio si è abbattuta su tanta
povera gente e, senza alcuna considerazione,
implacabile e tremenda, fa piangere tante fa~
mig1lie di onesti e ,c,apad lavoratori. E noi ci
rivolgiamo al Governo ,come a un ,santo pro~
tettore, perchè fermi la mano di questO' flagello
e l'all.ontani da noi. Ma chi volesse awere una
idea del modo come vengono trattati gli operai
da questi dir,igenti, pr.oni di fronte ai loro pa~
dI'ani ma alti e ngidi 'come l'antenna deUa te~
levisione di fronte alle maestranze, dovrebbe
chiederlo ai nostri operai. Pochi giorni fa mi
recai dal dirigente degli Stabilimenti Mecc~ni~
d di Pozzuoli per esprimergli il risentimento
de,1la Commissione interna ,che aveva chiesto
per ben dieci giorni di essere rÌiCevuta da]
signor direttore senza 'essere ,stata ,ammessa
alla presenza di questo Ras, che, investito del
divini poteri ,che gli furono tra'smeBsi dai diri~
genti centrali, crede di essere diventato Jeho~
va sul Sinai. E la democrazia? Dove la mettia~
ma quest:a democrazia? Come possiamo coordi~
nare ques,to modo di agire con quei senttimenti
cristiani che ci fanno considerare tutti fratel~
li? Ecco qua: ho una lettera di licenziamento di
un 'Onesto operaio che, dopo 45 anni di serviztio,
cioè dopo di aver dato tutta la ,sua vita a
quello stabilimento, è stato mandato in pen~
sia ne senza alcun pr€la'vviso la sera per la mat~
tin:a. Niente di grave, direte voi, ma se la Com-
mis'8iione interna fosse stata ricevuta, forse
quella lettera non sarebbe partita, pe'rchè quel
poveretto ha tuttora una figli1ari'coverata nella
clinica neurochirurgica di Roma, che è :sta,ta
proprio oggi operata di un tumore al cervello,
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avviata ,a Roma daJla mutua del cantiere di
Pozzuoli. In tali dolor03e circostanze n0'n sì
manda in pensione un operaio ancora validi8~
sima, ,che ha dato alla azienda tutta una vita,
anche perchè, mettendolo fuori, gli si toglie~
rebbe il diritto aH'assi:stenza, ed egli non ha
i mezzi 'per pro.vv,edere diversamente peer que~
sta gl'a-ve congiuntur,a familiar,e. Quando po~
chi giorni fa, venendo a Roma al suo Mini~
stero, onorevole Ministro, proprio per esporle
la questione degli Stabilimenti Meocanici di
Pozzuoli, incontrai quel povero operaio alla
stazione, fui messo a,l corrente del suo caso.
N e parlai al Sott0'segret'ario di Stato ono,re~
vale BraJttista ,chiedendo che si fa,cesse d'ur~
genza una riunione a Roma con la partecipa~
zione del suo Ministero e di quello del lavoro,
cosa ,che è stata anche solledt'ata dalla Ca~
mera di comerci0' di Napoli, per vede,re di ,ri.
solvere il problema contingente. Ma, più che
il problema contingente, bis0'gna risolvere il
problema di fondo e noi abbiamo ,fiducia che
la nostra voce non cadrà nel deserto, se non
fosse ,a'ltro in considerazione del problema
umano, in considerazione del fatto ,che n }a~
varo non è una elemosina 0' un dono gratUIto
ma un diritto dell'uomo.

So bene ehe si tratta di ,cose assai grosse,
so bene che talvolta condiscendendo troppo
verso considerazioni umane, si fini:sicepe'r fare
n rimedio :peggiore del male, ma quando si ha
a che fare con cose di questa, entità, bisogne..
rebbe rico.rrere ad 'esperti di indi,scusso valore
e fare dei piani vasti ,a lunga scadenza anche
in ,considerazione di una cosa elementare: ehe
nuoce, cioè, alla produzione quello stato ango~
scioso nel quale cadono le maestranze, quando,
sentendo incerto n loro domani, perdono anche
la forza e la volontà di agire e di produrre.

In conclusione, quindi, si tratta non solo di
un problema di mezzi, ma sopr,attutto di uo~
mini. Diamo ai lavoratori la tranquillità, ,cer~
chiamo di dare 10'1'0il lavoro, ce.rchiamo ma~
gari, ove le nostre forze non bastassero, nella
solidarietà internazionale quelle possibilità che
non abbiamo, ed avremo fatto veramente quel~
lo ,che è nostro davere di far,e, avremo dato il
reale signifi,cato all'artioolo 1 della Co,stitu~
zione: «L'Italia è una Repubblica fond.ata sul
lavoro ». (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare n se~
na,tore Palla,strelli. Ne ha facoltà.

PALLASTRE:LLI. Onorevole Presidente,
onorevoli coHeghl, onorevoli Ministri, da un
po' di tempo a questa parte sembra che io
sia destmato a parlare alla fine delle sedute
e mi 'sono anche meritata la beneIVolenza dei
colleghi i quali sanno che di solito io faccio
degli interventi che si :possono chiamare tele~
grammÌ'~lettera. Anche questa v,alta, siamo alla
fine di una giornata con due sedute dense di
discussione, e mentre av,rei necessità di piar~
lare di molti problemi, e di illustrarli suffi~
cientemente, data l'ora sarò telegrafico. Sarò
tele'grafico all'che per,chè tutti sappiamo che le
discussioni importanti che si potevano fare
sono state esaurientemente fatte, e gli 'argo~
menti pure importooti ,che si potevano trat~
tare, sono stati anch'essi esaurientemente trat~
tati'. Purtroppo, poi, se noi avessimo la pa~
zi,enza di consultaTe gli atti Iparlamentari, ve.
dremmo che di moHi problemi sono piene le
discussioni sugli :ste'ssi bilanci degli s,corsi anni
ma per i risultati ottenuti non si può dire ehe
repetita juvant.

Comunque, per venire ad alcuni argomenti
che mi preme espOTr'e rapidamente, dirò anzi~
tutto 'che richiamo l'a.ttenzi:one dell'onorevole
Ministro dell'industria su un 'problema che è
di mteresse nazionale per l'industria e per
l'agric0'ltura anche se riguarda particolarmen~
te due provincie: Genova e Piacenza.

Gen0'va ha bisogmo di a'cqua potabile, Pia~
cenza ha necessità di mantenere e di ill'cre~
mentare le proprie acque per n suo vasto ter~
rito:r'io agricolo, dove si può bene dire che è
sviluppatI-). una delle più belle e razionali agri~
colture. Di qui la necessità di dare da bere
a Genova e di non ostac0'lare gli interessi ag.ri~
c,oli piacentini, prendendo la acque del com~
»rensorio dell' Aveto~Trebbia. A tal fine sono
avvenuti degli [wcordi Ira le due provincie, in
base ,ai quali si dovrebbero ,costrui:re due ser~
batoi, uno interessante l'erogazionedi acqua
a Genova e l'a-ltro in ,compenso dell'acqua di,s~
stolta dal suo versante naturale piacentino e
p'Cr incrementare l'acqua di irrigazione di cui
per riconos:ciuti diritti già usufTuisce Pia-
senza. Entrami i serbatoi serviranno na~
turalmente in misura cospicua anche sotto
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l'aspetto idroelettrico. Ma ad un certO' pun~
to, mentre per l'Italia meridion~le l'onorevole
Campilli è andato in America ed ha trova~
to, come abbiamo letto sui giornali, i meZZI
per finanziare iniziative idroelettriche di quel~
le IO'calità, forse non sempre in armonia con
gli interess:i agricoli cui urge provvedere
nel Mezzogiorno, lattrawer30 le opere di bo~
nifica, che s'ano in ,corso con la Cassa del Mez~
zogi,orno, noi dell'Italia s-ettentrionaJe, in ge~
nere, e per quanto sto esponendo (fOifse un
po' meno GenO'va che vedrà risoUo quanto le
lll'teressa per sua iniziativa e ,con mezzi da lei
reperiti), incontr,iamo difficoltà, e sappiamo

'Che l'ente, la C.LE.L.I. che dovrebbe cO'struire
il serbatoio di Cabanne, utile a Piacenza, non
trova, almeno così si dice, H mO'do per 'finan~
ziarsi.

Si disse ,che per i due serbatO'i 'costruendi,
Brugneto e Cabanne, erano dis:ponibili i fondi
ma poi abbi,amo saputo che questi fondi lo
Stato li ha destinati ,a;d altre opere. Cosicchè
oggi 'siamo in una situazione differente da
quella stabilita oCOngli accordi fra le due pro~
vincie e la C.I.E.L.I., e per uno dei due ser~
batoi, quellO' di Cabanne che interessa la pro-
v,incia di Piacenza, non ~bbiamo i mezzi ne~
cessari, N on si tratta di danaro a fondo per-
duto, ma da darsi a prestito alla C.LE.L.L,
che, siccome dovrebbe fare i lavori in un
certo periodo di tempo ~ plare almeno. in
sette anni ~ potrebbe essere finanziata con
prestito a scaglioni. Richriamo su questo pro-
blema, che, ripeto, non è un semplice pro-
blema locale, ma è un problema di caratte~
re importantissimo, sila per la parte idro~
elettrica in quanto si dovrebbe produrre una
nO'tevole quantità di nuova energia, sia per
quel che riguarda l'agricoltura, l'attenzione
del Governo.

Passo oltre. Vi è un ,altro problema inte~
re,s,sante pure tutta l'Itali.a. A questo riguardo,
ono.revoli Ministri, mi permetto di chiama:rvi
in causa tutti e due: il problema della viti-
'coltura, per la quale ha un'importanza gl"ande,
ita produzione delle uve da tavola. Produzione
che gli italiani hanno saputo sviluppare, e
portare ad alimenta;re, in pas,sato, anche i mer~
cati de,l nord Europa. specialmente quelli di
Germania, riuscendo a far concorrenza alla
Spagna, al Canadà e alla California. Ogg.i
invece, un po' per lla guerra, un po' per altre

ragioni, il commercio delle uve da tavola sof~
fre di stasi, cosicchè mentre la prO'duzione
esuberante della viticoltura italiana potreb-
be essere aUeggerita per quanto riguarda la
parte enologica, ricreanda un fiarente mer~
cato all'es,tera di uva da tavala, così non ac~
cade e c'è la crisi. Eppure l'Italia è una na-
ziane che in fatto di uve da tavola può pre~
sentare sui mercati esteri, in canfranto alle
altre naziani, data la lunghezza e la varietà
di l:atitudine del suo territaria, uve da tavola
primaticce, uve da stagione media ed uve del
periodo tardivo. Ci fu un'iniz:iativa della pra~
vinci a di Piacenza, cansenzienti tutte le altre
Pravince interessate del nard e de:! sud, di
portare all'estero quelle espasizioni annuali
delle mastre delle uve d~ tavala, che si fanno
a Piacenza can mO'lto successo. I mezzi sa~
rebbero stati mels.si a dispa,siziane dagli Enti
e dalle categorie interessate, ma occorreva
anche un cangruo contributo dello Stata e a
tal' fine si richiamò l'attenziane del Ministrr:>
dell'industria e cammer.ciO' e del Ministra del
commercio con l'estera, per istituire una mo~
stra di uve da tavola in uno dei centri più
interessati, nell'Europa centrale, a questo com~
mercia, ma nulla si potè fare.

MARTINELLI, Ministro del commercio con
l'estero. Io misi a disposizione da 5 a 10 mi~
liani.

PALLASTRELLI. Se mi permette, onore~
vale ,Ministra, non salo stavo :per dire questo,
ma la valevo ,ringraziare :per la benevolenza
e comprensiane dimastrata per questa inizia~
tiva. Ma mentre dal ministro Martinelli ci
siamo sentiti rispondere f.avorevO'lmente: che
poteva darei un contributo nel,la misura su~
esp,osta, il ministra Villabruna, dolent€, disse

~ me: nulla vi posso dare perchè prapria il
mio Ministero, che si appena anche de:l com~
merclO, nO'n ha nè un capitalo nel suo bilan-
cio, nè un fondo da cui ricavare i mezzi per
aiutare questa utile iniziativa che dovrebbe
ottenere il risultatO' di tornare ad affermare
un prodotto importantissimo come quello del~
le nostre uve da tavala, all'esterO', e a faL'
rivivere qU€sto importante cammercio che già
l'Italia aveva, in fatta di questo pradatto,
parti,calarmente can la Germania e che si era
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iniziato favore~.J01mente anche con F Inghil~
te'l'l'a.

Ripeto, ringrazio il ministro Mar'tineHi ed
il ministro ViMabruna, se anche non hanno po~
tuta ravnrirmi quest',anno, ma m] auguro che
11 Gover-no tenga ,conto di quanto ho esposto
ed aiuti il ministro ViHabruna p,erchè pos,sa
avere quei fondi, 1a cui mancanza, con molto
rincrescimento, lo costringe a impedire una u~
tile iniziativa e commerciale di carattere in~
ternazionale.

Vorrei o,ra accennare brevemente al grave
e poliedrico problema ,che riguarda le impor~
tazioni e le esportazioni dei nost'ri prodotti.
So, onore,voli Mini'stri, che vi interessate d]
questo, ~he siete angustiati per il fatto che
non 'potete fare quanto 70rreste, so anche ,che
siete talora ricattati, perchè :mentr,e si parla
di liberalizzazione degli scambi e di pool verde,
quando poi il Mini'stro dell'agricoltura o quello
del commercio estero va a Parigi, si sente dire
che sì, bisogna. che ci sia la liberalizzazione
degli s,cambi, ma pE'rcerti prodotti la NazIO~
ne A fa le sue riserve, e la Nazione B per
altri. In sostanza l'Italia dovrebbe fare le
spese di tutti sacrificando se stessa per libera~
lizzare i 'SUO]prndotti e lasciare agli altri di
fare una rIgida difesa dei loro prodotti. So
che evitare le importazioni è un problema di:£~
ficile perchè, specialmente quando si tratta
della produzIOne ortofruttico1a, onorevole mi~
nistro Martinelli, si sente dire: voi volete im~
pedire l'ingresso in Italia dei nostri formaggi,
del burro, dene carni, ebbene noi ,chiuderemo
le porte e voi non potrete più mandar fuori
la vostra produzione ortofrutticola. Subiamo
così la concorrenza nei formaggi e per altri
prodotti, come quello della carne, e perciò ci
trovbmo in una situazinne di crisi perchè an~
che voi, con tutta la vostra buona volontà, siete
,impotenti a fare qualcosa. Ma tutto questo
dovrebbe finire e si dovrebbe anche, pensa~
re ad un altro problema che gioverebbe e ai
consumatori e ,ai produttori. Oggi tutti sap~
piamo ,che il consumatore 'paga i ,prodotti a
prezzi esorbitanti: 1.500~1.600 lire al chilo la
vitella, mentre aHa stalla la si vende al mals~
sima a peso vivo a 400 lire il chilo. Come mai
questo squilibrIO tra produzione e consumo?
Per,chè i mezzi messi a disposizione dell'agri~
coltura debbono essere così cari: concimi, an~

ticrittogamic]" attrezzature mecca'niche? Oggi
pkcole e grandi aziende, malgrado bcciano il
loro dovere, si sentono appioppare la fama di
essere affa:matori del popolo italiano. Ad esem~
pio, credo che, senza cambiare di un miMesimo
il C03tO del pane, se sapessimo sul serio fare
quanto è necessario, potremmo 'pagare meglio
anche il grano che è una coltivazione povera
non remunerativa e può definirsi un male ne~
cessari,o nell'agricoltura italiana. E dopo que~
sto che, p,er una parte riguarda il Ministro
dell'industria e commercio e per un'altra pa~~
te riguarda il ministro Martinelli, passo ad
altro argomento.

L'artIgianato. Io mi sono sempre, eome tec'
nko, interessato dei problemi che riguardano
la difesa e la diffusione deHa piccola propriet:i
nel suo luogo economico, ma ho 'sempr9 pen.
sato ,che c'è un'altr,a categnria di persone che
si può paraganal'e aipiecoli proprietari, anzi
molte volte sono i collaboratori de,i piccoli pro~
prietari, e s'nno gli artigiani, specialmente gli
artigiani rurali. Riconosciamo pure che qual~
che cosa si è fatto, per questI artigiani; conve~
niamo che altro si dimastra di v01er fare, per
esempio, dal lato previdenziale, che si vuoI
cercare di snellire certe pratiche, che si vuole
incrementare H ,credito Iperchè questa si possa
ottenere i,n maniera facile e nella misura ne~
cessaria, ma vediamo di provvedere presto.

Onorevole Ministro., c:ì pensi e prego lei di
vole,r pensare ad un'altra cosa. Le faccio una
similitudine. Ci fu un tempo. in cui nell'ecano~
mia mantana la guardia forestale era cansi-
derat~ il nemico dei montanari, colui che in"
terp'retava rigQrosamente leggi infauste com(~
quella del 1877, pronto sempre a far contrav~
venzioni se magari una ,capretta, avendo strap-
pato la corda, andasse a brucare un ramo;
ebbene, questa mentalità s] è cambiata al Mi~
nistero dell'agricoltura, fin dal tempo in cui
vi ero io; le guardie forestali debbono essere
amki e collabor:atori dei montanari ed oggi è
così: « non reprimere ma prevenire ». Ebbene,
al suo amico collega delle finanze, dica, ono~
revole Ministro, che se vogliamo venire in~
contro. a questi poveri artigiani, che non han~
no i mezzi per tenere un ragioniere, che non
hanno la possibilità di (avere uno scrittoio
dove raccogliere tutte le documentazioni ne~
cessarie, che devono poter vivere, gli agenti
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di finanza debbana diventare anch'essi calla~
baratari di tanta pavera gente. Nan deve
accadere che arr:ivi alla madesta 'Officina di
un fabbra di campagna, di un meccanica, di
un fa'legname, un brigadiere delle guardie
dI finanza, il quale, ritenenda di campiere
il sua davere, di saddisfare agli 'Ordini ric'2~
vuti dai suai superiori, can c:ircalari che im~
pangana rigidità, entri nella piccola 'Officina
can fare burbanzasa, e 'can parale minacciose
chieda documenti, intimidisca un piccola fab~
bra, glii chieda le carte di quattr'O o cinque anni
addietra. Talara, l'agente, se non trava su Ull
dacumenta di vecchia data una delle marche
da bolla che davrebbera esservi per dispasiziani
nan sempre facili. a camprendersi, gli fa una
contmvvenziane di 30~40 mila lire. Il pavera
artigiana all'Ora rispande: «Si prenda pure,
signor brigadiere, la mia bottega, io gliela la~
,scia ». Infatti è casì che malti artigiani chiu~
dona le lara batteghe, v:anna incantra alla di~
saccupaziane mentre si avrebbe tanta bisagna
della l'Ora impartantissima funziane, specie nei
piccali centri dave un valente artigiana può
svalgere 'Opera veramente apprezzabile.

Sappia, anarevale Villabruna, il sua callega
dene finanze che nan è più altre tallerabile,
che questa -settare di 'Operai debba essere 'Dor~, <

tata a tale daJarase estreme canseguenze,
dal Ministero delle finanze, sia pure per la
buana intenziane di far rispettare gli inte~
ressi fi,sc8JHdella callettività.

Chiuda a,ccennandcr al 'prablema dei petroE,
di cui in questi gior:ni si sta tanto discutenda.
Questa problema riguarda in modo partica~
lare lapravincia di Piacenz,a, ma io non in~
tendo parlare dell'E.N.L a dell'A.G.LP. che a
Cortemaggiore e lungo la riva del Pa hanno
fatto 'Opere grandiose. Nella pravincia di Pia~
cenza vi sona altre miniere, che dipendana
da una s'Ocietà a cui la scarsa anna era sca~
duta la cancessiane. Il Cansiglia delle miniere
stabilì di ri'l1nO'vargliela per altri dieci anni.
Parlo delle miniere di Mantechina e di Velleia
e dena raffineria che esiste a Fiarenzuola
d'Arda. Queste sana le prime miniere sarte
in Ita<lia, e di esse ebbi occasione di accu:par~
mi quando era al Ministera. Queste miniere
nan solo hanna rappresentato la fartuna delle
papalazioni di dette lacalità, ma hanna creata

le prime maestranze italiane, ,che sono 'Poi ser~
vite all'A.G.LP. e ad altre impre3e estere, ed
all'estero, in Ramania e in Persia e altrave,
sana state molto apprezzate. Queste miniere
sona state anche in tempi lantani oggetto di
attenzione pure da parte di qualche altra Nia~
ziane. Ricordo infatti che ai tempi in CUI io
era al Governo, quando ben pachi si interes~
S8Jvanodi petralia, un ,certa ambasciator,e, rap~
presentante a Rama di una certa Nazione,
chiese di essere ricevuto da me. ,Mi parlò ài
tanti problemI, di arte, dI musica, dene bel~
lezze di Rama, pai a bruciapelo mi damandò:
«Lei si interessa di petralia? ». RISPo.SI:
«Sono di un Comune della 'provincia di Pia~
cenza, Grapparella, che ha in attività parecchi
pazzi petraliferi e perciò mi 'Occupo, di questa
attività per aiutare tanti operai e per giovare
a questa attività petrolifera ». Infatti già fin
d'allora c'era non sala una quantità notevole
di petralia, ma c'era tanche un petraleadatto
che portava darla miniera alla raffineria le ton~
nellate di petrolio che si producevana ed era
petralia quasi alla ,st:ata di benzina.

Ebbene, mi dis,se detta ambasciatare: «Ma
la:sci andare questa poca petralia: nai ne ab~
biamo tanta! Passi ama darla, passi ama fare
in Italia, si,a per il petrolia che p,er la benzina,
se volete, anche i depasiti! ». Al che ia nan n~
spasi; egli inteUigentemente capì l'antifana e
tornò ancara a parlare delle belle arti. Pai,
alla fine, si alzò, ia la condussi cartesemente
alla parta; e prima di lasciarmi, stringendami
la mana, mi disse: « Si è persuaso di quella che
ia le ha detta? ». «Sì, rispasi, mi sana per~
suasa, dapa questa calloquia, che ia cansiiderava
un modesta prablema quella di cui stava oc~
cupandomi; ora che ha riflettuto a quella che
lei mi ha detto, credo vi sia da pensare ben
più a questa prablema ». Ciò accadeva 25 a
30 anni fa, prima del fascisma.

Ebbi :allara anche una canferma della im~
partanza di quanta, anarevali colleghi, vi ho
detta, da un ingegnere messicana che mi fu
candatta dall'all'Ora Direttare genera1c ddlp
miniere, ingegnere che mi si disse era cansi~
derata il più esperta di tutti gli ingegneri mi~
nerari petralieri del tempa. Egli mi d,isse:
« Vai cercate il petralia a Mantechino e a Vel~
leia, ed avete ragiane: il petralia là c'è, alla
stata quasi di benzina ». Aveva ragiane anche
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lui, perchè ,inf'atti al tempo dei partigiani i miel
amici partigiani, compreso mia figlio, usavano
quel petrolio, che era al 75 per cento di benzina,
per motorizzarsi e combattere gli avversari;
e gli .avversari buttavano bombe su i pozzi dl
quelle miniere. Però, è sempre l'ingegnere che
mi diceva: «n metano e il petrolio li trove~
rete più in basso. Il metano ai primi contraf~
forti dell'Appennino e il petroli.o ad una :pro~
fondità di ciI1ca 3.000 metI1i (si tra,tta di un
giudizio di trenta anni fa !), lungo il letto del
fiume Po, e là vi saranno tutti gli alii pesanti
e tutti gli .annessi e cannessi ».

Ho detto questo, e vi chiedo scusa di avervi
intrattenut.o un po' più di queno che non avessi
intenzione di fare, perchè è strano ciò che a'c~
cade per le piccole miniere di Monte,chino '8
Velleia, che non sono poi tanto piccole; perchè
in certi anni vi sono stati perfino 400 pozzi in
attività per ognuna di queste due miniere.
Strano che il concessionario, per 'lastra decre~
to, onorevole ministro Villabruna, agisca in
modo che pare si debba tutto smobilitare, li~
cenziare gli operai, metterli alla miseria e che
anche la raffineria dovrà rendersi inattiva con
la conse'guenza di creare nuovi disoccup~ti a
Fiorenzuola d'Arda. Ma che cosa vuoI dire tut~
to questo? Si è forse cercato di avere una con~
cessione per poi trovare i mezzi con questa con.
ces.sione di salvarsi dal fallimenta? O vera~
mente si vuoI f~re qualche cosa ~ G6s'è questo
sistema di vendere tutti i tubi, le attrezzature
a buon mercato al primo acquirente che ca~
pita, e pretendere di conservare una conces~
sione senza che nulla dimostri la buona volontà
di riprendere la antica attività?

Io vaglio sperare ancora ,che questo conces-
sionario 'Sia bene intenzionato e che sappia
trovare i mezzi o le f.orme da s.olo o in unione
con altri per fare quello ,che si può fa,re ,con
una magnifica raffinerlia come quella di Fio-
renzuala d'Arda, una delle migliori raffine~
rie d'ItaHa, 'che voi patrete vedere passando
in ferrovia, sulla linea, Piacenza~Bol.ogna, e
con la attivazione di pozzi che hanno sempre
attirata l'attenzione di persone straniere inte-
ressatB.

Quante volte, io che abito in quei luoghi e
che ,avevo ed ho la passione della cac'cia, ho
visto arrivare lassù in magnifiche automobili
americani o inglesi in veste di cacciatari con

dei magnifici cani, ottimi fucili, e li ho visti
girare in quelle località con tanto interesse
da farmi spontaneamente domandare: che
cosa fa questa gente qui? Guardavano, parlot~
tavano tra di loro, si ferrnavano ai pozzi di
petrolio e' certo non perchè SI trattasse di cose
di meschino i'nteresse. Su questo argomento,
soprattutto per H vantaggio generale, ma an~
che per la gente deJ posto <che ha dato al
Paese una classe di ottimi perforatori, che
nella raffineri,a ha formato maestranze qualifi~
cate e che oggi è nella miseria, per tanti che
attendono proficuo lavoro, rip,eto, a Gro:ppa~
rella, a Velleia, a Fiorenzuola d'Arda, le rac~
C'ornando, onorevole ministro Villa'bruna, dI
intervenire ene.rgicamente per,chè cessi questo
la:mentato stato di case e si faccia sul serio
giacchè la ,concessione è stata data perchè si
lavori. Altrimenti la si t01ga. Ma io ,auguro e
spero che queste parole non siano state dette,
data la presenza del Mi,nistro den'industria,
inutilmente e che, essendane stata ben com~
presa l'importanza, si posS'ano anche su que~
sto problema, come sugli altri cui ho accen~
nato, ottenere risultati favarevoli. (Aptplausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Salari. Non essendo presente, si inten~
de che vi abbia rinunziato.

È iscritto a parlare il senatare Bertone. N e
ha facoltà.

BERTONE. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, 'spero di non venir meno al mio co~
stume di essere breve, tanto più per il rispetta
che devo agli eroici ,colleghi C'he ancora a que~
st'ora si fermano ad ascoltarmi.

Voglio dire alcune parole sul commercio
estero perchè mi pare che finora poco si sia
interloquito su questo argomento: commercio
estero che io considero, confe:n:nanda oiò che
dissi l'anno scorso parlando su questo stesso
bilancio, uno dei pilastri fondamentali dell'eco~
nomia itaEana, pilastro che se scricchio.la Dnon
è fermo mette in peDicolo tutta la nostra eco-
nomia, e che quindi. è meritevole e degno di
tutta la nostra continua, meditata e seria at-
tenzione.

Come stiamo di salute in fatto di commercio
estero? Io, come al solito, parto dene cifre sen~
za commentarle: 1950, disavanzo 173 miliardi;



Senato della Repubblica II Legislatura

CCXC SEDUTA

~ 11817 ~

8 GIUGNO 1955DISCUSSIONI

1951, disavanzo. 3,25 milia~di; 1952, disavanzo.
593 miliardi; 1953, disavanzo. 571 miliardi;
1954, disavanzo. 478 miliardi. Però va subita
asservata che questa cantraziane del disavanzo.
del 1954 in -canfranta al 1953, dipende in gran
parte da minari impartazioni di generi alimen~
tari in virtù dell'eccezianale raccalta di cereali
che si ebbe in Italia nel 1953. L'impartaziane
infatti diminuì da 294 mila tannellate a 232
mila fac~mda risparmiare una natevale quantità
di valuta. Minare impartazione di cereali cam~
pensata d'altra parte da incrementa della
espartaziane artafrutticala, salita da 720 mila
tannellate del 1953 a 910 mila del 1954; e delle
canserve alimentari, cresciuta pure da 112 mi~
la a 196 mila tannellate. L'esame, però, della,
bilancia cammerciale nan deve essere fatta
isalatamente, ma insieme a quella della bi~
lancia dei pagamenti, due partite della quale

~ entrate invisibili, aiuti e cammesse della
America ~ alterano. fartemente le canseguen~
ze del disavanzo. cammerciale.

E casì, cansideranda la bilancia dei paga~
menti, i 571 miliardi di disavanzo. cammerciale
del 1953 'si riducano. a 190; i 478 miliardi di
disavanzo. del 1954 si riducano. a 120. Nan c'è
dubbia che si tratta di un alleggerimento. na~
tevalissima, veramente canfartevole della na~
stra pasiziane; però va tenuto presente che
l'alleggerimento. del disavanzo. è davuta ad ele~
menti ed a fattari sui quali nan sappiamo. fina
a quale limite e fina a quando. cantare.

Le entrate invisibili passano. ascillare; per
esempio. i nali per ara nulla ci danna anzi a~
biama ancara un leggera passiva; gli aiuti
e le cammesse passa!lla cessare da un mamenta
all'altra, anche per cansideraziani generali di
carattere palitica. Quin.di quella che è da ve~
dere è la carreziane della bilancia cammerciale,
perchè il tener canta saltanta delle diminu~

, ziani partate al disavanzo. da elementi estranei
alla bilancia cammerciale può creare delle il~
lusiani ed anche dei giudizi errati sulla nastra
pasiziane. Questa nan è il mia pensiero. ma è il
pensiero. ben più autarevale espressa, sia pure
can parala malta cauta, dal Gavernatore della
Banca d'Italia nella sua recentissima relazione.
Egli così si esprime: « In canclusiane è da d,ire
che nen'attuale cantesta del cammercia interna~
zianale nan si scargona settari me~cealagici a
paesi di sbacca i quali siano. in grado. di assicu~

rare un valume addizianale di espartaziani
adeguate a coprire l'aumenta presumibile del-
le impartaziani, la cui capertura viene pertan~
to. ad essere candizianata all'andamento. delle
altrç paste della bilancia dei pagamenti; e pure
essendo. -cresciuta il volume delle riserve valu~
tarie, pur essendovi stato un natevale miglio~
ramenta nella qualità delle divise passedute,
abbiamo. stimata nastro. davere rilevare che
la capertura del disavanzo. è stata assicurata
anche nel 1954, came negli anni precedenti,
sala dal cancarsa degli aiuti americani cui si
è aggiunta più recentemente l'apparta delle
cammesse ».

Queste parale partano. necessariamente, se
nan ci 'si vuale fermare a prenderle carne casa
giudicata, ad esaminare un mamenta da che
derivi questa pasiziane delicata del nastro. cam~
mercia estera.

Vi sana dei punti preaccupanti nei vari set~
tari, tanta dei generi alimentari quanta dei
manufatti. Nel settare dei 'generi alimentari
abbiamo. la -grave preaccupaziane della espar~
taziane del risa che è caduta da 242 mila tan~
nellate nel 1953 a 186 mila nel 1954, caduta
dovuta in parte natevale ~ e creda che in ciò
cansenta anche il Ministro. del cammercia este~
l'a ~ alla mancata espa-rtaziane del risa, che

si era avviata, in farma e misura CO'sìpramet~
tente, nel Giappane, dave nel 1952 abbiamo.
avuta una espartaziane di altre 100 mila tan~
neIlate. Il Giappane viene alimentata ara dal-
l'America cai surrp:lwsagricali e quindi gli can~
viene prendere gratuitamente ciò che altrimen~
ti davrebbe pagare all'Italia. Nai espartavama
risa ricevendo. in cambia pradatti di acciaio. la~
minata, di cui avevamo. utilità ed anche neces~
sità. Il prabJema del risa, dunque, è una dei
grassi problemi che dabbiama risolvere. la vi
accenna unicamente .carne indicazione di una
delle cause che influiscano. sul pa-ssiva della
bilancia cammerciale.

Abbiamo. nei manufatti la crisi gravissima
dei tessili. Prima del 1952 l'espartaziane dei
tessili ha sempre caperta largamente l'impar~
taziane. Nel 1951 l'espartaziane ha data un
attiva di 70 milia~di, nel 1954 abbiamo. avuta
un p-assiva di 50 miliardi, ciaè in tre an.ni ab~
biama avuta un dislivello. di 120 miliardi su
una delle merci -che ca'stituivana un capasalda
del nastracammercia can l'estera e della na-
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stra esportazione. Per quali motivi è avvenuta
questa caduta? I motivi di massima si sanno.
Vi sono dei Paesi che prima acquistavano tes~
sili in Iblia e che ora li fabbricano in casa
loro. Vi sono altri Paesi che, come l'Italia, au~
mentano la loro produzione industriale, la per~
fezionano, l'attrezzano con nuovi ma.cchinari
e si mettono in condizioni di battere dapper~
tutto la concorrenza. Noi sentiamo particolar~
mente questa posizione, perchè la maggior
parte delle nostre esportazioni avveniva appun~
to nei Paesi dell'Unione europea dei pagamenti.
Nel 1951 nei Paesi dell'Unione europea dei pa~
gamenti abbiamo esportato per 316 miliardi;
nel 1954 siamo discesi a 152 mili:ardi. Si è det-
to da qualcuno che forse questa restrizione è
avvenuta nei Paesi come gli Stati Uniti o il
Canadà. No, non è esatto. Negli Stati Uniti e
nel Canadà, nel 1951 abbiamo esportato per
69 miliardi; nel 1954 abbiamo esportato per
59 miliardi.

La caduta, dunque, è stata soltanto di 10 mi~
liardi, mentre la caduta nell'Unione europea
dei pagamenti è stata di .circa 170 miliardi.
È questo un problema sul quale so quanta
attenzione abbia portato il Ministro d,el
commercio estero e quanta preoccupazione
gU abbia arrecato, perchè esso non è di fa~
cile soluzione; è complesso, e noi lo dobbia~
ma tenere in ben viva attenzione: le condi-
zioni di stabilità e, per qu:anto è desiderabile,
di progresso e di 'Sviluppo dell'industria tessile
non possono non costituire un obiettivo conti~
nuo del nostro pensiero dato che l'industria
tessile è veramente uno dei capisaldi dell'eco~
nomia italiana per la quantità delle merci pro~
dotte e per il .numero di persone che sono im~
piegate nelle sue 'lavorazioni.

In altri :campi non abbiamo delle note pes~
simistiche, ma avremmo desiderio di poter par-
lare con maggiore ottimismo. Delle industrie
meccaniche, che sono un aUra settore della
massima importanza nel nostro Paese, salvo
che per gli autoveicoli che dal 1952 al 1954
sono aumentati per l'esportazione da 21 mi-
liardi a 36 miliardi, per gli altri comparti la
,situazione del 1954 è pressocchè uguale a quel~
la del 1952,ed è interes'Sante, anzi doveroso,
notare che questo immobilismo riguaI1da quei
prodotti che co:nsideriamo proprio come una
delle più belle manifestazioni dell'industria

meccanica italiana: macchine ed apparecchi
utensili, prodotti meccanici di precisione, mez~
zi di trasporto. Di prodotti meccanici, macchi-
ne ed apparecchi nel 1952 abbiamo esportato
p,er 97 miliardi; nel 1954 siamo scesi a 86 mi-
liardi.

Prodotti meccanici e di precisione: siamo
saliti da 14 a 17 miliardi. Per quanto riguarda
i mezzi di trasporto, esclusi gli autoveicoli,
siamo invece discesi da 4,6 a 44. Per gli altri
prodotti meccanici in genere, siamo discesi da
19 a 16. E qui nella relazione il Governatore
della Banca d'Italia osserva come «nell'ultimo
triennia dunque il nostro Paese non è riuscito
a compiere gli sperati progressi in questo set-
tore nel quale la vivacità della domanda mOill~
diale ha in genere consentito ai Paesi indu~
striali di espandere le proprie esportazioni ».

Può forse dirsi che il ,nostro Governo abbia
inceppato, abbia ritardato in qualche modo,
abbia comunque ostacolato la nostra esporta~
zione? Tutt'a'ltro. Il Governo da tempo ha fatto
quanto possibile, con sacrificio dell'erario e aei
contribuenti in genere, per incoraggiare l'am~
pliamento del nostro commercio con l'estero.
Si era detto che vi era troppo rischio nella
esportazione e che era indispensabile che gli
esportatori avessero una garanzia del rischio
così come l'avevano già gli esportatori in Fmn~
,cia, GeI1ffiania ed Inghilterra. Ebbene, con la
legge 22 dicembre 1953 si è provveduto a ga-
rantire gli esportatori del rischio in cui possono
,incorrere nella esportazione, fino al 50 per cen~
to, ed oggi i crediti assicurati in base a questa
legge superano già i 16 miJiard,i, ci avviciniamo
ai 20; siamo al principio deUa esecuzione della
legge, ed è da ritenere che tale cifra sia stata
già largamente superata, forse raddoppiata. Si
era detto che le aUre N azioni potevano esporta-
re con maggiore vantaggio perchè i loro espor-
tatori ~avevano la possibilità di attendere ti!pa~
'gamento a lungo termine. L'anno scorso citaI
qualche esempio di notevoli appalti in paesi
stranieri per autobus, tubi, impianti elettrici,
appaUi che le industrie italiane avevano vinto
riuscendo a slUperare le offerte provenienti da
,altre nazioni non inferiori a noi per attrezza-
ture e spir,ito di iniziativa, come la Germania,
,l'Inghilterra e il Belgio. Ebbene, noi abbiamo
vinto la gara sul prezzo ma non abbiamo otte-
nuto la commessa perchè non abbiamo potuto
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eone-edere all'ente, al camune, alla città che ave~
va indetta l'appalto. una dilaziane di pagamento
di 4 a 5 anni, mentre la Gelimania, iin una di
questi casi ha cane esso una dilaziane fino a 6
anni, ed ha ottenuta la commessa ad un prezzo.
maggiare. Orbene, la legge 22 dicembre 1953,
oltre all':assicurazione di cui già ha parlata, ha
autorizzato l'Istituto. per H .credita a medio ter~
mine ad intervenire per facilitare agli esparta~
tori il ritardo nel ricevere i pagamenti delle
cammesse che essi passona attenere, negli ap~
palti .in Paesi stranieri. Ed ianche qui l'Istituto.
del credito a media termine ha .già fatta una
larga quata di operazioni che aggi supera i 16
miliardi, ma anche qui siamo. appena all'inizia
dell'applkaziane della legge, della cui progres~
siva e più ampia appIicazione :nan è da dubi~
tare. E, paichè carne lavaraziane e carne attrez~
zature i nastri industriali e le nastre maestran~
ze nan temono. nessun canfranta can quelle de~
gli altri Paesi, è da ritenere che qualche passa
in avanti 'si passa e si debba compiere in que~
sto campa..

Ha fatta dell'altro il nastro. Gaverna, ha can~
cessa .i.lrimborsa dell'LG.E. per tutte le espar~
taziani nelle quali vi siano. materie prime per
le quali sia stata pagata l'LG.E. all'entrata;
si calcala per ora 'già in 17 miliardi il ibene~
ficia: nan sala, ma cantemparaneamente ha
stabilito un'imposta di canguaglia di ugual mi~
sura per l'introduziane di merci similari a
quelle che gadana del rimbama' dell'impasta
dell'LG.E.; tale imposta di canguaglia difende
il praduttare italiana da un'indebita cancar~
renza, e quindi si viene a raddappiare il van~
ta'ggia.

Nan si può dunque negare che il Gaverna
italiano ha fatta malto; ed io. sa, e ne renda
lade al Ministro. del commercia estera, che egJi
cura per quanta è nelle sue passibilità che que~
ste leggi abbiano. applicaziane e che quindi il
cammercia si passa estendere can minar nu~
mero. di impacci e di difficaltà. Però tutte que~
ste misure, utili senza dubbia, efficaci, nan sano
sufficienti a ri'salvere a fanda la crisi del cam~
mercia can l'estera. la pensa, e dehba qui ripe~
tere ciò che già dissi due valte, nel 1953 e nel
1954, che ciaè bisagna cercare in agni mado
di aprire nuavi shacchi alla nastra esparta~
zione. la ebbi occasiane di accennare nel di~

scarsa del 1954 ad un' artkala pubblicato da
una rivista qualificata, «Moneta e credito »,
edita dalla Banca nazianale dellavara, articalo
di una dei più alti funzianari, direttare genera~
le degli uffici dei cambi, che fu pres.idente deUa
Cammissiane italtana nell'O.E.C.E., che è un
campetente economica finanziaria di prima qua~
lità, a cui tutti ci inchiniamo. per la sua auste~
rità intellettuale; in questa articala, egli avver~
tiva che biso.gna prendere in esame il proble~
ma del mutare un paco le aree di impartazianè
e di espartazione. E si riferiva precisamente ai
Paesi che una valta erano. veramente cample~
mentari della nastra ecanamia e che agg.i nan
la sana più.

Da allara si è camminata, il ministro. Mar~
tinelli ha campiuta dei passi, passi caraggiosi
sebbene difficili e delicati, per aprire queste
parte; questa iniziativa ormai è diventata di
daminia pubblica, e se ne occupano. i grandi
enti. Qui a Rama nel 1953, ad iniziativa della
Camera di commercia di RQffia, satta gli au~
spici del Ministero. del cammercia estera, si è
tenuta un convegno. sui l'apparti italo~asiatici,
canvegna presieduta dal nostra eminente cal~
lega senatare Ciasca, canvegna nel quale io.
ebbi l'onare di essere relatare 'generale. In
quel canvegno si è da agni parte auspicata che
questa grande prablema dei l'apparti dell'Ita~
lia COIntutti i paesi dell'Asia fasse veramente
affrantata esi vedesse di partarla a qualche
canclusiane. Da allora si può dire che nan c'è
stata cangressa ecanamica in .cui il problema
nan sia stata portata all'ardi ne del giarna. Ci
fu il cangressa di Genava della scarsa anna,
ci fu il cangressa pramassa dalla Camera di
cammercia di Milano., in cui fu relatare gene~
l'aIe il Presidente della Cassa di risparmia
lambarda, prafessar Dell' Amare. Legga nella
sua perspicua relaziane queste parale: «Nel
quadra delle pravvidenze dirette a sviluppare
le nastre espartaziani, vanno. infine ricardate
le iniziative dirette ad incrementare gli scambi
con i Pae'si dell'oriente eurapea e can la Re~
pubblica cinese. L'argomento è aggetto di una
parti calare relazione al Canvegna. alla quale
qui faccia rinvia, limitandami a sattalineare
i grandi vantaggi .che potrebbe realizzare la
nastra ecanomia da un natevale incremento dei
traffici can i Paesi in parala.
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Tali traffici haThIlosubìto una severa contra~
zione dal 1938 ad oggi. Anteguerra infatti le
nostre esportazioni da quelle provenienze rap~
presentavano il 10,9 per cento del totale, men~
t~e nel 1953 sono 'Scese al 2,3. Le esportazioni
sono passate dal 7 al 4,2.

.ovunque il problema dell'intoosificazione dei
traffici con i Paesi dell'est è allo studio perchè
tutti si rendono conto che non sarà mai pos~
s~bile perveriil"e ad un duraturo risanamento
dell'economia mondiale .finchè non saranno ri~
pristinati normali rapporti di scambio con un
complesso di Paesi che comprendono una quota
così rilevante della popolazione mondiale. ÈJ in~
tuitivo che il problema è complicato da cir.co--
stanze di natura non esclusivamente economi~
ca, ma sarebbe un errore ritenere che l'auspi~
cata distensione politica internazionale debba
necessariamente precedere l'intensificazione de~
'gli s,cambi. L'iniziativa politica e quella oom~
merciale debbono invece svHupparsi paralle~
lamente affinchè tutti gli sf.orzi possano con~
vergere verso lo stesso obiettivo dell'in:staura~
zione di una atmosf'era di pacifica convivenza
internazionale ».

Io so perfettamente che il nostro Governo
è 'Stato tutt'altro che ostile a .questo concetto
e se gli scambi non sono stati intensificati, ciò
è dovuto a particolari circostanze che ognuno
comprende. Comunque credo che noi tutti pos~
'siamo ,convenire che si debba fare ogni sforzo
per chiarire questa posizione perchè gli scam~
bi con quest'economia complementare con la
nostra possano ritornare a vita feconda come
nel passato. Per quanto riguarda i rapporti con
la Gina è stato pubblicato un elenco delle dele~
gazioni che i Paesi europei hanno inviato in
Oriente. L'Inghilterra in 3 mesi ha mandato
due delegazioni composte dei maggiori d~rigen~
ti dell'industria e del commercio britannico,
una composta di 30 membri e l'altra di 17 mem~
bri, una ritornata con contratti conclusi per 4
milioni di sterline e con contratti in corso per
decine di milioni di sterline, l'altra ritornata
ugualmente con altri contmtti per 4 milioni di
sterline e con proposte di contratti per una ci~
fra super~ore.

Il resoconto dato dalla missione inglese ~

conforme al comunicato cinese ~ dichiara che
in rapporti normali fra la Cina e il Re.gno Uni~

to si potrebbe arrivare ad un interscambio an~
che di 100 milioni di sterline.

LUSSU. E noi che cosa abbiamo fatto?

ROVEDA. Perchè il .Governo italiano non
ha mandato nessuno?

BERTONE. Non portatemi a discutere su
questo terreno. Io vi porto dei dati; voi li com~
m~mterete. Non domandate a me quel che si
è fatto o non 'Si è fatto. Comunque, qui non è
il Governo che interviene e che manda o non
manda: qui sono ,gli industriali. Io ho la con~
vinzione che alcune delegazioni industriali e
commerciali 'si sono preparate per andare i,n
questi Paesi. Mi auguro che ci vadano e con~
.cludano dei ,contratti.

RODA. E la questione del passaporto?

BEIRTONE. Non credo vi siano di tali que~
stioni. Queste d.elegazioni, se intendono andar~
vi, vi potranno andare; io ne sono convinto.

Comunque formulo questo augurio di mi~
gliori rapporti commerciali e industriali con
tutte queste N azioni; già l'ho espresso in pas~
'Sato, ed il Senato mi è parso fosse consenziente.
Ripetendo oggi questo pensiero e questo a'Ugu~
rio, credo di avere ancora il consenso del Se~
nato ,e del Governo.

Sono convinto che, con gli sforzi e, del Go~
verno e delle associazioni commerciali e degli
enti importanti, come sono le Camere di com~
merc,io, e col dibattersi neUa pubblica opinione
di questi problemi, si potrà ottenere che gli
scambi aumentino, e sia ripristinata la buona
situazione di altri tempi, venendosi così incon~
tra a quel desiderio che il governatore della
Banca d'Italia ha espresso e nel quale tutti dob~
biamo convenire, dover la bilancia commerciale
ritrovare il suo equilibrio non nell'apporto di
poste attive che le sono esrtranee, ma in sè
stessa.

Questi sono i pochi pensieri che ho creduto
di esprimere, e chiedo venia al Senato per aver
portato via, forse, 'un po' troppo d.el suo tempo.
(Vivis~m~ alfJVP~aru8Ì d,al c.entrri(). Congrratula~
zvowi).
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BRgSIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Petti. Nan essendo presente, si intende
che vi abbia rinunziato.

iÈ iscritto a parlare il senatore Bellora. Ne
ha facoltà.

BELLORA. Signal' Presidente, anor,evali Mi~
nistri, anorevoli colleghi, ringrazia sentita~
mente i ,colleghi senatari Caron e Tartufali,
perchè nella Iara dettagliata relaziane .sia sul
bilancio dell'Industria che del Cammercio este~
ra si 'Sono intrattenuti molta marcatamente suI
prablema più scottante .oggi, ciaè sulla crisi
dell'industria tessiIe. Specialmente sana grato
all'amica senatore Tartufali che, con la sua
esposizione carredata da cifre e da raffronti
sull'attualesituaziane, mi alleggerisce di molto
quello che dovrei dire.

Carne dice giustamente il senatare Tartu~
fali, ,già nel mio interventa del 1952 e segna~
tamente in quella del 1953, io aveva segnalato
e rimarcato l'avanzarsi del disagio cotaniera e
salo ara rispando all'allora ministro Malve~
stiti che mi aveva replicata col dirmi che prima
doveva essere il senatore Bel'lora e poi l'indu~
striale Bel,lora: la cosa è da considerarsi al~
l'oppasta, e cioè che prima sona l'industriale
Bellara e come tale rappresento, con 77.000
voti, la zana bergamasca e dato che il mio cal~
legio è eminentemente industriale, passa ben
affermare che altre 70.000 voti mi sono stati
dati da .operai e da cantadini ~ e non tuttti del
mio Partito ~ che ora si vedono chiudere in
tutto o in parte gli opifici cotoni'eri della Ber~
gamasca.

Un mese fa, in sede di discussione del bilan~
cia del Cammercio estero alla 9(1Commissiane ,
mi ,ero espres:sa in termini abbastanza vivad
perchè nulla era stato fatto in favore dell'in~
dustria tessile in 'genere e di quella cotoniera
in specie. Dapo il 18 maggio le autorità di
Governo stanno ascoltandO' una Cammissione
di industriali e, a quanto mi risulta, can buoni
propositi e sono lieto di pubblicamente dichia~
rare che se le promesse corrisponderanno ai
desideri e ai bisogni della categaria, sarò iI
primo a congratularmi di 'quel che sarà Rtato
fatta, anche se fatto tardivamente, peI"chè que~
,sta crisi cotoniera abbia, se non a sistemarsi,
a sollevarsi dal fondo in cui si trova.

Abbiamo attualmente un primo decreto~le;gge
a favore degli operai, cioè una integraziane
da zero a 40 OI"e.Indi:scutihilmente porterà un
momentaneo bene.ficia agli .operai, ma passa
affermare, senza tema di smentite, che l'aperaia
.onesta non desidera una integrazione; desidera
lavarare per il sua giusto campensa e avere
il lavora assicurata, e questa nan si può otte~
nere se nan can un'espansione, in qualche mado,
delle vendite all'estero. Il mercato interna per
il mamento assarbe il massima. Già nel mia
primo interventa del 1952 diceva, in merito
all'esportazione, che bisogna espartare a can
guadagno, a alla pari, a con perdita. A tre
anni di distanza sona ancora di questa parere
e i 20 milioni di chiIagrammi di manufatti che
gravano sul mercata interno ,sv,enduti da tutti
pur di alleggeriI"e i magazzini, non risolvono
certo la crisi, anzi la aggravano e la a;ggrave~
ranno, perchè la merce una volta pradatta deve
essere consumata e non pass,ata da un ma'gaz~
zino all'altra. questo sistema nan è altro che
un modo per rovinare anche la clientela in~
terna.

Bisogna, ripeto ancora a costa di essere
noiosa, che l'Italia cotaniera punti sul mercato
estero. Se qualcuno mi parla di crisi cotoniera
mondiale od eurapea, domanda una spiegazio~
ne: perchè per la Germania, per l'Olanda, pe'r
la Francia, per la Cecoslovacchia, per l'Unghe~
ria, per il Gi3Jppone, le statistiche segnana un
'aumento. e non un regresso? Il regre.sso si vede
solo in Italia. I 'cotanieri italiani per 'la mas~
sima parte hanno portato ai lara impianti no~
tevali miglioramenti tali da essere alla parJ
con quelli esteri.

lE inutile qui soffermarci, perchè la .stampa
da oltre un anno ne parla, sugli aiuti che tutti
i 'Gaverni danna alle proprie esportazioni.

la non intenda in questa mamenta casì deli~
cato indicare i mezzi; ripeta, c'è 'una Cammis~
siane industriale che tratta e non voglio per
nulla intralciarla, però ho il davere di dire
ai Ministri responsahili, ,con tutta franchezza,
che se vogliana fermare a arginare la disoccu~
pazione 'cotaniera, non hanna altro mezzo che
permettere di ,collocare all'estera, come fanna
del resta tutte le altre N azioni, il prodotto esu~
berante, tanta più che nai italiani abbiama il
vanta'ggio che basterebbera 40~50 miliani di chi-
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logrammi di esportazione su 200.000.000 di ma~
nufatti prodotti, per equilibrare e le fabbriche
e il mercato interno.

Palliativi di altro genere non .ne vedo. Oc~
corre decisamente puntare sulle esportaziani
e mi conferma, in questa mia tesi, il fatto che
l'anno scorsa gli industriali cotonieri, illuden~
dosi 'Su un rinnovo dell'aocordo con la Turchia,
su un probabile accordo can la Jugaslavia, han~
n'O mantenuta, came dkana le statistiche, un
ritmo di lavora trappo alto; tanta che a fine
anna si sana travati can i magazzini ricalmi
e di qui la pressiane sul mercata interna e
l'enarme disagio attuale.

Quindi lasciamo che le Autorità di Gaverna
e la Commissiane cataniera lavorina alacre~
mente in prapasita, can l'augurio, prapria sin~
cero, che si p'ossana ottenere concreti risultati.
N ella speranza che le trattative nan finiscana
in un fuaco di pa'glia! Ne abbiamo -già avuta
l'esempia lo scorsa settembre~ottabre.

I signari Ministri ne sanna qualche casa.
Un punta desidera chiarire: le autorità di

Gaverno hanno sempre parificato il catane a
dallari e a sterline. la sana :sempre partito da]
principio che H manda è metà da vendere e
metà da comperare, e dato che questa materia
prima è coltivata in quasi tutte le parti del
mondo è fadle da trattare; e 'proprio il catane
ha fa:riJitata malta le esportazioni di altri pro~
dotti cotonieri e anche non cotonieri. Così è ac~
caduto per gli acquisti di cotone russo contro
raian ed altri prodatti, così per ,gli acquisti
di catone bra'siliana che da parecchi anni nan
si pateva impartare per questioni di prezza, can
pradatti « Fiat» o « Pirelli » ed altri; casì per
quelli di catone messicana contra pradotti si~
derurgici. ,

Ritarno perciò al mio punto di vista detto
in principio, che il cotone è materia di scambi
e che bisogna, per conseguenza, preoccuparsi
anche di trasformare il cotone in manufatti e
per tenere 'Occupate le nostre maestranze e per
procurare valute a altri scambi necesS'ari al~
l'equilibrio della bilancia ,cammerciale.

TUIlchia. L'amica 'senatore Tartufoli ha mes~
sa il dito sulla piaga dei crediti italiani versa
il Governa turco. Di questi crediti per circa
30 miliani di dallari, 8 milioni e mezza sana
catonieri di cantra partita, perchè, a sua tempo
nel 1953, noi cotanieri abbiamo fatta un ac~

c'Orda con la Turchia per l'a,cquista di catane
contro vendita di catonate. Abbiamo pagata
regolarmente il cotone ed i nostri clienti turchi
hanna altrettanto regalarmente soddisfatta i
1'01',0impegni, ma il Gaverno turco non ha tra~
sferita la valuta. Inaltre l'a'ccarda cotaniera can
il Governo turco, canclusa satta gli auspici del~
l'ambasciatare d"Italia ad Ankara il 19 marzo
1954, ammetteva un ulteriore scambia di cot0110
contro catanate per 7 miliani e mezza d,i dal~
lari; sc,ambia che poi nell'accarda del 27 gen~
naia 1955 fra Gaverno turco ed italiana venne
modificata in 2 miliani e mezza di dallari di ca~
tanate per il 1955 e di 2 milioni e mezza per it
1956. Questo accorda fu fatta dal Gaverna ita~
liano senza sentire i cotonieri interessati.

Purtroppa debbo far presente che quasi tutte
le ditte espartatrici in base a questo accordo
hanna preparata la maggior parte della merce,
la quale 'giace ora nei magazzini in attesa che
gli scambi riprendana. Mi risulta che il Go~
verna italiano dopo il gennaia ha ripreso i con~
tatti con il IGaverno turco anche per un ac~
quista di 'grana, facendo partecipare aneh£' i
cotonieri a questo beneficio. Mi auguro che il
meccanisma si metta in moto perchè, ripeta,
un conta è avere esportata macchinario a altri
pradotti un conto è avere acquistato catone
{'an rilevanti differenze di prezza in partenza
e aver esportato cotonate che poi nan ci so.na
state pagate. L'accordo del 27gennaia com~
pr,ende un contingente di 1<6,5 miliani di chi~
logrammi di ,catane turca, ma da quel giorno
il prezzo del cotone turco è salito del 30 per
cento rispetto a quella internazionale.

Esponga qui i fatti e .lascio a voi giudicare:
o il Governo turco e italiano intervengono per
metterei in candizione di acquistare il cOtOllf
accettando in pagamenta i nastri crediti e ven-
dendoci il cotane a prezzi internazianali; (

nan vedo come si passa risolvere questa situa-
zione. Sono certa che i Mini'stri, già a sue
tempa ripetutamente messi al corrente de1l2
casa, si prenderanno viva cura anche di que-
sta questiane.

Un altro punta scottante del problema coto-
niera è la tassa scambi dal produttore al gros.
sista ed i susseguenti passaggi. Qui, in qualche
modo, bisogna che le Autorità provvedano: an-
che su questo mi viene l'Iiferito che alle Finan-
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ze questo problema è allo studio: si veda di
accelerarne la soluzione, urgente sotto tutti i
punti di vista.

Un altro quesito si affaccia al produttore ita-
liano ed è la concorrenza estera 'sul proprio
mercato interno per la nota liberalizzazione:
è chiaro che il cotonieI'o italiano ~ lavorando
ad orario ridotto ~ aumenta le proprie spese
generali e quindi il costo del prodotto, e coi
provvedimenti adottati dai Governi este'ri a fa~
vore degli esportatori non è escluso, come già
si riscontra, che il concorrente germanico, sviz~
zero o francese, eec., possa collocare in Italia i
propri manufatti a minor mercato dei produt-
tori àtaliani, e noi vediamo e vedremo rallen~
tare e chiudere i nostri cotonifici che non sonu
secondi a quelli esteri. Anche questo scottante
problema, prego i signori Ministri, di consi~
derarlo attentamente.

La stampa ha dato anche notizia di un prD'v~
vedimento per la disciplina della produzione.
Sono sicuro che il Ministro dell'i.ndustria pren~
del'à le disposizioni che crederà opportune, dopo
aver sentito il parere della categoria e dopo
aver esaminato profondamente il problema per
non creare eccessive perturbazioni per il mer~
cato interno; ma anche qui una ,cosa è certa,

'che un ordine -ci deve essere e che non è pos~
sibile andare di questo passo eon stabilimenti
chiusi e stabilimenti che vanno a 48 ore.

Chi urlo ,quindi questo mio breve intervento
con l'augurio che le Autorità di Governo ri-
solvano in tutto o in parte questa situazione
molto depressa e facdo questo augurio non
solo per le maestranze, che stanno a euore a
tutti gli industriali, ma anche per il buon al1~
damento delle finanze statali, perchè con sta~
bili menti chiusi o spmichiusi Il fisco non potrà
pretendere tasse. (Applausi d,al c;emt'1"o).

PiRESIDENTE. Rinvio il seguito della di~
scus.sw.ne alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della mter~
pellanza pervenuta alla PresIdenza.

MOLINELLI,S,egnetari,o :

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
s,cere i motivi ,che determinano il ritardo della

soluzione del problIema del nuovo valko di Gl'o-
geda, al ,confine svizzeTo, eon 'grave pregiudizio
per il trafiko intemazi{male che negli ultimi
anni si è enOl1memente sviluppato, ma ,che ora
non può trov1a:re altro ,sboc,co se non si rva~
lizza il trasferimento del traffico merci a Gro~
geda, che permetterebbe l'ampliamento dell'or~
dinaTio valico di Pontechiasso; e per sapere
se, neNa politica del 'Governo in tema di co~
struzioni stradali, H collegamento, più volte
annunciato, dell'autostrada Milano~Como con
Chiasso sia considerato semp'1'e un problema
da risolv,ere urgentemenh" considerando che
esistono inquietanti pI'odromi di dirottamento
del traffico turisti,co verso altri valichi meno
disagevoli (137).

TERRAGNI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDBNrrE. Si dia lettura delle inte.r~
rO'gazioni pervenute alla Presidenza,

MOLINELLI, Se,greta,ria,:

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali
decisioni H Ministero intenda prendere per ac~
certare fino a che punto siano fondate le voci,
raccolte dalla stampa di Coma, a proposito di
illeciti favoritismi verifi,catisi nel comune di
Gera Lario nella attribuzione dei sussidi e dei
concorsi ai d'anneggiati dalla eatastrofica allu~
vione del 1951; e 'per sapere quali provvedi~
menti sarannO' Ipre'si per sanare l,a documen~
tata irregolarità deHa sostituzione della antica
raggi a con un i,mpianto idroelettrko 'costruito
col pubblico denaro a vantaggio di uno solo
dei 'procedenti utenti, che è assessore al -comune
di Gem Lario (667).

TERRAGNI.

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno,
per sapere se i competenti Ministeri siano a
conoseenza di eventuali interferenze che impe-
discano la realiz'zazione dei più urgenti pro~
blemi urbanistici deJla città di Coma, e parti~
colarmente della stazione a lago delle Ferrovie
dello Stato e del1a strada 'lungo la riva per
Villa Olmo, la cui soluzione a1prirebbeaJ grande
ce,ntro turistico lariano nuove prospettive e
nuove ,possibilità, ,come ne a'prì a suo tempo la
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« strada a lago,» Drientale; e per CDnoscere di
quale natura siana le eve:ntuali interferenze,
che hanno, fermato per dieci anni 11'0sviluppa
della città di Gomo ('668).

TERRAGNI.

AJ Ministra dell'interno, per canoocere come
è perchè si sia giunti a vie di fatto contra
tubercolasi ricoverati nel sanatDria Farlanini
da parte di reparti della Forza Pubblica (669).

ALBERTI.

lnter,rog,aziotJ1i

oo'n rich:iesba di 'rispo.st,a sClritta.

Al Ministro, deJl'interna, per conascere quali
provvedimenti abbia preso a seguita di una
istanza .avanzata dall'Ospedale dvile « SS. An~
nunziata » di Taranta al suO. Dicastera, intesa
ad attenere un cantributa di almena 12 miliolli
pe'r frQnteggiare le pressanti ed inderogabili
spese 'Ordinarie di gestiane dell'Ente, che non
può più altre -continuare a vivere neill'assillante
e preDccUlp-ante p'revisiooe che nan è lontano
il giarna in cui nan s,i 'pDtrà neanche sommi~
nistrare il vitto ed i medÌ'cinali ai ricaverati.

Tenga -cDntol'onarevoie Ministro ehe trattasi
di prDvvedere alle necessità sanitarie di una
popalazione in cDntinuD aumento -che ha un
salo ospedale in tutta la Provincia (1308).

VOCCOLI.

Al Ministro della difesa~Esercito, pel' callO--
scere se: previo ponderato es.ame della sen~
tenz-a della Corte dei conti in daba 20 febbraia
1954,cDn la quaJe rifiutava la registrazione dd
dec.l'eta del Ministro della difesa 24 luglio 1953
concernente la gr,aduataria dei vincitari del
cancarsa a 57 posti di CDmmissario di leva,
nan ritenga daverosa disparre ac.chè la Co:m~
missiane giudicatrice dei tit'Oli al CDncorsa
stes.sa, nell'addivenire ad una nuava gradua~
toria, tenga nel davuto oontD i rilievi che la
suprema Corte ha messo in evidenza (conve-;
niente valutazione dei documenti aJlegati alle
domande, :rapparti, ec-c.; attribuziane del con~
tegg-io fatta indiscriminatamente a tutti i can~

didati; elementi 'P'recastituiti; v,aJ'utaziane del
servizi a prestata quali facenti funziani di Cam~
mi:ss.ario di 'leva, eoc.). Non reputi daverasa e
rispandente agli interes.si specifici dell' Ammi~
nistraziDne (intesi ad evitare la. perdita di
elementiav;enti rparticdlari calpacità fUll'zianali,
in un momento, in -cui sembra -che l'Ammini~
stl"aZiDne ne sia ,particolaranente carente), di
provvedere ana sistemaziane nei ruoH arga-,
nici di quegli ufficiali -che hanno svolta fun~
zioni di Cammissario di leva in m'Oda lodevole
per un perioda di anni ,sei (decreto legislativo,
7 aprile 1948, n. 262, articala 1) cOonmansiani
prap,rie della ,categDria di impiega -cui aspi~
rana aUe dipendenze dena stessa Amministra~
zione di 'appartenenza (Ministero dife8a~Eser~
cita). Non ritenga giusta che Ja Commissiane
giudicatric-e consideri il Iservizio prestata al-
meno fino al 31 dicembI1e 1954, dovendosi la~
gkamente tenere -canta che ad altre tre allni
dal bando di ,concorsa la situazione attuale è
mutata sia nei riguardi den' Amministraziane
bisognasa di persanale ,pratico -e -capace, sia
nei rigua~di dei concorrenti .alcuni dei quali
deceduti, altri sottopasti -a :p['ocedimenti penali
o disdplinari, altri can accentuata 1adevoJe
servizio. Non ritenga infine, per le suesposte
cansideraziani, di i,udire un unica ,cancorso cam~
prensivo dell'attuale in via di espletamento
(1309).

BOSIA, PERRIER, MESSE, DE GIOVINE.

Al Ministro del tesoro, per sapere se, e
come, è stata definita la pratica dell'infortu~
nato civilE' di guerra: Vitali Claudio fu Pietro,
l'E'sidente a Roncale di Canneto (Pavia) (1310).

LOCATELLI.

Al Mi,nÌstro del tesora, .per avere notizie
esaurienti della pratica p€r pensione di gue'rra
presentata dalcaparale Ferrario Giuseppe, di
Carlo, nata a 8aronna, classe 1922, da due
anni degente al sanataria di Busto Arsizia
(1311).

LocATELLI.

Al Ministra del 'tesaro, per sapere se, e come,
è stata, definita la pratica per pensiane di guer~
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l'a del ferito Ragnoni Giovanni, fu Andrea,
pas. 460671, residente a Binasco (Milano)
(1312).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se, e
come, è stata definita la pratica per pensione
di guerra presentata, fin dal 4 settembre 1952,
da Protti Carlo, residente a Lanchiarella (Mi~
lana), padre del caporale Protti Pietro, disp'er~
so il 22 agosto 1942 in Russia (1313).

LOCATELLI.

Al Ministro deIle finanze. Attuadmente ~ono
esenti dalla tassa di registrazione i contratti
d'affitto sino a lire 5.000. Si è voluto, da una.
parte, favorire chi occupa modeste abitazioni
e dall'altra alleviare i1 lavoro degli uffici del
registro, che nei grandi centri non è indiffe~
l'ente. Coll'entrata in vigore deUa nuova legge
sugli affitti anche le abitazioni più modeste
raggiungeranno quasi totalmente il «minimo
d'esenzione ». Non crede il Ministro che sa~
l'ebbe pertanto opportuno elevarlo almeno a
.lire 10.000? (1314).

LOCATELLI.

Al Ministro deIle finanze. L'applicazione del~
le marche I.G.E., per cOlloro che non possono
fruire dell'ahbonamento" è limitata ad un im~
porto massimo di lire 2.000 (per fattura o ri~
cevuta fino a lire 66.666). Oltre tale limite,
occorre provvedere al versam~mto su c/c po~
stale, con grave spreco di tempo ed intermi~
nabili code agli sportelli degli uffici postali.
Si aggiunga l'inconveniente di, non pater con~
segnare subito la ricevuta a chi versa la som~
ma, poichè sulla stessa devono essere annotati
gli estremi del versamento (data e numero
del bollettino postale). Poichè oggi tale cifra
è facilmente raggiungibile non crede il mini~
stro che sarebbe molto opportuno elevare il
limite consentito per l'applicazione delle mar~
che ad almeno lire 5.000? (Si tenga presente
che da molta tempo si trovano in commercio
marche da lire 2.000, che, con l'imposizione
attuale. del 3 percenta, sona praUcamente inu~
tilizzabiIi) (1315).

LOCATELLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro dei lavori pubblici e al Ministro del~
l'agricaltura e delle foreste, per conoscere qualI
definitivi provvedimenti si 'intendano adottare
per ovviare aI.l'ormai cronico straripamento
del Rio Perilleux nei pres5'i deHa borgata
Royères sulla strada Bardonecch'ia~ Ulzio in
Alta Valle di Susa.

Tale Rio « normalmente straripante» inter~
rompe le comunicazioni stradali con l'impor~
tante centro sportivo e stazione di trans,ito in~
ternazionale di Bardonecchia di dave, a mezzo
di trena~navetta apposit3JInente attrezzato,
vengono avviati, attraverso alla galleria ferra~
viaria de~ Frejus, gli automezz~ diretti sulla
Modane~Parigi. P,iù volte nel giro di un anno
le comunicazioni stradali sono state interrotte
recando anche panico nella popolazione della
frazione Royères che vede anche minacciate le
sue case, mentre non è da esciudersi che possa
anche subire danni la linea internazionale fer~
roviaria Roma~Parigi se avessero ancora a ri~
petersi altre inondazioni e frane. Notevoli
danni subiscona anche le colture farestali della
zona. Le opere provvisorie che si vanna da
anni facendo non hanno costituito altro che
spese .gettate all'alluvione. Si ritiene perciò
necessario un intervento definitivo' che costi~
tuirà un notevale risparmio, nel quadro della
improrogabile statizzazione della stessa strada
U1zio~Bardonecchia che ha piÌù titoli per essere
classificata strada nazionale e preci,samente:
a) conduce ad un centro sportivo invernade e
stazione di villeggiatura estiva di fama anche
internazionale quale Bardonecchia; b) conduce
~d un passag'gio internaziÌonale ferraviario
sulla Roma~Parigi attrezzato appositBLtllente
per il trasbordo attraverso la galleria del
Frejus degli automezzi; c) per il trattato di
pace dovrà realizzarsi il breve tratto di strada
del Colle della Scala, pure esso di valore inter~
nazianale (1316).

SIBILLE.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

ALBE'RTI. Domando ~i parlare.

PlRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Ho testè presentato una inter~
rogazione 'Urgente al Ministro dell'interno per
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sapere come e perchè reparti della forza pub~
blica siano venuti a vie di fatto contro i rica~
verati del sanata l'io «Forlanini ». Mi sembra
che la Pubblica Sicurezza ,si sia camportata
can trappa leggerezza nei riguardi di persane I

tubercalotiche che devanO' essere trattate can
particalare riguardo e che patrebbera subire
le canseguenze dannase, e talvalta fabli, di
siffatti episadi, anche a lunga scadenza.

Prego la Presidenza di valer disparre per~
chè all'interragazione sia data sallecita ri~
spasta.

PRESIDENTE. Prega l'anarevale Ministro
del]'industria e del cammercia d,i infarmare il
Ministra dell'interna della richiesta del sena~
tare Alberti.

Il Senata tarnerà a riunirsi venerdì, 10 giu-
gna, in due sedute pubbliche, la prima alle
are 10,30 e la seconda alle are 17, can il se~
gueil.1te ordine del giarna:

1. Seguita della discussiane dei disegni di legge:

1. Stata di previsiane della spesa del Mi~
nistera dell'industria 'e del cammercia per
1'esercizia finanziaria dal 10 lugliO' 1955 al
.30 giugnO' 1956 (933).

2. Stata di previsiane ,della spesa del Mi~
nistera del cammercia can l'estera per l'eser~
cizia finanziaria dal 10 lugliO' 1955 al 3'0 giu~
gna 1956 (934).

II. Discussiane del disegna di legge:

Stata di previsiane della spesa del Mi~
nistera dei trasparti per l'eserciziO' finanzia~
ria dal 10 luglia 1955 al 30 giugnO' 1956
(931).

TII. Discussione della mozione:

Lussu (ZOLI, MOLÈ, ZANOTTI BIANCO,
AMADEO, CANEVARI,TERRACINI). ~ II Senato,
mentre la Repubblica si appresta a celebrare
il decennale della Liberazione, impegna il G0-
verna a dare sollecita attuaz,iane alle dis:posi~
ziani dell'articala 9 della legge 2'0 giugnO'
1952, n. 645 (Narme di attuazione della XII
disposiziane transitaria e finale, camma pri~
mo, della Castituziane), sì che possanO' e'Ssere

«banditi cancorsi per la campilaziane di
cranache dell'aziane fascista, alla scopa di
far canoscere in farma abiettiva ai cittadini
e particalarmente ai giavani delle scuale,
per i quali davranno campilarsi apposite pub~
blicaziani da adattare per rinsegnamenta,
l'attività antidemocratica del fascismO'»
come è cantemplata nella suddetta legge (13).

IV. Discussiane dei disegni di legge:

1. Modifiche ed innavaziani al vigente te~
sta unica sull'ardinamenta delle Casse rurali
ed artigiane (8'0'0) (Approvato dalla IV Com~
'm'issione permanente della Camera d,ei ae~
putati).

2. Ratifica dei seguenti A'l:wrdi internazia~
nali: Pratacollo addizianale n. 2 che apporta
emendamenti all'Accarda relativa aU'istitu~
ziane di una Uniane Eurapea di pa:gamenti
del 19 settembre 195'0, firmata a Parigi il 4
agosta 1951; Pratacalla add~zianale n. 3 che
apparta emendamenti all' Accardo relativa al~
l'istituziane di una Uniane Eurapea di pa~
gamenti del 19 settembre 195'0, firmata a
Parigi 1'11 lugliO' 1952; Pratacalla addizia~
naIe n. 4 che apparta emendamenti all' Ac~
cardO' relativa all'istituzione d~ una Uniane
Eurapea di pagamenti del19 settembre 195'0,
firmata a Parigi il 3'0 giugnO' 1953 (347~B)
(Approvato dal Senato e modificat,o dalla
Camera dei deputati).

3. Ratifica ed esecuziane deUa Convenzia~
ne tra l'Italia e la Svizzera per iii traffica di
frantiera ed il pascala, conclusa a Rama il
2 lugliO' 1953 (822) (Approvato' dalla Camera
dei deputati).

4. Ratifica ed esecuzione delle Canvenziani
nn. 1'00, 1'01 e 1'02 adattate a Ginevra dalla
34a e dalla 35a Sessiane della Canferenza
generale dell'Organizzaziane internazianale
dellavara (951).

5. Ratifica ed elsecuzione dei se.guenti Ac~
cardi: 1) Convenziane internazianale cancer~
nente il trasporta dei viaggiatari e dei ba~
gagli per ferravia (C.I.V.), can relativi a;n~
nessi, firmata a Berna il 25 attabre 1952;
2) Convenziane internazianale cancernente il
trasparta di merci per ferravia (C.I.M.), can
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relativi annessi, firmata a Berna il 25 otto~
bre 1952; 3) Protocollo addizionale aUe Con~
venzioni internazionali concernenti il tra~
sporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei
viaggiatori e bagagli (C.LV.), firmato a Ber~
na il 25 ottobre 1952; 4) Protocollo addizio~ I
naIe al1e Convenziolll internazionali del 25
ottobre 1952, concernenti il trasporto per
ferrovia delle merci (C.LM.) e dei viaggia-
tori e bagagli (C.LV.), firmato a Berna l'll
aprile 1953 (969) (AppTovato dalla Camem
dei deputati).

6. Adesione da parte dell'Italia all' Atto
costitutivo della Commissione Europea per la
lotta contro la febbre aftosa, approvato a
Roma 1'11 dicembre 1953 dalla Conferenza
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura (970) (AppTO~
vato dalla Camera dei deputati).

7. RaHfica ed esecuzione dell'Accordo cul~
turale tra l'Italia e il Giappone, concluso a
Tokio il 31 luglio 1954, con annesso sc'ambio
di Note (985).

8. Approvazione pcl eSf'cuzione della Con..
venzione tra l'Italia e la Danimarca relativa
al servizio militare, conclusa a Roma il 15
luglio 1954 (986).

9. Deputato GENNA! TONIETTI Erisia. ~

Modifica.alla lewge 2 lugLio 1952, n. 703, re~
cante disposizioni in materia di finanza locale
(432) (AppTovato dalla Camera dei dep,utati).

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

11. Composizionp degli organi direttivi
centrali e periferici dell'Oppra nazionale
maternità e infanzia (322).

]2. Assetto della gestione cereali e derivatl
importati dall'estero per conto dello Stato
(51).

13. ROVEDAed altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche 'e meccaniche del~

l'LR.I., del F.l.M. e del Demanio (238~Ur~
genza).

14. Norme per la l'lcerca e la coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti~
lizzabili per la produzione di energia elet.
trica (375).

15. Tutela delle denominazioni di origine o
provemenza dei vini (166).

16. Deputato MORO.~ Proroga fino al 75')

anno dei limiti di 'età per i professori uni~
versitari perseguitati per motivi politici e
decorrenza dal 75° anno del quinquennio della
posizione di fuori ruolo per i professori uni~
versitari perseguitati per ragioni razziali
o politiche (142) (AppTovato dall'a VI Com-
missione permanente della Camera dei de~
putati).

17. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione

di un Ministero della sanità pubblica (67).

18. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

19. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582
del Codice penale, concernente la lesione per~
sonale (606).

20. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 15]
del Codice civile, sulle cause di separazione
personale (607).

21. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559
e seguenti del Codice penale, concernenti de-
litti contro il matrimonio (608).

22. STURZO. ~ Modifica agli articoli 2
e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo
le nomine elettive a giudici della Corte co~
stituzionale (82).

23. Concessione di una sovvenzione straor~
dinaria per la maggiore spesa di costruzione
del primo gruppo di opere del1a ferrovia
Castellammare di Stabia~Sorrento in con~
cessione all'industria privata (188).

24. Corresponsione di una iÌndennità di
carica agli amministratori comunali e pro~
vinciali e rimborso di spese agli amministra~
tori provinciali (100).

25. Regolazione dei risultati di gestione
relativi alla vendita di olio commestibile ac~
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quistato durante la campa'gna olearia 1948~
1949 (594).

26. MORO. ~ Concessione di pensione

straordinaria alla vedova dell'ingegnere na~
vale Attilio Bi,sio (561).

27. BRASCH!. ~ Concessione di una pen~
sione alla signora Vydia Morici, vedova di
Giuseppe Donati (567).

Deputati D'AMBROSIOed altri. ~ Conces~

sione di una pensione alla signora Vydia Mo~
rici, vedova di Giuseppe Donati (886) (Ap~
provato dalla IV CommisS'Ìione p1ermanente
della Camera de'i deputati).

/

28. MERLIN Angelina. ~ Concessione d,i
una pensione a Isabella Matteotti, figlia del
Martire (733).

29. GIARDINA. ~ Concessione di iUna pen~
sione straordinaria aHo scultore Carlo Fon~
tana (861).

V. 2° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La s,edwta è tolta une or,e 21,30.

Dott. MARIO ISGRÒ
'

Direttore dell'UfficiO ResocontI.


