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Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
senatori Longoni per ,giorni 2, Piechele per
giorni 2, Amigoni per giorni 2.

Se non vi sono osservaziO'ni, questi congedi
si intendono concessi.

Trasmissione di disegni di legge.

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

« Nuove I).orme per lo svolgimento degli esa~
mi di Stato per l'abilitazione all'esercizio pro~
fessionale dell'insegnamento medio» (124~B)
(Approvato dalla 6a Commissione p,ermanente
del Senato e modificato dalla Camera dei de~
putati) ;

«Aumento del limite di valore nella com~
petenza dei conciliato l'i e dei pretori e del li~
mite di inappellabilità delle sentenze dei con~
ciliatO'ri » (1099), d'iniziativa del deputatO' Pe'r~
1ingieri ;

« Proroga della legge 13 giugnO' 1952, n. 691,
che eleva i limiti deg1i ordini di laccertamento
per l'integrazione dei bilanci degli Enti comu~
nali di assistenza e per le altre ,spese riguar~
danti la pubblica ass,istenza» (1100);

«Modifiche ai decreti legislativi 21 aprile
1948, n. 641, e 2 ottobre 1947, n. 2154, recanti
disposizioni 5ulla forz~ organica in serviziÌo
presso il Corpo nazionale dei vigHi del fuoco»
(1101) ;

«Trattamento di quiescenza agli ausiliiari
di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuo~
eo» (1102);

«Integrazioni di vitto e generi di conforto
agli appartenenti al Corpo degli agenti di cu~
stod~ ,per gli esercizi finanziari 1951~52 e
1952~53» (1103);

« DisposiziO'ni e modifiche in materia di as~
segni famHiari per i settori del credito, assi~
curazione e servizi tributari appaltati» (1110),
d'iniziativa dei deputati Pastore e Lizzadri;

« Proroga e ampli~mento deIÌ provvedimenti
per incrementare l'occupazione O'peraia 3igervo~

lando la costruzione di case per i lavoratO'ri »
(1111).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti e assegnati alle CommissiO'ni ('om~
petenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato p.re~
sentato H seguente disegno di lewge, di inizia~
'tiva dei senatori Benedetti e' Pieehele:

« Ripristino della valutazione, ai fini del trat-
tamento di quiescenza, degli anni di studi su~
periori e dei corsi speciali di perfezionamen~
to» (1096).

Comunico altresì, che sono stati presentati
seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consigl~() dei ministri:

« Ordinamento finanziario della Regione Val~
le d'Aosta» (1104);

« Modifiche all'articolo 3 del decre'to legisla~
tivo 26 settembre 1947, n. 1047, concernente
la vigilanza sull'Unione italiana dei ciechi»
(1105) ;

dal Ministro degPi affari esteri:

«Partecipazione dell'Italia al Comitato in~
terinale della Conferenza europea sull'Organiz~
zazione dei mercati agricoli con sede in Pa~
rigi» (1106);

dal Mirnlistro del teso'f',o:

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio per l'anno finanziario 1955~56 » (1097);

dal Ministro della difesa:

« Diritti per l'uso degli aerodromi ap'erti al
traffico civile» (1098);

da~ Mimistro dell'agricoltura e delle fores:te :

«Concorso dello Stato per l'attuazione del~
l'ammasso volontario dei bozzoli di produzio~
ne 1955» (1107);

«Concessione di contributi dello Stato per
iniziative intese al miglioramento della pro~
duzione bacologica nazionale» (1108);
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«Ammasso volontario dei formaggi "gra~
na ", " gorgonzola ", "provolone" e del burro
di produzione 1955» (1109);

« Conversione in legge del decreto~legge 21
giugno 1955, n. 492, recante provvedimenti a
favore degli agricoltori e degli allevatori sardi
danneggiati dalla siccità» (1112);

dal Mimistro del commercio con l'este.ro:

« Autori'zzazione al Ministero del commercio
con l'estero a predisporre una Mostra di pro~
dotti italiani da effettuarsi a Città del Messico
nel secondo s-emestre deWanna 1955 >>>> (1113);

dal Ministro delle finanze:

« Vendita a trattativa privata al Consorzio
ortofrutticolo dell' Abruzzo della zona di ar~
nile della superficie dl metri quadrati 34.687
appartenente al patrimonio dello Stato, sita
in Pescara, località" Porto Canale"» (1114)';

«Agevolazioni fiscali in materia d'imposta
generale sull'entrata per l'importazione di navi
estere» (1115);

«Modifiche alle norme .sulla imposta gene~
l'aIe sull'entrata» (1116);

«Istituzione deUa Scuola centrale tributa~
rIa» (1117);

dal Ministro dei la1Jori pubblici:

« Ulteriore finanziamento per !a costruziane
di nuovi edifici del Collegio universitario di
Torino» (1118).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti e assegnati alle Commissioni com-
petenti.

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

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

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

« Concessione di un contributo straordinario
di lire 200 milioni per la sistemaziane deUe

strade provinciali e consorziaU della pravin~
cia di Belluno in occasione delle Olimpiadi in~
vernali 1956» (1088), d'iniziativa dei senatori
Granzotto Bassa e Trabuc1chli, previ pareri
della 5" e della 7a Commissione;

« Dispasizioni relative alla anticipazione del~
le rette di degenza dovute dai Comuni ai puh~
bUci oSlpedaH per infermi indigenti. Ahroga~
zione degli articoli 15 e 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 agosto 1954,
n. 968, e ripristina della legge 9 aprile 1953,
n. 307» (1092), d'iniziativa del senatore Boc~
cassi, previo parere della 5" Commissione;

della 5a Commissione pe1'manente (Finanze
e tesara) :

«Proroga sino. al 30 giugno 1956, per gli
Istituti autonomi per le case popolari, del te.r-
mine di cui all'articolo unico della legge 10 lu-
glio 1952, n. 864, in relazione alle a.gevola~
zioni tributarie previste dall'artico,la 147 del
testo un~co sull'ediUzia popolare ed econo~
mica, approvato con regio ,decreto 28 aprile
1938, n. 1165» (1091), d'iniziativa dei sena~
tari Schiavi e Spagnolli, p,revio parere della
7" Commissione;

«Proroga dei te.rmini stabiliti dal deereto
legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, nu~
mero 322, recante agevolazioni tributarie per
la ricostruzione edilizia» (1094), d'iniziativa
del senatore Longoni, previo parere della
7a Commissione;

deUa 60, Commissione permanente (Istru~
ziocn:epubhlica e belle arti) :

« Istituzione di un Centro di studi sull' Alto
MediaeVio» (1090), d'iniziati'Va del senatore
Salari, previo parer,e della 5,a Commissione.

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

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
del1a facoltà conferitami dal Regolamento, ha
deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 2" Comrnris8Ìone permanente (Giustizia
e autorizzazioni a procedere):

«Interpretaziane autentica del decreto del
Presidente della Repubblica 19 dkembre 1953,
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n. 922, in materia di reati finanziari» (1093),
d'iniziativa del senatore S'Pallino;

della 5a Commissione permanente (Finanze e
tesoro) :

« Autorizzazione all'esercizio ,provvisori,o del
bIlancio per l'anno finanziario 1955~56»
(1097) ;

della 6" Commissione permanente (Istru~
ziorne pubblica e belle arti):

«Olldinamento della scuola non statale»
(1089), d'iniziativa del s-enatore Lamberti,
previo parere della 5a Commissone;

dell'S'a Commissione permanente (Agri'col~
tura e alimentazione) :

«Conversione in legge del d-ecre,to~legge
211giugno 1955, n. 492, recante provvedimenti
a fav'Ùre degli agricoltori e degli aMevatori
sardi danneggiati dall.a s'iccità» (1112), previ
pareri della 2a e d-etla 5a Commissione.

Approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunica che, nella seduta
odierna, la la Commissiane permanente (Af~
fari della Presidenza del Cansiglia e dell'in~
temo) ha esaminlato ed approvato il di,segno di
legge:

« Attribuz,ioni deJ Commissario generale del
Governo per il Territorio di Trieste per la ge~
stione dei fandi di bilancio destinati alle esi~
genze del Territorio medesima» (1081).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono stat€
presentate le seguent,i relazioni:

a nome della 5a Cammissione permanente
(Finanze e tesoro), dal senatore Bertone sul di~
segno di legge: «Autol"iizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio per l'anno finanziario
1955~56» (1097);

a nome della lOa Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), dal

senatore Pezzini BuI disegno di legge: «Con~
versione iÌn legge del decreto~le~ge 27 maggio
1955, n. 430, contenente disposizioni in favore
degli .operai dipendenti dalle aziende indu~
striali cotoniere» (1075).

Queste relazioni sono già state stampate e
distribuite.

Comunicazione delle dimissioni del Governo.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
del Consiglio dei ministri, onorevole Scelba,
in data 22 ,giugno mi ha fiatto pervenire la se~
guente lettera:

«Mi .onoro informare la .s. V. Onorevole
che oggi ho presentato al Presidente della Re~
pubblica, anche a nome dei miei Icolleghi Mini~
stri Segretari di Stato, le dimissioni del Ga~
binetto.

«H Presidente della Repubblica si è riser~
vato di decidere.

«Il Ministero rimane in carica per il di~
sbrigo de,gli affari correnti ».

Richiesta e approvazione di procedura urgen-
tissima per il disegno di legge: « Autorizza-
zione all' esercizio provvisorio del bilancio
per l'anno finanziario 1955-56» (1097).

PRESIDENTE. Come ho già avvertito, è
stato presentato, da parte del Ministro del te~
sora, il disegno di legge: «Autorizzazione al~
l'E!sercizio provvi.sorio del bilancio per l'an~
no finanzilario 1955~1956 ». Appena ric~vuto
questa disegno di legge, l'ho deferito all'esame
del,la 5d Commi.ssione permanente, la quale, con
l'abituale diligenza, si è già riunita ed ha re~
datto .la relazion~, che è già stata stampata e
distribuita.

GA V A, Min:istro del ieso'ro. Domando di par~
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, Ministro del tesoro. Propongo che il
predetto disegno di legge sia discusso con p'ro~
cedura urgentissima e che si proceda all'inver~
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sione dell'ordine del giorno, in mO'da che il
disegno di legge stesso sia discusso per primo.

BERTONE, relatore. La Commissione è d'a'c~
corda. \

PRESIDENTE. Gli onorevoli colleghi hanno
inteso la proposta dell'onorevole Ministro del
tesorO'. Ricordo che, in conformità all'articolo
53 del Regolamento, per l'approvazione della
richiesta di procedura urgentissima, occarre
la ma,ggioranza di due terzi.

Nella fatti specie, poi, la procedura urgen~
tissima si estrinsecherà anchl') nel dare imme~
diato corso 'alla discussiane del disegno di leg~
ge. Non essendovi obiezioni, metto ai voti la
proposta del Ministro del tesorO'. Chi l'a'pprova
è pregato di alzarsi.

CEl approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio per l'anno finanziario 1955-66»
(1097).

PRESIDENTE. Procediamo pertanto alla
diSicussione del disegno di legge: «Autorizza~
zione all'eserciziO' provvisorio del bilancia per
l'anno finanziario 1955~56 ».

Diohiara aperta la discussione generale.
È iscritto ta parlare il senatore Negri. Ne ha

facoltà.

NEGRI. Le brevi considerazioni che mi ac~
cinga a fare valgono a motivare il vato del
GruppO' socialista.

Noi ci rendiamo conto delle esigenze tecni~
che che impongono oggi al SenatO' di discutere
e votare l'eseI'icizio provvisorio. L'amministra~
zione dello Stato ha le sue esigenze e la sua
cantinuità trascende le vicende politiche: no~
stro campito è indubbIamente quello di assicu~
rare che l'amministrazione si svalga nel miglior
modO', con cantinuità e regolarità. Se, per~
tanto, il disegno di legge dovesse da noi essere
esaminato da un punto di vista esclusivamente
tecnica e amministrativo, nan v'ha dubbio che
le nostre volontà canvergerebbero verso l'a
approvazione dell'esercizio provvisario. Ma,
neUa particolare situazione in cui siamo giun~

ti a questa discussione, siamo indotti a parre
l'a'ccento anche su altre considerazioni non
più di ardine tecnico, ma di ordine squisita~
mente politco. Sta di fatto che la buona vo~
Jontà del nostro Presidente, assecondato in
ciò da tutti i gruppi del Senato, avrebbe cer~
tamente consentito a noi, che ce lo eravamo
posto carne compito di onore del Senato della
Repubblica, dà es:aurire la discussiane e la vo~
tazione dei bilanci entra il termine costituzio~
naIe, senza ri'correre all'esercizio provvisorio.
Sta anche di fatto che, se ciò non avvenne, è
da attribuirsi in modo esclusivo non al Senato,
non aì Parlamento, ma al contegno del Gaver~
no che, in sede extra parlamentare, creò deter~
minate situazioni, trascinate ad arte e nell'inu~
tile modo che aggi abbiamo tutti la possibilità
di canstatare, e dò rese impossibile l'adempi~
mento di questo dovere costituzionale da parte
del Parlamento. Noi quindi scindiamo ogni
nostra responsabilità dalle situazioni che han~
no determinato questa necessità che oggi ci
si pone 'con la perentori età dell'inevitabile. A
ciò si aggiunga un'altra considerazione'. I bi,lan~
ci che abbiamo cominciata ad esaminare (e, tra
essi, i fondamentali, cioè quelli finanziari) col
Governo presieduto dall'onorevole Scelba ci
hanno dato ac~asione di manifestare, così co~
me oggi confermiamo senza alcuna riserva,
la nostra totale disap.provazione. Per il prossi~
mo futuro, la domanda che d poniamo è que--
st~a: a chi sarà affidato nel corsa dell'esercizio
provvisorio l'adempimento dei bilanci? Al Go~
verno che uscirà dalla crisi che Is,iè aperta ieri
e che oggi inizia presso il Capo dello Stato il
suo iter che prev,ediama laborioso e faticoso.
E quale sarà?

In siffatta s,itu:azione noi pensiamo di dover
contemperare, verso la nostra coscienza, le
due pasizioni: quella tecnica d indurrebbe in~
dubbiam~mte e logicamente ad appravare l'e~
sercizio provvisorio; quella politica ci induce
invece a manifestre la nostra decisa opposi~
zione, per le stesse ragioni per le quali vo~
tammo contro i bilanci fino ad oggi discussi
dinanzi al Senato. In queste condizioni e per le
considerazioni svolte, il GruppO' del partito so~
cialist:a àtaliano si asterrà dal vata.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il sena~
tore Pastare Ottavio. Ne ha fa'coltà.
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PASTORE OTTAVIO. A name del Gruppo
dei senatari camuni,sti, mi assacia alle cansi~
deraziani espresse dal callega Negri.

Evidentemente le r~g~ani tecnica~ammini~
strative per l'approvaziane dell'eserciziO' prav~
visaria sana tali che nan è certamente possibile
da parte nastra parle in dubbia. Ma è anche
evidente che per nai prevalganO' le ragiani pa~
litiche. Varrei appro.fittare di questa occlasiane
per fare una asservaziane: se le dis,cussianl
dei bilanci pesana tanto. sull'attività parla~
mentare, in mada negativa, la respans:abilità
nan è del Parlamenta, ma del Gaverna. P,iù val~
te abbiamO' sallevata il prablema, IÌn Aula e
sulla pubbliica stampa, dichiarandO' di essere
pranti :a discutere qualsiasi propasta che mi~
rasse a facilitare questa campita del Parla~
menta, alleggerendala di un pesa che è diven~
tata veramente un asfissiante fardellO' e pur~
trappa un fardellO' inutile. Ma è evidente che
nessuna iniziativa da parte nalstra sarebbe sta~
ta utile mentre sarebbe stata necessaria un'ini~
ziativa da parte del Gaverna. Ora anche in
questa campa il Gaverna defunta è stata in:at~
tiva, ha data prava della sua cattiva valantà
nei riguardli del funzianamenta del Parlamenta.

In questa situazione, anche no.i dichiariamO'
di astenerci dalla vataziane sull'esercizi a prav-
visaria, can l'auguria che il nuava Gaverna,
altre ai tanti ~ltri auguri che nai facciama,
senta almena il bisagna di risalvere quest1a be~
nedetta questiane della discussiane annuale
dei bilanci.

PRESIDENTE. Nessun altra chiedenda di
parla,re, dichiara chiusa ,la discussiane generale.

Ha f:acaltà dli parlare il relatare, senatare
Bertane.

BERTONE, relatore. Onarevale Presidente,
anarevali calleghi, ,creda che in fonda siama
tutti persuasi della necessità di appravare
questa disegna di legge sull'esercizia pravvisa~
ria del bilancia. In verità lÌ bilanci sana s,tati
presentati tempestivamente; circostanze, che
nOonè qui il I~asa di specificare, hanno impe~
dita al Parlamenta in genere, nOonal Senata,
di discuterli tutti. Il Senato ha data prava dì
grande diligenza perchè su atta bilanci che
gli sana stati presentati in primla lettura, sette
sano già stati appra'Vati e nan resta che da di~

scutere un sala bilanciÌa, quella delle Paste e
telecamunic:azioni. Quindi nessun addebita può
farsi in praposita al SenatO'. Le case però sana
quelle che sana, e aggi, vigilia del 30 giugna,
data di chiusur:a perentaria dell'esercizia, bi~
sagna pur addivenire a questa pravvidenza del~
l'eserciziO' pravvisariO'.

Faocia presente agli anarevali calleghi le
canseguenze quasi apocalittiche che verreb~
bera all'amministl"iaziÌane della Stata nel suo
camplessa se l'esercizia pravvisaria nOon ve~
nisse appravata. Infatti nai abbiama apprava~
tOoil di5egna di legge sul bilancio. del Tesara,
dave al prima articala è detta: «È autariz~
zata l':accertamenta e la riscassiane, secando
le leggi in vi,gare, delle impaste e delle tasse
di agni specie e il versamenta nelle Casse del~
IO' Stata della samma e dei praventi davuti
per l'esercizia 1955~56 È altresiì autaTIZ~
zata l'emanaziane dei pravvedimenti necessari
per rendere esecutivi i ruali delle impaste
dirette ».

In altrI termini, se nOonvenisse aprpravata
l'eserciziO' pravvisaria, nOonsa]a la Stata si tra-
verebbe nell'impossibilità di fare i pagamenti,'
ma nella impassibilità di riscuatere le imposte :
questa patrebbe far piacere a malti cantri~
buenti ma l'amministraziane della Stato. si
trava nella perentaria situaziane di daver e'si~
gere le impaste per soddisfare le spese e gli
aneri cui è tenuta.

Si tratta in fando di un atta puramente am~
ministrativa; la discussiane palitica si farà
quanda saranna discussi i bilanci; per i nastri
bilanci la di,scussiane è già stata fatta. In tale
condiziane la approvaziane dell'esercizio iprav~
visaria, mentre nOonvulnera in alcun mO'da i
diritti del Parlamenta nell'esame e discussiane
dei bilanci, rispande ad inderagabile necessità.
Pertanta la Cammissione raccamanda al Se~
nato di valer app.ravare il dis,egna di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ana~
revale Ministra del tesara.

GAVA, Ministro del teBoro. Patrei non ag-
giungere nulla a quanto ha detta il Pres,identc
della Cammissiane, anarevole Bertone, anche
per l'atteggiamenta che ha assunto l'oppasi-
ziane. Un sala punta mi sembra di dover chia~
rire all'onorevole Pasto.re: il metado e le nanne
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circa la discussione d~i bilanci hanno già for~
mato oggetto di un'iniziativa congiunta del
Senato, della Camera, del Governo, e se il
disegno di legge non giunse in porto ,lo si dew
essenzialmente alla difficoltà della materia, com~
plicata da motivi costituzionali. Ad ogni modo
voglio informare che la Camera ~ con mag~
gior precisione, la CommissIOne finanze e te~
soro ~ ha formulato delle proposte che hanno
formato oggetto di studio, le quali non sono
state ritenute ancora taJi da ipoter soddisfare
in pieno aUe esigenze di una conveniente rapi~
òità nella discussione dei bilanci. È però con~
vinzione del Ministro del tesoro che, più che
di norme, si tratti di costume e di disciplina
parlamentare. Si è visto infatti che il Senato
in pochi giorni ha potuto discutere, e con 8!p~
profondita disamina, i bilanci sottoposti alle
sue deliberazioni. Di ciò bisogna dargli vera~
mente lode.

Se l'esempio che il Senato ha dato potrà es~
sere seguito ~ e io ritengo che ciò sia possi~
bUe, salvo avvenimenti eccezionali come quelli
di quest'anno, i quali costringono necessaria~
mente a chiedere anco.ra una volta l'esercizio
provvisorio ~ noi potremo finalmenh~ entrare
nella norma che prevede l'approvazione dei
bilanci entro il 30 giugno. N on ho altro da
aggi ungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli al'.
ticoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segreta-ria:

Art. 1.

II Governo è autorizzato ad esercitare prov-
visoriamente, fino a quando siano approvati
per legge e non oltre il 31 ottobre 1955, i bi~
l:mci delle Amministrazioni dello Stato per
l'anno finanziario 1955~56 secondo gli stati dl
previsione dell'entrata e della spesa e con le
disposizioni e modalità previ,ste nei relativi
disegni di legge, costituenti il progetto di bi~
lancio per l'anno finanziario medesimo, pre~
sentato alle Assemblee legislative il 31 gen~
naio 1955.

(È appr01!ato).

Art.2.

La presente legge entra in vigore il 1° lugLio
1955.

(È aprprovato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di
legge nel suo complesso. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(È aprprovato).

Discussione del disegno di legge: « Conversione
in legge del decr...eto-Iegge 27 maggio 1955,
n. 430, contenente disposizioni in favore degli
operai dipendenti dalle Aziende industriali
cotoniere» (1075).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discus,sione del disegno di legge: «Conver~
sione in legge del decreto~legge 27 maggio. 1955,
n. 430, contenente disposizioni in favore degli
operai dipendenti dalle aziend~ industriali co~
toniere ».

Dichiaro aperta ,la discussione generale.
È i&critto a parlare il senatore Santero. Ne

ha facoltà.

SANTERO. Signor PreJsidente, onorevole
Ministro, onorevoli coUeghi, non intendo certa~
mente p,arlare del problema di fondo, cioè del~
la crisi che colpisce l'industria cotoniera ~ pro~
blema trattato con maggiore competenza da
altri onorevoli colleghi, in occasione della re~
cente discussione del bilancio de11'industria e
commercio e di quello del commercio con l'e,ste~
1"0.Neppure avrei preso la parola sul limitato
argomento di questo disegno di legge, Se la
settimana scorsa, in una seduta della Commis~
sione del lavoro aUa quale ho avuto l'onore di
partecipare, nOn avessi sentito muovere delle
severe critiche al decreto~legge ora sottoposto
al nostro esame.

Che questo decreto preveda delle' misure
adottate esclusivamente in favore degli operai
dipendenti dalle aziende industriali cotoniere,
senza affrontare il p,roblema di fondo, che at-
tende con altrettanta urgenza altri provvedi~
menti, è ammesso anche dalla relazione mim~
steriale che accompagna il disegno di legge.
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Infatti nella relazione ministeri aIe si legge:
«mentre Bono allo studio le provvidenze da
adottare per ~umentare l'attuale produzione e
la vendita dei prodotti finiti, UI'ge far f,ronce
anche al grave disagio eeonomico degli operai
addetti alle aziende ». Pertanto questo argo~
mento non si presta a discUS'Slone.

La norma, invece, dell'articolo 1 del decreto~
legge, che dà la facoltà al Ministro dell'indu~
stria e del commercio di intervenire con propri
decreti a p,roporzionare la produzione dei filati
aUe possibi.lità dei mercati, è stata giudicata
molto grave e dalla stampa rappresentante
degli industriali e dai c0'lleghi del settore di
estrema sinistra. Questa gravità, secondo gli
industriali, è attenuata dall'intervento deJl'Isti~
tuto cotoniero italiano, mentre secondo gU al~
tri è accresciuta da questo stesso intervento.
A parer mio, l'inte.rvento dell'Istituto cotoni ero
italiano serve se non altro a dare delle vantag~
giose garanzie dal punto di vista tecnico.

Più fondate sono, inve'ce, a mio avviso, le
preoccupazioni manifestate nel sens0' che l'in~
tervento dell'autorità statale per la riduzione
deUa attività dell'industria cotoniera ritardi la
soluzione del problema di fondo, facendo am~
malare anche le industrie sane, infliggendo
quasi una punizione a chi ha saputo moder~
nizzare gli impianti ed aggiornare gli uffici
commerciali, ecc.

In sede di Commissione il Sottosegretario
onorevole Sabatini, rappresentante del Go~
verno, ha dichiarato ~ e ritengo che il Mini~
stro non avrà difficoltà a confermarl0' ~ che
di questa facoltà concessagli dal disegno di
legge il Governo farà il più cauto uso e la
eserciterà soltanto per una equa ripa,rtizione
degli orari di lavoro. Questa interpretazione è
molto chiaramEmte esposta nena relazione del
senatore Pezzini, Presidente della Commissio~
ne, per ,cui la facoltà concessa al Governo è da
ritenersi giustificata dal proposito di evitare
che in questo pe.riodo di emergenza la produ~
zione di filati venga concentrata in 'pochi sta~
bilimenti, dal proposito cioè di permettere che
invece sia mantenuto in attività il maggiore
numero possibile di stabilimenti.

Pertanto, tutto sommato, anche l'arti'colo l
del decreto~legge, che è il più dis,cusso, deve, a
parer mio, avere una sostanziale approvazio~
ne; dico «sostanziale approvazione» perchè

non sarei sfavorevole all' introduzione del~
l'emendamento già proposto dal relato,r~, sena~
tore Pezzini, tendente a far sì che l'iniziativa
del Ministro dell'industria fo,sse presa di con~
certo con il Ministro del lavoro.

Ma, onorevoli colleghi, per la verità i0' sono
stato indotto a parlare in difC:sa di questo di~
segno di legge specia,lmente :per le critiche che
ho sentito muovere all'articolo 2, -cioè al1'ar~
ticolo che p,reve'de l'estensi0'ne per sei mesi
dell'integrazione salariale per le ore di lavoro
non presentate, comprese tra O e 40 ore set-
timanali, e la concessione nella misura intera
deglJ assegni familiari per ,questo stE!SSOpe~
riodo di tempo. Si è detto che quest0' provve~
dimento straordinario a favore degli opeiI'ai
cotonieri sia una specie. di favoritismo a danno
dei lavoratori di altre industrie e che può co~
stituire un precedente peric0'loso. Si è anche
detto -che questo provvedimento non è favore~
vole al giusto ridimensionamento organico del
settorB, in quanto esso po.rta ad acuire anzichè
a lenire i contrasti già in atto in materia di
riduzione del numero dei lavoratori stessi.

Ora, se è ve'ro che entrambe le critiche ipar~
tono da criteri sostenibili, è pur vero che que~
sto temporaneo provvedimento, che pe.rmette
ai ,lavoratori colpiti da una forte riduzione di
orario o dalla sospensione, di far fronte alle
necessità della vita quotidiana, è, a parer mio,
giustificato per-chè soddisfa due ordini di pre~
occupazioni. Prima, la preoccupazione di 'pren~
dere tempo affinchè ope.rinoaltre soluzioni,
altri provvedimenti atti a migliorare le con~
dizioni del settore e pertanto a non perdere
almeno la ,parte più qualificata del.le maestran~
ze che senza l'aiuto di questo disegno di legge
verrebbero certamente ad essere licenziate.
Seconda, la preoccupazionE! di dar modo alla
parte meno qualifi,cata degli operai e specie
delle operaie, che per necessità di ridimensio~
namento si doversse fatalmente licenziare, di
cercare di trovare in questo periodo di re.J,a~
tiva serenità la possibilità di occuparsi in altri
settori. Mi permetto di osservare, a chi trova
che questi aiuti straordinari per i cotonieri co~
stituiscono un pericoloso precedente, che è mo~
ralmente giusto il fare appello alla solidarietà
tra i lavoratori in speciali e gravi casi di
emergenza. Infatti, i.l grave progres,sivo disa~
gio causato dalla riduzione degli orari di ,la~
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varo, dai continui licenziamenti e d'alle sem~
pre più frequenti chiusure di stabilimenti, per
il rapido crescendo che ha assunto questo fe~
nomeno doloroso nella zona che ho l'onore di
rappresentare, p,rovoca una situazione di par~
ti colare, eccezionale impo.rtanza sociale. Ecco
infatti i dati che io ho potuto avere: per la
zona di Busto negli ultimi dodici me'si sono
state licenziate 669 unità, e sono state sospese
a zero ore soltanto negli ultimi tre mesi 250
unità. Nella zona di Saronno sono state li~
cenziate 311 unità e ridotte a 24 ore 580 unità.
Nella zona di Legnano sono state licenziate
370 unità, si sono dimissionate, per evitare il
licenziamento in peggiori condizioni, 1.000 uni~
tà e sono state sospese a zero ore 2.000 unità,
senza contare gli operai che lavorano ad ora~
rio ridotto.

Questi dati, che potrebbero essere moltipli~
cati per il nume'ro delle altre zone interessate,
sono, a mio avviso, motivo di giustificazione
non solo di questo provvedimento, ma anche
dell'urgenza di esso. Pertanto ritengo ,che il
Senato vorrà approvare all'unanimità la con~
versione in le'gge di questo decreto che ha già
portato un po' di serenità nel mondo dei la~
vo.ratori cotoni eri.

Presidenza del Viée Presidente BO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Mariani. N e ha facoltà.

MARIANI. Signor Presidente, signor Mini~
stro, onorevoli colleghi, il de'creto di conver~
sione in legge ,sottoposto al nostro esame non
può esimerci dal fare qualche critica 'sull'aspet~
to di fondo della erisi che ha percosso e peI"CUO~
te ,l'ìndustria tessile in generale e quella coto~
niera in particolare. Nella relazione si afferma
che il problema di fondo verrà studiato ed a
questo proposito è bene che io dica che non è
da oggi che le organizzazioni che fanno pade
della Confederazione, la C.G.I.L. in particÙ""
lare e la F.LO.T., hanno prospettato in ogni
momento questa esigenza. Dobbiamo anche sot~
tolineare la nostra più viva deplorazione al
modo col quale' si è rifiutata la collaborazione
delle nostre organizzazioni. L'organizzazione
tessile ha avanzato molte proposte. Si è costi~

tuita una Commissione di studio per l'esame
della crisi tessile. si ,sono sentite' le altre orga~
nizzazioni, ma l'organizzazione tessile che ade~
risce alla Confederazione generale italiana deJ
lavoro è stata completamente esclusa. Noi non
ci meravigliamo perchè questo ,sistema di di~
.scriminazione ormai è in atto ne'l nostro Paese
da troppi anni; anche in questa occasione ele~
viamo nuovamente la nostra protesta, richia,..
mando l'attenzione di tutti i senatori ,sugli
aspetti odiosi e discriminatori che non hanno
giustificazione alcuna: ne'll'esame di una si~
tuazione di crisi come quella che colpisce l'in~
dustria tessile, perchè si rifiuta la collabora~
zione di una parte? Nessuno di noi, nè della
F.LO.T., nè della C.G.LL., ha mai preteso che
le proposte venissero accettate tali e quali.
Ogni organizzazione porta il proprio contri~
buto ed è anche dal contrasto delle idee', delle
diverse proposte di soluzione che i Ministeri
competenti sono in grado, con maggiore co~
gnizione, di trarne le' conseguenze; perciò mi
domando ancora perchè mai sia stata esclusa
vna parte importante, la F.LO.T. e ,la C.G.I.L.
Non mi meraviglierei che, di questo passo, il
Ministro sentisse solamente il parere di Mari~
notti. In realtà, tutta la politica di questo
Governo è indirettamente e direttamente in~
fluenzata dai magnati della Confindustria.

Ora, la crisi dei tessili, e' in modo partico~
lare del settore cotoniero, con la smobilitazione
di interi complessi, non esprime una situazione
transitoria, ma è la conseguenza di un detelr~
minato indirizzo, di una determinata politica
produttiva e commerciale i cui termini sono
sempre stati denunziati dalla C.G.I.L. e dalla
F.LO.T. Forse per questo ci si è messi da
parte, perchè tutta la politica del nostro Paese
è orientata in senso unico e cioè a tutela ded
grandi industriali. Altri Governi, in tempi
passati, sono stati prigionieri dei monopoli ed
hanno fatto la fine che hanno fatto ed il Paese
ne sopporta ancora le conseguenze. Noi ,riba~
diamo ancora qui l'impossibilità di avviare a
soluzione razionaIe la crisi dell'industria tes~
sile, in modo particolare dell'industria coto~
niera, al di fuori di una modificazione radi~
cale degli attuali orientamenti produttivi im~
posti dalla politica de'i grandi gruppi tessili.
Un intervento vasto ed organico che tenda al
risanamento e al potenziamento dell'industria



Senato della Repubblica

CCXCVII SEDUTA

11 Legislatura~ 12090 ~

23 GIUGNO 1955DISCUSSIONI

tessi,le nOonpuò pertanto. prescindere dall'ap~
pasiziQone ai vari piani di smabilitazioOne e di
riduzione delle attività praduttive pragettate
dai grandi gruppi. I termini di un interventa
atto a favarire una stabile ripresa dell'indu~
stria tessile sano già stati enunziati in una
moziane presentata alla Camera dei deputati
dagli anarevali Santi e Di VittorioO e dall'ana~
revale Teresa Nace, e si riassumana nell'esi~
genza di arientare la praduzione tessile' versa
vasti mercati papalari, di allacciare rapporti
commerciali nOonoOccasianali, nOondiscriminati
paliticamente, di favarire li processa di am~
madernamenta dell'appa.rata produttiva attra~
versa il concarso finanziaria della Stato., su~
bardinato alla candiziane dell'uti.Iizzazione del
finanziamento per lo sviluppo della praduzione
tipizzata di massa ed eliminare i profitti di
manapalia attraversa il controlla ,pubblico dei
prezzi; di riorganizzare in senso demac.ratica gli
enti di istituta, quale l'Istituto cotoniero ita~
Hano. Le nostre a,rganizzazioni hanna sempre
riaffermato e riaffermana ancara che queste
SoOnale line'e fandamentali per una politica c~
struttiva ed è nel quadro di questa politica e
per agevalare l'impostaziane di questi abiet-
tivi che noi abbiamo sempre ritenuto e tuttara
riteniamo necessaria adQottare provvedimenti
di emergenza a fava,re delle maestranze. Ci
limiteremo a presentare qualche emendamen~
tOo,ma è certo lontana dal pensiero nastra la
idea di respingere l'articolo 2. QU€illo che' ci
rende perplessi è l'articalo 1.

Comunque, il decreto che discutiama per la
conversione in legge, costituisce un tampona~
mento. Quale sarà la situaziane fra sei mesi

e' cioè alla scadenza di questa legge? la ho qui
una copia di una lettera che la, F.LO.T. indi~
,rizzava in data 5 aprile agli anorevoli Viga~
relli e Villabruna, in cui si rÌaffermavano que~
sti concetti: «sviluppare la praduzione dei
prodatti tessili tipizzati a basso prezzo acces~
sibile alla grande massa cansumatrice, nanchè
stabilire le coOndizioni che permettana di fare
affluire parte delle scorte tessili esistenti versa
la papolaziQone più bisagnasa ;cantrallare i
costi di p.raduzione e quindi i prezzi di ces~
sione dei semilavorati, filati, fibre naturali,
artificiali e sintetiche, al fine di consentire la
praduziane di tessuti a costi ecanamici elimi~

nanda i profitti di monopalio ». È farse per
questo che nai nOonsiamo. stati ascoltati?

Se l'industria tessile, in mada particolaI'e
quella cotaniera, si trava oggi in grave crisi,
io nOonvedo per quale ragiane la Stato. nOon
debba e nOonpassa intervenire affinchè i cam~
plessi tessi,li vengana cantrallati e praducano
a prezzi di casta, anche se noOndividano. agli
azianisti per un determinato periodo un cen~
tesimo di utile. E nOonvi spaventate, perchè
ha qui tutta la statistica dei grandi utili che
hanno realizzata i catanieri nanastante le sma-
bilitaziani ed i licenziamenti.

In definitiva chi è che paga la crisi? Il CoOn~
tribuente, il papala italiano. Avviene nel no~
stra Paese il paradosso che questi grandi com~
plessi, cui fa ca'pa Riva, diminuiscana ,la pra~
duziane, realizzanda ingenti guadagni e nai,
travandaci dinanzi ad una massa di lavaratari
disoccupati, dobbiamo pravvedere, mentre pcr~
mettiama che gli altri realizzino ingenti gua~
dagni. Ma came' intendona i catQonieri realiz~
zare questi guadagni? II giarnale «24 Ore»
del 27 febbraia dava un sunto. dell'intervento
dell'industriale Riva all'assemblea dell'Unione
manifatture, che' è una assemblea pUoOtadel
settare tessile. Nell' interventa sona chiara~
mente enunciate le grandi linee di questa in~
dirizzo: «Discostarsi quanta più passibile! dal
prodatto di massa, e quindi dal lavo.ro per,
magazzina che un tempa costituiva .la valvola
di sicurezza. Pradatta di qualità, ciaè quello
che è sempre più vicina alla mada e alle esi~
genze di un mercata dove il campratare' è dif~
ficile. Nan ci si può dunque impegnare su tipi
e madelli che passo.no essere facilmente supe"-
rati dal valgere dei gusti. Per questa bisogna
ridurre la praduziane. Cal migliaramentQo del
p,rezza si patranna anche aumentare i mar~
gini di ricavo, ma è necessaria fare un sacr'Ì~
ficia sulle unità lavarative ». Dunque, limita~
zione della praduziane, praduzione di qualità
ad alti prezzi che garantiscana alti profitti,
eliminazione dei rami see-chi, ossia smabilita~
ziane degli stahilimenti cansiderati mena red~
ditizi, e quindi licenziamento.. Questo, in poche
parale, e can molta cinisma, l'indirizzo palitica
enunciata dagli industriali tessili, indirizza chè
diventa una degli elementi fQondamentali del~
l'industria tessile. Di frante a questa situa~
ziane nai dabbiama anco.ra lamentare che non
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BELLORA. Anch'io vengo da quella parte.solo nan si è affrontato il problema, ma non
si è dato ancora l'avvio ad un serio studio.
Unico gesto, la faziosità di non voler prendere
in esame le proposte della F.I.O.T. Gli indu~
striali tessili hanno la possibilità finanziaria
di sottostare ad una produzione controllata,
escludendo. ogni margine di guadagno? Nai
rispondiamo. affe.rmativamente, in quanto, se
esaminiamo. i bilanci di queste società, ci acear~
giamo che più chiudano. gli stabilimenti e ri~
òucana le maestranze, più aumentano. i loro.
guadagni.

BELLORA. Ma come fa ad aumentare il
guadagna se si chiude?

MARIANI. Vediamo allora. le cifre. Basti
citare i.l gruppo. Riva il quale dal 1948 al 1953
ha avuto utili p,ari a 70 miliardi. Il gruppo.
Cantoni, cantro i 320 milioni guadagnati neI'
1949, ha denunciato 820 milioni nel 1954, al~
tre un miliardo e mezzo di riserve straardi~
narie. Sa dirmi leicame fanno?

BELLORA. Cantoni ha un secolo di vita.

MARIANI. Il lanificio. e canapificia nazia~
naIe, contro 61 milioni guadagnati nel 1949,
ha denunciata 291 milioni nel 1954, oltre al~
cuni miliardi di riserve straordinarie realiz~
zate mediante l'iscrizione all'attivo di un va~
lore di magazzino. fortemente svalutato. La
Unione manifatture, da 91 milioni è pa,ssata
a 291 miliani. (Interruzione del senator'e Bel~
10m). Lei vorrà forse che io vada ad affandare
10 sguardo nelle piccole e medie industrie che
voi avete compromesse?

BELLORA. n guaio è che lei non comprende
niente!

PRESIDENTE. Senatore Bellara, non can~
tinui ad interrompere.

MARIANI. Senator.e BeUora, io capisco
quanto basta per compr.endere che quando. lei
è toccato nel cuore, che ,si trova a destra, ov'è
il portafoglio, si permette di insalentire e di
offendere. P,renda questa lezione di democra~
zia da un modesto operaia che è venuto dalla
gavetta.

MARIANI. Lei ha fatto i milioni.

BELLORA. Lo dice lei.

PRESIDENTE. Basta, senatare BeUora!
ProseguI!:, onarevole Mariani.

MARIANI. Tutte queste cifre non sona da
nai inventate, sona desunte dai bilanci delle
sacietà, e lei, egregio collega Bellom, abbia
pazienza se metto in dubbio che i bilanci delle
società siano. sempre esatti, fino. al centesimo,
e che non ci sia un altra bilancia sotto banco
per evadere al fisco. E nan parHamo di <I1i€110
che nanna guadagnato questi complessi, per~
chè il discorso diventerebbe troppo lunga e do~
vrei ripetere le denunc~e, fatte a suo tempo
daUo stessa onorevole Ivan Mattea Lombardo,
contro. i loschi guadagni degli industriali te&-
sili.

Ora, egregi colleghi, io non desidero esporre
delle cifre, che sono di dominio pubblica. De~
sidero, invece, non trascurare la occasione
pe.r porre l'accento sulla ,politica infausta del
Governo e per rilevare che non è più tempo. di
tamponare ma di creare delle candiziani di
lavoro, con il saaificio di tutti, anche degli
aperai, ma principalmente con l'esempio di
chi sta in alto con la rinuncia anche agli utili
per sorpassare la crisi. Vi sona uti1i ingenti
che si re.alizzana a volte con metodi scandalosi
ed anche con « intrallazzi ». Se andiamo di que~
sto passo l'Italia si ,ridurri\ alla « battega degli
scandali ».

Tornando all'articolo 1, il senato,re Angelini
ha dato. una interpretazione che non travo
neJ.la dizione dell'articola in parola. Vorrei che
questa interpretazione fosse sancita in un or~
dine del giorno perchè altrimenti patrebbero.
sorget'e degli equivoci. L'esperienza ci insegna
che le leggi e gli stessi accordi con la Confin~
dustria vengano interpretati in una maniera
del tutto diversa da quello che era il lara spi~
rito. In mancanza di ciò, propongo la soppres~
sione dell'articalo 1.

Oggi i ,lavoratori, di fronte alla chiusura
delle fabbriche hanno. la possibilità di agitarsi,
di fa,re sciQperi, di fare delle manifestazioni,
ma il giorno. in cui si dovesse sancire legal~
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mente la riduziane a la chiusura di fabbriche,
l'azione dei lavarato.ri verrebbe ritenuta con~
tra la legge, e perciò iIlegale. Se non è così,
avete il dovere di precisare.

Egregi colleghi, potrei continuare a lunga su
questo argo.menta, parlandovi come o.rganiz~
zatore, come socialista e come cittadino ita~
liano. Faccio solo l'augurio che si cambi me~
todo e che si creino. le condiziani perchè de~
creti di questi natura non siano più necessari
e che i reggi tori della casa pubbHca si avval~
gana dellacallaboraziane di tutti. Le! discri~
minazioni non portano alcun beneficio. alla co.l~
lettività, esasperano icanfiitti so.ciali, non a
danno di ,questa o di quella parte, ma a danno
del Paese. Questo è ,l'augurio che io faccio;
toccherà a voi, egregi colleghi, tradurlo in
atta. (Approvazioni dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Pesenti. N e ha faco.ltà.

PESENTI. Signor Presidente, anorevoli col~
leghi, il diseg;na di legge che .ci viene presen~
tata chiede la conversione del decreto~leg'ge
del 27 maggio. 1955, il quale è costituita di
due artica li che richiedano due diversi prov~
vedimenti. Pe,r quanto riguarda il secondo prav~
vedimento, rappresentata dall'articola 2, in cui
si chiede che per la durata massima di sei
mesi agli operai dipendenti daUe aziende ca~
toniere sospesi dal lavora sia co.rrisposta l'in~
tegrazione salariale a carico della Cassa di in~
tegrazione, il mativo dell'urgenza vi è certa~
mente. Lo stesso decreto~legge trova nel pream,..
boIa il sua motivo.: ritenuta la straordinari:!.
necessità e l'urgenza, in considerazione della
crisi nel settare dell'industria catoniera, di
emanare narme in favore degli ope'rai dÌlpen~
denti dalla aziende industriali e cotoniere. La
mativazione è espressamente limitata e cioè a
quella che diventa il testo dell'artkala 2.

Dell' articola 1 non vi è menziane nel pream~
baIa, perchè giustamente per il pravvedimenta
,richiesto nan vi è nè la necessità, nè l'urgenza.

Vi è quindi, a mia parere, nel decreta~le'gge,
e quindi nel disegna che ne prapane la conver~
sione in legge, una vialazio.ne dell'articola 77
comma secanda della nostra Costituziane, che
pur viene ~ richiamato nel preambala.

È ben no.ta infatti che il testa dell'articala 77
co.mma secanda della Castituziane .limita a
«casi straordinari di urgenza e necessità» il
patere del Gaverna di adottare satta sua re;--
sponsabilitàp.ravvedimenti pravvisari can far~
za di legge. È nata ancara che, in Commissiane
e in Assemblea, i Costituenti hanno insistita
sempre per limitare a casi di assaluta urgenza
e necessità l'usa di decreti legge; anzi una
parte notevole dell' Assemblea riteneva addi~
rittura di nan attribuire questa patere a],]'ese~
cutiva e l'istituto. è stato mantenuto in cansi~
derazione prevalentemente dei famosi decreti
catenaccio. di carattere' fiscale.

Nan vi è dunque nella prima parte del de~
creta, che nai davremmo canvertire in legge,
il carattere dell'urgenza e della necessità. A
tale vialaziane della spirito. della Castituziane
se ne aggiunge un'altra sostanziale per il con~
tenuto dell'articola 1. Essa delega la riarga~
nizzazio.ne di tutta l'industria cataniera, in
particalare della praduziane dei filati, al Mi~
nistra dell'industria e del cammercia, senza in~
dicare criteri e limiti, in palese e campleta
cantraddiziane can l'articalo 72 della Costitu~
ziane, che stabilisce f,ra ,l'altro che debbono.
Beguire il narmale iter legislativa i disegni di
legge in materia castituzianale, elettarale e di
delegaziane legislativa. Ora noi siamo di frante
ad una delega in quanta che, se canvertiama
il decreta~legge 27 maggio 1955, noi deleghia~
ma al Ministro. dell'industria e del cammercia...

VANONI, Ministro del bnancio. Si tratta dI
un potere amministrativa.

PESENTI. Però malta ampia e che si attua
con decreti ministeriali. Direi che essa viola
anche l'articalo 76 della Castituzione.

VANONI, Ministro del bilancio. L'articalo 76
regala la delega legislativa al Gave'rno, nan
l'ese.rcizia dei poteri amministrativi.

PESENTI. Nai deleghiamo. can que,sto de~
creta al Governo il patere' di agire in deter~
minata mada. È una delega analaga a que.lla
cancessa, per esempio., ,per stabilire le tariffe
ferroviarie, avvera per fissare can atta ammi~
nistrativo le tariffe doganali.
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VANONI, Minist'f'O del bilancio. Gli atti ema~
nati in forza di ,quelle deleghe ,sana leggi de~
legate. In questo casa si tratta di semplice at~
tività amministrativa. Le case sana ben di~
verse.

PESENTI. Dal punta di vista farmale, dò
può essere: dal punto di vista sostanziale è la
stessa cosa e pe'rtanta questa potere deve es~
sere precisato ,e non lasciato al pieno arbìtrio
del Ministro. dell'industria e del cammercia.

Seconda l'articolo 1 il Ministro dell'industria
e cammercio è autarizzato, can propxi decreti;
a proparzionare la produziane dei filati. Se noi
non paniamo criteri e limiti, noi diamo. al
Ministro. una eccessivamente ampia facoltà de~
legata, se nan nel campa legislativa, nel campa
amministrativo.

Pertanto. a me pare che il decreto~legge del
27 maggio 1955 consti di due parti: la seconda,
riguarda una situazione d~urgenza, stabilisce
ciaè il hlocca dei licenziamenti di lavaratori,
e cantiene la limitaziane ,nel tempo e l'indka-
ziane precisa del pravvedimenta che deve essere
presa. Essa castituisce anche seconda il pream~
baIa il mativa del p.rovvedimenta. La prima
parte invece nan cantiene nè indicaziane: di
urgenza, nè precisazione di limiti temporali nè
precisazione di Iprovvedimenti, bensì un'ampia
delega al Ministro dell'industria e commercio
di «proparzianare» addi.rittura la praduzione
dei filati.

Entrando nel merito, pai, il collega Mariani
che mi ha preceduto ha già ricordato la grande
impartanza e'canamica ,che ha la crisi del~
l'industria cotoniera, ed è per questa che il
delegare il Ministro. dell'industria e del cam~
mercia, senza nemmeno p.recisare' quali deb--
bano esserne le linee direttive, la arganizzazia~
ne industriale nel settare cataniero, nan è cer~
tamente conveniente agli interessi del Paese.
Sulla crisi tessile, infatti, sona sarte molte: di~
scussioni e i pareri nan sana tutti cancordi.
Che l'industria tessile rappresenti una indu~
stria tradizianale, fondamentale nel nastro
Paese, per l'impartanza della sua praduzione
industriale camplessiva, è un fatta nota. Ba~
sti pensare che il 15 per cento della mano.
d'apera nel campo industriale è impiegata nel
settore tessile, settare che produce attorno il
14 per cento del pradatta netta industriale e

attorno. al 6 pe,r cento. del prodotto nazianale
privata. Si tratta quindi di un settare partica~
Jarmente impartante nella vita ecanomica del
Paese.

Un altra fatta che credo rappresenti ormai
una opiniane cancorde, è che la crisi nel set-
tare tessile, almeno. per quanta riguarda il no~
stro Paese, non è una crisi congiunturale, è
una crisi strutturale, anche se di tanta in tanto
evidentemente vi si inserisce anche una crisi
congiunturale. Gli anarevali calleghi certamen~
te avranno letta il rapporto per il 1954 del~
la Cammissiane ecanomica~eurapea dell'O.N.U.
che ha rico,rdato le fasi della crisi dal 1951
in poi nel ,settare tessile dei vari Paesi, e sa~
pranno anche l'entità di questa crisi che è
andata aggravandasi negli ultimi tempi. Nel
nastro. Paese la crisi tessile presenta aspettl
gravi e particalari, che si riassumono. neUa ri~
duzione e stagnaziane di 'quantità pradatte,
reI cralla di espartaziani, nella diminuzione
della utilizzaziane della ca1pacità praduttiva
delle materie p,rime entrate in lavaraziane,
nell'aumento delle scorte, nei licenziamenti
massicci. Fatti e dati sona nati e, specie per
quanto ,riguarda le espartaziani, sana stati .ri~
cardati al Senato. recentemente dalla relaziane
Tartufali al bilancio del cammercia can l'este~
.l'o. Questa situaziane di crisi, è andata aggra~
vandosi ed estendendasi nella scarsa anno., i
licenziamenti in carso e quelli previsti avevano
assunto una ampiezza catastrofica e ciò giu~
stifi,ca l'urgenza di provvedere e quindi il
decreto~legge in esame. Vi è certa anche la
necessità di un riesame della situazione gene-
,rale nel settare; ma un riesame deve essere
compiuta can panderaziane e ,soprattutto alla
piena luce e satto il piena cantralla del Par~
lamenta, perchè gli interessi in giuoco. in que~
sta settore sana vari e discardanti.

In calaro che dirigano. la produziane' nel set~
tare tessile si nega anzi sostanzialmente la crisi
strutturale e si ,cerca di dare la colpa della crisi
a fattori cangiunturali e sempre agli altri, agli
stranieri che si industrializzano a che ci fanno
la concorrenza, alla legislazione sociale che
stabilisce i contributi assistenziali, allo Stata.

n fatto però che più volte crisi cangiuntu~
.l'ali ricorrano e nan saltanto da oggi si siano
verificate ~ basta ,ricordare il 1929 ~ dovrebbe

indicare che il male ha radici ben più prafonde.
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Nel passato vi sono state soluzioni temporanee
dovute a fattori contingenti. Durante il fasci-
smo si verificò la crisi del 1929, poi vi furono
le commesse per gli armamenti e un forza~
mento di esportazioni, l'autarchia, tutte cir~
costanze che hanno creato una situazione non
dico favorevoJe ma apparente:me:o.te favorevole
di temporanea eu'foria, che però ha scosso no~
tevolmente i pilastri deUa nostra struttura e
ne ha accresciute le tare. Subito dopo la guerra,
la fame dei tessuti ha ancora una volta na~
scosto o attenuato i difetti fondamentali. Ma,
scomparsa questa congiuntura favorevole, la
crisi è riapparsa profonda e più grave quando
altri fattori occas,ionali, come le spese per gJi
armamenti, hanno impoverito le masse lavora~
trici dei paesi europei. Q,uali sono le caratte~
ristiche di questa crisi? Prima di tutto una
certa dissociazione ,che vi è ancora nel nostro
Paese sia pure non in tutti i casi ~ vi sono
dei grupp,i che tirano avanti alla meglio ~

tra filatura e tessitura e soprattutto il disli~
vello di progresso tecnico ed economico ,che
esiste tra i due settori. Dove questi comba~
ciano la crisi è minore, ma dove esiste una
concentrazione nel campo della filatura ed in~
vece un artigianato nel campo della tessitura
con cosh eccessivi vi è una situazione di crisi
economica più forte. In questo caso esis,te il
grave fenomeno dello sfruttamento esercitato
dai fi,latori, concentrati monopolisticamente
verso i tessitori.

Un altro e.Iemento determinante della crisi
è ra'ppresentato, com~ è noto, dalla forte di~
pendenza dall'estero di tutto il nostro settore
tessile, mentre per quanto riguarda il mercato
interno vi è il grave e non mai abbastanza la~
mentato fenomeno deU'esist€nza di due mer~
cati: il mercato dei poveri e il mercato dei
.ricchi. Il mercato dei poveri, data la sperequata
distribuzione del r€ddito in Italia, è eccessiva.-
mente basso. Da dati che non ci sono stati
forniti solo dalla ftamosa indagine Doxa ma an~
che da 'altre ,indagini, si rileva che vi sono mass.e
enormi di popolazione che quasi non consu~
mano nel settore tessile. Non parlo di consumo
medio, in quanto il consumo medio ha un'impor~
tanza che non è sufficiente a spiegare la crisi
del nostro mercato interno; perchè è vero che
abbiamo un consumo medio complessivo dei
vari prodotti tessili che è di 5 chilogrammi a

testa inferiore a quel.lo di molti altri PaeSI,
però bisogna vedere anche come si forma que~
sto consumo; esso si forma attraverso una
media che ha delle divergenze enormi nei ter~
mini estremi, cioè da una parte grandi masse
di popolazione che consumano quasi nulla, ed
altre che hanno un potere di acquisto elevato
e che richiedono, dicono gli ind ustriaH, dei
prodotti di lusso, di prezzo elevato. Questi
prodotti di ,lusso permettono larghi profitti,
perchè questo mercato non bada al prezzo,
ma non possono determinare una vasta pro~
duzione che riduca anche i costi di produ~
zione perchè il mercato dei ricchi è ristretto
e si restringe sempre più anche all'estero.
Questo tipo di me.rcato permette il sussistere
di un altro grave difetto che è stato rilevato
più volte e cioè ehe l'attrezzatura tecnica è in
molti settori arretrata. Indagini fatte anche
dal Ministero dell'industria e commercio nel
1950, particolarmente nel settore della teSSl~
tura, avevano dimostrato, per esempio, che su
196.000 telai ,censiti be'n 120.000, cioè i due
terzi, superavano i 30 anni di età, il che è eon-
siderato come massimo di efficienza economica,
e ,che ve ne erano 43.000 di costruzione ante~
riore al 1901. Ora anche questo dato tecnico è
legato alla struttura del mercato, perchè quanto
più il mercato diventa un mercato di massa,
di vasto consumo, tanto più esige una tecnica
più moderna. Se invece si continua a richiedere
(scusate questa analisi, ma è proprio perchè
tutte le richieste fatte da.gli industriali sono
contrarie alle premesse che sorgono dall'ana,..
lisi che ho accennato), quanto più invece' si
tratta di un mercato ristretto che richieda
una vasta tipizzazione e con prodotti di qualità
destinati a consumi di lusso, tanto meno sotto
un certo aspetto oc,corrono delle macchine mo~
derne, ed anche la vecchia attrezzatura di tipo
artigianale può se'rvire. Quindi proprio la
struttura del nostro mercato è un altro inceppo
allo sviluppo economico in questo settore e
determina quella arretraotezza tecnica e quegli
alti costi che poi ostacolano .la sviluplpo dei
consumi e delle esportazioni.

Un altro elemento della .crisi di struttura è
determinato (e ,credo che anche in questo caso
l'onorevole Bellora sia d'accordo perchè ne su~
bisce in parte anche lui le conseguenze) dal
processo continuo di concentrazion~ monop~
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listica che sta attuandosi non tanto nel cam~
po. teenico, cioè come ingandimento di unità
di impresa, quanto nel campo finanziario, cioè
come dominio finanziario di gruppi, in parti~
cola,re i gruppi S.N.LA. e Riva Abeg ehe
ne'gli ultimi anni si sono impadroniti di una
serie di imprese e rappresentano massimi
gruppi produttori in questo settore. >Questa con~
centrazione in corso provoca crisi finanziarie ed
economich~ che hanno un carattere diverso
d.alle crisi strettamente produttive, ma natu~
ralmente gli effetti sono 'gli stessi. Esse com~
portano licenziamenti in massa anche se non
sono sempre accompagnate da un progresso
tecnico, cioè da un ,rinnovamento degli im~
pianti, da una razionalizzazione, da una ridu~
zione di costi che potrebbero significare an~
che certi sa,eri'fi,ci, ed in particolare la ,ridu~
zione delle masse operaie occupate. Invece l'au~
mento della produttività, il grande aumento
della produttività del lavo,ro che si è notato
in questi ultimi an!).i si ottiene prevalentemente
attrav~rso l'intensificazione del lavoro. In tale
situazione è evidente che nOn si possa parlare
di una crisi congiunturale e ,che le propos-te
che vengono fatte e che' si riassumono nella
delega al Governo di ridimensionare, senza cri~
teri specifici e senza dire com~, l'industria
tessile non possono certamente ,risolvere il p'ro~
blema grave della crisi tessile, ma, al contrario
aggravarlo.

Credo che sarebbe veramente necessario fare
una indagine molto più seria prima di adottare
dei provvedimenti. Attualmente è uscito il vo~
lume dell'Istituto centrale di statistica sul cen-
simento del 1951, ,che ha portato nuovi e~e~
menti sulla struttura dell'industria tessile ed
ha confermato .]'accrescimento della concentra~
zione su questo ,settore.

Secondo i dati pubblicati, le unità operative
con oltre cento addetti, che sono soltanto il
3,2 per cento del totale delle' unità operative,
cioè 1125 su 38.682 mila aziende considerate,
comprendono 473.500 addetti, il 73,4 per ,cento
del totale. Oltre' i mille addetti vi sono soltanto
81 aziende con 135 mila addetti. N81 settore
cotoni ero 29 società su 1] 00 dispongono di
metà della attrezzatura, nazionale.

Occorre.rebbe considerare quindi seriamente
questi dati e tutti gli altri elementi economici
che io ho sommariamente ricordato. Il proble~

ma è complesso e non si può dare mandato a,I
Ministro per l'industria e commercio di com~
piere l'opera di assestamento nell'industria tes~
sile senz,a almeno l'ausilio di una Commissione
parlamentare e senza almeno che vi sia stata
una indagine seria sul settore.

A quali criteri si ispirerà il Ministro? E co~
me si può rislPondere oggi che non vi è Go~
verno?

Noi però co.nosciamo purtroppo le richieste
che vengono avanzate dagli industriali che
hanno dominato sul Governo e ,che hanno de~
terminato la presentazione precipitosa del de~
creto~legge di cui discutiamo. Queste proposte,
lungi dal risolvere il problema della crisi te.s~
sile, la aggravano, perchè sono p,ropaste ispi~
rate a criteri corporativi e monopolistici che
dura,nte il fasc,il?mo.~hanno avuta larga attua~
zione, ma ehe' non hanno risolto i problemi
fondamentali ÌiIlnessun settore industriale. Pur~
troppo questi criteri vengono richiesti ed adot~
tati oggi non so.ltanto in molti settori indu~
striali oltre che nel setto.re tessile, ma anche

~ l'ono.revole Medici probabilmente sarà d'ac~
cordo ~ nell'agricoltura. Sono criteri che ten-
dono ad ispirare cioè tutta la politica econ~
mica, ed è logico che sia così, perchè coloro che
ne richiedono l'attuazione sono quelli che ne
richiedevano l'attuazione durante' il fascismo.
Alla testa dell'attività produttiva nel nostro
Paese e del dominio. politico sono oggi le stesse
persone .che dominavano ieri. «Ridimensio~
nare» è ,la prima richiesta: su 5,8 milioni di
fusi esistenti, di cui 4,7 milioni di fusi ,attivi,
si propone di mantenerne solo 3,7 milioni; su
134 mila telai esistenti, di cui 106 mila attivi,
si p,ropone di mantenerne 75 mila; su 230 mila
operai, si propone di eliminarne almeno.60.000.

Le richieste che vengono fatte, e che appa~
iono del resto anche apertamente nelle rela~
zioni ai Consigli di amministrazione pubbHcate
daUe varie società, consistono prima di tutto
nell'affermazione che occorre, Iper quanto ri~
guarda il mercato interno, puntare sul mercato
di qualità, 'sul mercato ricco dei ceti abbienti.
È logico che ciò comporti una riduzione della
quantità prodotta, ma tale riduzione comporta
anche un aumento di costi che ,risolve certo il
problema deUa estensione del mercato interno
e deI.le esportazioni. Intensificare la produzione
di lusso ,comporta altre conseguenze, in altri
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settori. La riduziane dei casti risulta meno ne~
cessaria, mena necessario anche il rinnovamen~
to. degli impianti, can conseguenze negative
per il :sebtore meccanico della produzione di
macchine tessili, tanto è vero che p,roprio in
questo settore pare si ,sia contrari al decreto--
legge, Ei a giusta, ragione. Altra conseguenza
che deriva da questa impostazione è la man~
canza di stabilità neUa produzione tessile, per~
chè .più ampia è il mercato, più stabile è la
produzione, meno facili sono le fluttuazioni con~
giunturali, più ristretto il mercato, più alti
possono essere i profitti per alcuni grandi grup~
pi, ma minori per gli altri che vanno in rovina.
Si aggrava anche l'aspetto artigianale del,la
nostra tessitura.

Per quanto riguarda poi il mercato estero,
premetto che occorre allargare prima il mer~
cato interna, riducendo. i tipi di prodotti, i co~
sti e i prezzi venendo incontro alle necessità
di consumo di vastissime masse che oggi ten~
dono ad aumentare que:sti consumi, e che par~
ticolarmente nell'Italia meridionale possono
espandersi, dato il bassissima liveUo di par~
tenza e il mig1ioramento econamico che sta at~
tuandosi anche in seguito all'opera della CMsa
del Mezzogiorno, deg1i enti di riforma ecc. che
fanno aumentare il reddito di quelle popola~
zioni. Questa espansione di consumi !interni,
basata su consumi popolari (SEinza volere con
ciò negare .l'utilità di certi pradotti di migliore
qualità, tradizionali nella nostra industria)
permette progressi tecnici, riduziani di casti
e maggiore capacità competitiva all'estero sen~
za richiedere continuamente saltanto sgravi fi~
scali, premi di esportazione ed altre provvi~ .
denze che rappresentano mezzi artificiosi e
inutili per battere la concorrenza intE!rnazio~
naIe.

Altro obiettivo fondamentale in questo set~
tore deve essere que'llo di rkreare ,la unità del
mercato mondiale, unità che oggi è rotta, per
la suddivisione tra Est ed Ovest, per la guer-
ra fredda. Ma anche in questo campa, invece
di preoccuparsi di allargare il mercato ~er
diminuire i rischi di congiuntura e i costi,
si seguono criteri sbagUati, corporativi, fascisti.
L'allargamento della nostra esportazione verso
l'Est è una necessità obiettiva p.e'r le nostre
industrie, particolarmente 'Per ,l'industria tes~
sileo Del resto è noto che, se il cotonificio Can~
toni lavora, lo fa grazie anche alla possibilità

di esportare sui mercati orientali. Pertanto. an~
che la politica dell'espo.rtazione deve essere
basata su altri criteri, più sani, più ra,zianali
e non sul criterio di raggiungere, con l'aiuto
dello Stato, e con danno dei consumatori na~
zionali, dei profitti per i gruppi industriali e
prezzi dumping di esportazione.

Ma ancor più grave risultano le richieste
dei cotonie,ri ~ e che sarebbero accolte dal
Governo se questo decreto fosse convertito ~

perchè la politica di riduzione dell'attività Ipro~
duttiva, 'la politica del ridimensionamento ver~
rebbe affidata ai gruppi dominanti e che nel
settore hanno. i.l loro strumento in quel famaso
Istituto cotoniera il quale non comprende nep~
pure tutti i cotonie'ri. Si tratterebbe di una
tipica politica monopolistica di cartello. Tutto
il criterio, del re,sto, è basato propria sul prin~
cipio monopolistico di consorzio obbligatorio,
di cartello. Le conseguenze sui prezzi, sono
note: si eviterebbe una caduta necessaria in
certi :prezzi, che ,dovrebbe essere naturalmente
conseguenza di una riduzione di costi. Ma con~
seguenze si avrebbe.ro anche sul processo di
rinnovamento tecnico nel settore industriale e
sulla occupazione operaia e sulla quantità e
qualità dei prodotti, sulla degenerazione in~
dustriale già in atto, il cui tipico e noto esem~
pio è quello del pratese.

Perciò i criteri di .politica economica sugge~
riti dai cotonieri e accolti dal Gaverno sono cam~
pletamente errati e contrari agli interessi na~
zionali, dello sviluppo dell'industria cotoniera
nel suo complesso. Ecco perchè dare: piena fa~
coltà, senza indicare neanche i criteri che do~
vrebbero presiedere alla riorganizzazione dEiI
settore cotoniero, al Ministro dell'industria e
del commercia è contrario agli interessi na~
zionali.

D'altra partE! vi sono altre proposte che ven~
gono dalle organizzazioni dei lavoratori e che
sono state illustrate dal collega Ma,riani e che
verranno ricordate da altri oratori che inter~
verranno. Queste propostE! parlano un altro
.linguaggio, nazionale e non di parte, il quale
po.rta sì ad una riorganizzazione del settore
cotoni ero, ma nell'interesse di tutto il Paese,
dell€ masse dei consumatori e dei produttori
anche miillori, e non soltanto nell'interesse déi
gruppi monopolistici.

È per questo che io credo che un accordo po-
trebbe essere raggiunto dal Parlamento sull~
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basi seguenti. Considerando che vi è un pro~
blema urgente, e che il problema urgente ri~
guarda i continui .licenziamenti che hanno por~
tato alla riduzione delI'occupazione nel settore,
di anno in anno per cifre veramente notevoli
(anche dall'anno scorso a quest'anno vi è stata
una riduzione di 30 mila unità) si deve ricono~
scere che occorre intervenire con urgenza e che
pertanto è da approvare l'articolo 2 del decreto
legge. L'articolo 1 invece è fuori del motivo
del decreto ,legge, quale risulta anche dal titolo
e dalla motivazione del decreto, che fanno ri~
ferimento esclusivamente all'articolo 2.

Per quanto riguarda l'articolo 1, occorre ,ri~
conoscere che è necessario un riesame di tutta
la struttura del settore cotoniero, ma che la
riorganizzazione di questo settore è problema
di vasta portata che e,sige ponde.razione e la
collaborazione di tutto il Parlamento. Partico~
larmente oggi, che non si sa neppure chi sarà
il Ministro dell'industria, mi pare che sia 'Stra~'
no attribuire al Ministro dell'industria la facol~
tà di riorganizzare questo Elettore senza aver
sentito quali sono i pare.ri del Parlamento. In
conclusione, oltre a tutto per quanto riguarda
l'articolo 1, non vi è urgenza immediata, ma si
tratta di problemi che debbono essere' dibattu~
ti prima di essere risolti; chiedo pertanto for~
malmente che l'articolo 1 sia soppresso e che
rimanga l'articolo 2. L'articolo 2 rientra nello
spirito e m~l campo proprio dei decreti~legge,
mentre non vi rientra l'articolo 1. Esso ha
una portata talmente vasta per cui le soluzioni
debbono essere prima concordate dal Parla~
mento e debbono esprimere le reali necessità
del nostro Paese, e non la volontà di pochi
gruppi dominanti nel settore. (Applausi dalla
sinistra).

Richiesta e approvazione di proceduta urgentis-
sima per il disegno di legge: « Conversione
in legge del decreto-legge 21 giugno 1955,
n. 492, recante provvedimenti a favore degli
agricoltori ed allevatori sardi danneggiati
dalla siccità» (1112) .

MENGHL Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

MENGHL In base all'artl'coJo 53 del Regola~
mento del Senato, chiedo che venga adottata

la p.rocedura urgentissima per la discussione
del disegno di legge: «ConversIOne in legge del
decreto-legge 21 giugno 1955, n. 492, recante
provvedimenti in favore degli agrico.ltori ed al~
levatol'i sardi danneggiati dalla siccità».

Faccio pervenire alla Presidenza ,la mia ri~
chiesta corredata dalle firm~ necessarie. Ag~
giungo che la Commissione di agricoltura è
pronta a riferire anche nel corso della seduta
odierna.

PRESIDENTE. Al sensi dell'artIcolo 53 del
Regolamento, per l'approvazione della richiesta
di procedura urgentissima è necessaria la mag~
gioranza di due terzi.

N on essendovi obiezioni, metto ai voti la ri~
chiesta del s~matore Menghi. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(È approvata).

L'esame del disegno di legge n. 1112 avrà
luogo appena sarà termmata la discussione in
corso.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione
del disegno di legge n. 1075.

È iscritto a parlare il senatore Angelini Ce~
sare. Ne ha facoltà.

ANGELINI 'CESARE. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il decreto legge 27 maggio
1955, n. 430, di cui oggi si occupa il Senato,
non ha certo lo scopo di risolvere la crisi che
da tempo travaglia la nostra industria coto~
niera, per Ia risoluzione della quale occorreran~
no certo a,ltri provvedimenti ed altri interventi.
Unico scopo di questo dec.reto è quello di an~
dare incontro alle urgenti necessità dei dipen~
denti dalle aziende industriali cotoniere sospesi
dal lavoro o lavoranti ad orario rido.tto, con un
intervento eccezionale, corrispondendo loro cioè
l'integrazione salariale per le ore di lavoro non
prestate, comprese tra le ore O e le ore 40 set~
timanali, e con il pagamento degli assegni fa~
miliari nell'a misura intera.

Il provvedimento fu richiesto dalle organiz~
zazioni sindacali democratiche, ed è stato sa~
lutato con soddisfazione da tutti i lavoratori
interessati. Anche la F.LO.T., cioè la Federa~
zione impiegati ed operai tessi.li, aderente alla
C.G.I.L., si è compiaciuta del p.rovvedimento,
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ed ha espresso questo suo compiacimento in uno
dei suai giornali di fabbrica, « Il filo », organo
dei lavo.ratori dipendenti dalla « Cucirini Can~
Loni Coats ». Mi preme qui fare una rettifica
a quanto ha detto l'onorevole Mariani, e cioB
che la «Cucirini Cantoni Coats» non ha mai
licenziato alcuno dei suoi dipendenti, anzi nel
dapoguerra, nel più grande stabilimento. cuci~
rinaio d'Eurapa che ha sede a Lucca, gli ope~
rai sono saliti da 2000 ad oltre 4000 e .10sta~
bilimento lavora ancora oggi a pieno o.rario.
In questo giornaletto si legge: «Il Ministero
del lavoro ha finalmente accolto una delle pro~
poste formulate dalla F.I.O.T., emettendo un
decreto~legge che garantisce l'intervento della
Cassa integraziane guadagni a tutti i cotonieri
sospesi o lavoranti a orari rIdotti da zero a 40.
Nelle condizioni descritte, gli stessi lavoratori
fruiranno del pagamento totale degli assegni
familiari. Questo è il primo successa della latta
dei lavoratori sfaciata nella giornata di pro~
testa del 20 maggio e della tenacia, della lor0
organizzazione, ecc. ecc. ».

Quindi questa organizzazione rivendica a se
stessa l'onare di questo intervento.. E allora...

ZUOCA. Ma l'articolo l?

ANGELINI CESARE. Pa.r1eremo anche del~
l'articalo l!

Non si capiscono le riserve avanzate in Com~
mIssione prima, e in quest' Aula anche oggi, da
esponenti della Confederazione generale ita1ia~
na del lavora. Si è detto: sta hene la integra~
zione salariale, ma bisogna però 'Sopprimere lo
articolo 1 che dà facoltà al Ministro dell'indu~
stria e commercio d'intervenire per ripropor~
zionare la produzione. Premesso che l'interven~
to del Mini.stro, se ci sarà, ma ritengo che nei
sei mesi di validità della. legge il Ministro non
avrà occasione di intervenire, si renderà quan~
to mai opportuno poer evitare che da parte di
industriali cot~nieri che detengono stabi.limen~
ti anche in diverse regioni, si adottino provve~
dimenti diretti a chiuderne alcuni per concen~
trare l'attività produttiva negli :altri, anche a
piena orario o col lavoro straordinario che
carne è noto casta molto mena. E le pravviden~
ze di cui all'articala 2 potrebbero. suggerire ad
alcuni di questi industriali di chiudere 'propria
quei lara piccali stabilimenti situati i.l più delle

valte lontana dai centri industriah e dave non
esistono altre attività. Qualora dò dovesse ve~
rificarsi si rende necessario proprio l'interven~
to del Governa con la facaltà .che la legge as~
segna al Ministro de}.}'industria e del cammercio
con l'articolo. 1, che va interpretato appunto in
tal senso.. Comunque ritenga che, per dissipare
incertezze, sia opportuna che il Senato approvi
il mia ordine del giorno, del quale fa cenno.
anche l'o.norevole Pezzini nella 'Sua relazione.
Del resto, anche se l'articolo. 1 dovesse avere
l'applica,zione paventata dall'opposizione, pen~
so che davremmo mantenerlo perchè l'inte.rven~
to del Governo in una questione di tanta impor~
tanza si rende quanto mai opportuno per evita~
re che la classe padronale agisca liberamente
a tutela solo dei suoi esclusivi interessi. Infatti
l'Associazio.ne cotoniera italiana aveva già de~
liberato di ridurre la produzione nelle aziende
assaciate in modo da poter licenzia.re circa il
40 per cento delle maestranze. È bastata la
promulgazione del decreta legge in questione
perchè il provvedimento non sia stato adottato.
Se pensiamo poi che gli attuali accordi inter~
confederali sui licenziamenti collettivi ~ ac~

cordiche portano anche ,la firma di un nostra
autorevole callega, e cioè dell'onorevole Renato
Bitossi ~ consentono ad una impresa di ~I~

cenziare quanti operai essa crede con una pro~
cedura sbrigativa e senza che le organizzazio~
ni s'indacali possano. intervenire ,con efficacia,
sembra a me che le obiezioni mosse non a~
biano fondamento.

Per questi motivi, o.norevoli coUeghi, mi di~
chiaro favo.revole alla conversione in legge del
decreto legge che estende notevoli benefici alle
maestranze cotoni ere. (Approvazioni d'(J)lce~
tro).

PRESIDENTE. È' iscritto a parlare il se~
natore Bito.ssi. Ne ha faco.ltà.

BITOSSI. Signar Pre.sidente, onarevale Mi~
nistro, onorevoli co}.}eghi, il disegno di legge
col quale il Governo chiede l'approvazione e
la ratifica del decreto legge operante dal 27
ma,ggio 1955 pone il Senato. di fronte a serie
responsabilità; responsabilità notevoli, perchè
dall'applicazione di questo p,rovvedimento di~
pende .la sorte di migliaia e migliaia di fami~
glie di lavoratari italiani, sui quali, col presente
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decreto, possono ricadere le conseguenze della
grave crisi di un importante settore industriale
quale è quello cotoni ero. Crisi industriale ho
detto, ma è bene pre:CÌsare che questa crisi in~
dustriale è pe.r la maggior parte dovuta ad una
politica economica sbagliata, in parte vo,luta
dagli stessi industriali, in parte dal Governo
attuale ed anche dai p,recedenti Governi; poli~
ticacontraddittoria, tesa escusivamente a tu~
telare la volontà di dominio di akuni gruppi
industriali del settore cotoniero. La posizione
nostra è tanto più delicata in quanto ci trovia~
mo ad esaminare un provvedimento di legge
quando la situazione del settore cotoniero è di~
venuta difficiHssim.a e le condizioni dei lavora-
tori sono quasi disperate. Da qui la necessità di
un provvedimento urgente ~ che noi abbiamo
da lungo tempo sollecitato ~ che serva a fron-
teggiare temporaneamente la situazione che
si è creata, onde impedire che tante migliaia di
lavoratori e di lavoratrici si trovino sul lastrico
senza riso,rse, nella disoccupazione.

L'articolo 2 del decreto, che stabilisce l'inte-
grazione salariale da corrispondersi ai lavo-
ratori cotonieri sospesi o lavoratori ad orario
ridotto risponde, salvo alcuni emendamenti,
ehe noi ci riserviamo di propo,rre, ad una par-
te delle rivendicazioniche le organizzazioni
sindacali avevano da lungo tempo avanzate. Il
rammarico nostro, in questo particolare mo-
mento, è che questo decreto che sancisce la con-
cessione dell'integrazione sa,lariale dalle O ore
fino alle 40 sia arrivato tardi, cioè quando mi~
gliaia e migliaia di lavoratori e lavo.ratrici han~
no subìto la disoccupazione a ,causa dei licen-
ziamenti avvenuti in questo. importante settore
dell'industria. Mi auguro che al disopra di ogni
divisione di parte ognuno di noi si renda conto
della gravità della ,situazione e della necessità
di risolverla con provvedimenti atti a gar,antire
la continuità di lavoro agli operai e la rip,resa
dell'industria cotoniera nel più breve tempo pos.-
sibile. Mi auguro anche che la ,semplice lettura
del decreto, che noi siamo chiamati a conver~
tire, abbia suscitato in voi tutti le perplessità
che sono già state esposte da parte dei colleghi
Mariani e Pesenti. Io credo che sia un dove,re
portare in questa Aula le esigenze inderogabi,li
dei lavoratori che operano nell'industra coto~
niera e che potrebbero, se il Senato e la Came-

l'a approva'ssero il decreto, subirne le gravi
conseguenze.

PEZZINI, r'ie'latore. Specie per l'articolo 2?

BITOSSI. N o! Per l',a,rticolo 1.

PEZZINI, relator-e. Specifichiamo, allora. Ci
sarà pure qualche vantaggio!

BITOSSI. Io non volevo. nè voglio polemiz-
zare eon lei, con la sua relazione, ma ho l'im~
pressione che lei abbia esaminato il decreto
unil.a,teralmente.. ....

PEZZINI, relat01"e. Non mi sono occupato
della crisi cotoni era, questo è certo.

BITOSSI. ve'dendolo so.1o da un aspetto,
l'aspetto migliore, che io approvo e che, ini-
ziando il mio dire, ho riconosciuto giusto, e che
l'unico rammarico d.a esternare è quello di os-
servare che è stato fatto troppo tair'di. Ma nella
sua relazione lei non ha voluto esaminare cosa
accadrà 'con l'applicazione dell'articolo 1. Io
mi auguro che i colleghi comprendano l'enorme
importanz,a, di questo decreto. Se è vero-, come
ho detto, che noi, salvo alcuni emendamenti
che presenteremo, non abbiamo niente da ecce-
pire per quanto concerne l'artico.lo 2, è altret-
tanto vero che noi non possiamo approvare lo
arti'colo 1.

Esaminiamo dunque questo ,a,rticolo che nella
sua laconicità contiene un'affermazione che ci
fa compre'ndere come le finalità che esso si pro-
pone siano praUcamente il contrario di quello
che è necessario fare in questo momento pe1'
garantire lo svi,luppo del settore cotoniero ~
l'occupazione oper,aiÌa. Se esaminiamo il titolo
del decreto legge vediamo che esso concerne
disposizioni in favore degli operai delle azien-
de delle industrie cotoniere. Dobbiamo. però
constatare che, se è vero che nel decreto sono
p,revisti provvedimenti in favore dei lavoratori,
è altrettanto vero che con l'articolo 1 si vuoI
creare una situazione nuova, fori era di situa-
zioni diffidE e, disgraziatamente, di nuovi li-
cenziamenti nel 's'ettore. Il problema che dob-
biamo affrontare è quello di impedire i licen-
ziamenti, e ,credo che qui si sia tutti d'acco.rdo
che 2.300.000 disoccupati in cerca aff,a.nnosa
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di lavara, sianO' già trappi e si devo6cercare di
impedire che a questi se ne aggiunganO' altre
diecine di migliaia. L'articalo 1 del decreto sta.
bi.lisce che il Ministero per l'industria e cam~
mercia è autarizzata a proparzianare la pra~
duziane dei filati alla possIbilità dei me.rcati.
Si tratta quindi di una riduziane della pradu~
ziane e, riducendo la praduzIOne, si allantana~
nO' dall'attività praduttiva dei lavaratari. Per
quanta tempO' si riduce l'attività praduttiva?
L'integ.razione è prevista per sei mesi, ma ,la ri~
duziane dell'attività produttIva, da unifarmare
alle possibilità del mercatO', nan ha limiti. Di
fronte ad un pravvedimenta di questo genere,
casì cantraddittaria, dobbiamO' dire ,che non si
può sastenere' che essa tuteli gli interessi dei
lavoratari, perchè iO'vanei damandare al rela~
to.re, senatare Pezzini: casa avverrà allO' sca~
dere dei sei mesi di sospensione, qwanda nel set-
tare cataniera si sarà ridatta l'attività pradut~
tiva? Cosa faremO' di quei lavaratO'ri che, dapa
avere uSllfruita di sei mesi di integraziane sala~
riaJe, ritarneranna al lavoro ma traveranna una
attività ,ridatta in canseguenza dell'articala l?
ProvvedimentO' cantraddittoria dunque, ed iO'
pensa sia ,legittimo damandarsi: quali interessi
persegue l'articolo 1 del decreto legge, 06'come
si è potuti arrivare al fatto che un Mini,stro
abbia voluta ,sancire con l'autarità della Stata,
mediante un decn~to legge, un vero e praprio
cartello del settDre cotoni ero ? Pai'chè se si dà
la possibilità al MinistrO' di ridur:re la produ~
ziane, a seconda ,le possibilità del mercato, lo
Stato, di fatta, viene ad avallare il 'cartella.

All'articala 1 si stabilisce che l'IstitutO' coto--
nierO' dovrebbe essere l'esecutare dei provvedi~
menti che il MinistrO' ,dell'industria stabilirà.
e per chi canasce i fatti risulta chiaramente
che ,questa è il fondo della questione che non si
è voluto esaminare.

Permettetemi di fare un pO",la brutta storia
dell'IstitutO' cotoni era italiana. Esso si è pa~
tenziata satta il fascismO' e in quell'epaca fu
una strumenta della ,politica carporativistica a
serviziO' dei maggiari gruppi de'l settare che im~
poserO', ,attraversa quo6sta IstitutO', una palitica
di prad uziane limitata e una politica di alti
prezzi in altri momenti.

La struttura attuale rimane precisa ed iden~
tica a queUa che si era e,reditata' dal fascismO',
con un peggiaramenta, in quanto i rappresen~

tanti dei grandi filatoi sana riuS'citi ad esc1ude~
re, nel 1952, i rappresentanti dei lavoratori,
mentre il fascismO' li ,ammetteva nell'IstitutO'
cataniero italiano. Ma nstituto, ancho6se è un
consarzia abbligatario, oggi esprime salo una
parte dell'interesse degli industriali catanieri,
paichè i membri de.l consiglio di amministra~
zione risultanO' elo6tti, non in ragiane della per~
sana fisica degli iscritti all'IstitutO' stessa, mal in
ragiane del numera dei fusi 'posseduti dalla sa~
cietà a dall'azienda che essi rappresentanO'. In
effetti è possibile constatare aggi, leggendo i
nomi dei camponenti del Cansiglio di ammini~
sirazone deU'Istituto catoniero italiano, 'che in
linea di massima i rappresentanti delle piccale
e medie aziende sono completamente e,sc1usi.

In secanda luago, gli industriali tessito,ri sano
campletamente esclusi dall'IstitutO' cotonio6ra,
cioè dalla partecipazione aUa direziane dell'I~
stituta. I filatari quindi sano padroni assaluti
dell'Istituto e riesconO' a fissare i prezzi e i tes~
sitori (lei onorevale Bellara è un tessitare)
debbonO' laiccettarli, subendone le conse'guenze.
N aturalmente la prevalenza dei 'grossi non sem~
p,re ries.ce ad imporsi: anche in questo IstitutO'
vi sono le opposizioni dei picwli e dei medi
industriali (interruzione del senatore Bellora)
e dei grassi: e citerò una frase che lei ha pro~
nunciata, a dimostrazione di quanto elJ,a affer~
ma. Difatti, mentre in linea teorica l'Istituta
avrebbe la possibilità di fissare i prezzi, i gran-
di g.ruppi, come ad esempio la Snia 'e' la Riva
Abeg non sono riusciti fino laidora a daminare
campletamente le decisiani; vi sono ,state deHe
ribelliani ne'lI'Istituto e delle latte più a mena
violente, specie per la limitazione delle pradu-
zioni. Lo stesso senatore Bellora, rieIetto ied
l'altro presidente della Assaciazione ,cotonieri,
seconda quanta scrisse « 24 Ore» il 19 magg~o
corrente, ammise testualmente: « D'altra parte,
io ho il dovere di dire che altrettanto vani si
sono rivelati i tentativi compiuti all'interno
dell'Assaciaziane per ricercare fra noi (coto~
nleri) soluzioni atte ad alleviare la situaziDne
di disagiO' nella quale ci troviamo. Anche oggi,
di fronte 'ad un pragetto di disci<plina della pro~
duzione da parsi in esse.re nell'ambita della
categaria, i pare'ri sano fortemente divisi e i
consensi pareggianO' pressapoco i dissensi ».

Ed allara, al fine di imbrigliare i riottosi,
cioè quella metà discorde in ordine ana limita-
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zione della 'produzione, e per obbligarla ad at-
tenersi alle disposizioni che l'Istituto cotonie~
ro aveva dato, i grandi g,ruppi fanno ricorso
allo Stato perchè imponga con la sua forza il
provvedimento. Ecco lo scandalo! Vi è una co~
munità di industriali che discute i propri pro~
blemi, che fissa determinate linee, senza però
trovare l'accordo per ragioni di contrasti; e al~
lara i più grossi .ricorrono all'intervento dello
Stato, e noi troviamo un Ministro e un Go~
vernoche, a mezzo di un provvedimento di for~
za, impongono al settore cotoniero determinate
linee di produzione. Non si venga quindi a
fare gli scandalizzati quando affermiamo che si
crea un 'cartello attrav,erso questo decreto leg-
ge perchè effettivamente questo avviene a fa~
vo.re perlomeno di una metà dei cotonieri, cioè
di quelli che erano favorevoli ad esso e questa
il senatore Bellora, nel suo scritto, hai afferma~
to essere una realtà.

Il relatore, senatore Pezzini, afferma inoltre
che il pr()porzionamento del'la produzione sa~
rebbe dettato dalla nece'ssità di evitare che es~
sa sia concentrata in alcune aziende. Ma in
.realtà sono proprio le piocole e medie aziende
che si oppongono al decreto, sono loro che han~
no fatto massa contro i grossi produttori per~
chè sono loro che subiscono le più gravi con~
seguenze da questa limitazione. In realtà, con
l'articolo 1 del decreto, si dà un premio ~ ecco
perchè vi sono anche delle grosse ,alZiende che
sono contrarie ~ a quelle aziende che sono
giunte in crisi a causa deU'er.rata politica eco~
nomica che fino a questo momento hanno fat~
to e a causa del mancato rinnovamento degli
impianti e dell'utilizzazione dei dividendi in
altri settori e non nella stessa industria. Quin~
di, mentre con il decreto attuale si premiano
delle aziende che sono giunte in crisi in quest<~
particolare momento a causa della ,loro legge~
rezza, si danneggiano quelle aziende che oggi
invece continuano a lavorare a pieno ritmo
perchè sono riuscite ad assicu.rarsi degli stabili
mercati e a determinare dei prezzi attraverso
un processo di produzione tale da conquistarsi
mercati maggiori di quelli di altri settori in~
dustriali.

È chiaro, d'altra parte, che una riduzione
di orario di lavoro in base ad una riduzione
differenzi:ata in tutte le aziende cotonie;re non
comporta un danno uguale per CiÌas,cuna di

queste aziende, ma accentua gli squilibri già
esistenti tra quelle finanziariamente più forti
e quelle finanziariamente ptiù deboli.

Queste ultime voi le riducete proporzional~
mente, limitando l'attività p,roduttiva e sotto~
ponendola al volere del Ministro dell'industria
e commercio. sentito 1'Istituto cotoniero, a se~
conda delle possibilità di mercato. È' chiaro,
quindi ,che, limitando la possibilità produttiva
di una azienda che finanziariamente inon è molto
solida, voi la condannate alla rovina, alla mor~
te certa. Quindi sono i forti, i gruppi cotonieri
finanziariamente robusti che piano piano, at~
traverso il cartello che 10 Stato cre'a nel settore
cotoni ero, as,sorbiranno Je aziende più piccole.
Ne è conferma quello che è accaduto in questi
giorni al cotonificio veneziano, ,aequistato dal1a
Snia~Viscosa !per essere parzi'almente smobili~
tatoo Badate che i.1cotonificio veneziano di Por-
denone era una azienda perfezionata, i cui im-
pianti erano stati completamente rinnovati; ac~
quistato dal1a Snia~Viscosa, è stato bloccato
nell~ sua parte' più vitale di attività.

VIGORELLI, Ministv"o ù,ellavott1o 'e della pre,.
virlenza sociale. La legge anco.ra non c'era; se
ci fosse stata, probabilmente questo non sareb-
be succes,so.

BITOSSI. Non 10 so. Nè l'esempio dato ci dal~
lo stabilimento F.U.R. nel novareSe è più edifi~
cante. (Interruzione del senatore Angelini). Mi
meraviglio di lei, onorevole Angelini, che è sta-
to eletto senatore in una città della nostral To~
scana dove vi è una grandiosa attività nel set~
tore cotoni ero dei filati, la Cantoni, che oggi
lavora appieno e che con questo decreto '8ospen~
derà dei lavoratori. E 'allora come fate a .ripro~
porzionare? 'Se gli stabilimenti Cucirini Can~
toni 'continuano a produrre quanto prima o
più di prima, me la salutate, voi, la produzione!
Forse la Cucirini Cantoni continuerà a produr-
re perchè è un gruppo solido e forte, ma chi ne
subi.rà le conseguenze saranno i piccoli. Ci tro~
viamo quindi di fronte aHa costituzione di un
vero e proprio cartello nel settore della filatu~
ra. Perchè, d'altra parte, meravi~liarsiche un
Governo il quale ha sempre sostenuto la tesi
liberistica giunga oggi a 'stabili.re un cartello
con una legge dello Stato? È 'assurdo meravi~
gliar,si. Siamo ormai all'ultimo atto di un go~
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verno nel quale l'assoluta spregiudicatezza in
fatto di questioni di principio (quando si tratta
in particolar modo di garantire dei profitti
di gruppi monopo.1isti.ci) è diventata ormai pro~
verbiale.

D'altra parte la storia dei monapoli è una
canferma lampante di quanta ha detto, in
quanta essa dimostra came questi gruppi, que..
sti forti nuclei capitalistici, si .servanO' in de~
terminati mO'menti della Stata di cui si sana
impadroniti. N on è da meravigliarsi che ci si
trovi di fronte ad un certa decreto che viene
a favarire determinati gruppi cotonieri a dan~
nO' della classe lavo,ratrice, in primo luogo, .~
dei piccoli industriali de,l settore'. Oggi akuni
gruppi catanieri in Italia si trovano di fronte
ad UiIlinterragativa: o pagare le conseguenze
della crisi, che essi stessi hanno provocato at~
traverso una diminuzione dei loro prafitti, a
approfittare di questa crisi per ,ra,fforzare il
lara patere rovesciando sui 'lavoratari e piccoli
e medi industriali le canseguenze della loro
aziane nefasta. Per i motivi che ha espasta,
onoreva.Ii 'colleghi, potete re'ndervi canta delle
canseguenze che ne deriverebbero ai lavaratari,
al tenore di vita del nastrO' pO'polo, aH'econamial
nazianale se l'articolo 1 del presente decreta
fasse appravata nell'attuale farmulaziane. Og~
gi, come è stato. proposto, il decreta non eli~
mina i Ucenziamenti, anzi li favorisce, non mi~
l'a a creare 'le condizioni per aumentare la
p.roduzione, ma la deprime; lasda manO' libera
ai grandi gruppi catanieri di mantenere alti
i prezzi e di indirizzare la produziane verso i
consumi di lusso, s€nza preoccuparsi di creare
uno stabile e la,rgo mercato interno. È addirit~
tura incomprensibile che si parli di limitare o
ridurre la produzione di filati dicotane in un
Paese come l'Italia, dave i consumi di manufatti
sono così bassi e dove migliaia e migiliaia di fa~
miglie di contadini del Mezzogiorno, dell'Italia
Centrale, dell'Italia ,settentrianale nan dispon~
gano di biancheria e vivano in condiziani di
estrema arretratezza. I lavoratori attraverso
le loro organizzazioni sindac,aili hanno indicato
da anni la strada giusta per risolvere la crisi
nel settore tessile. La Co.nfederazione gene~
l'aIe italiana del lavaro e la F.LO.T. hanno
avanzato propaste ,concrete che si basavanO' su
due elementi essenziali: una palitica di credito
a favore delle industrie che realizzano un effet~

tivo ammadernamento degli impianti, con pro~
grammi p.raduttivi orientati verso pro.datti ti.
pizza ti di massa a basso co.sto; il controHa e
la riduziane dei prezzi dei filati; la ri'cerca dI
stabili carrenti di scambia in tutti i mercati
compresi quelli dell'Est che possonO' riuscir?
tanta utili alle sorti deUa nastra industria. Ma
malgrado che le organizzazioni sindacali dei la~
varatori, ed in particalar modo ,la C.G.I.L. e la
F.LO.T., abbianO' pr~sentato 'pragrammi e chie.
sta la possibilità al Gaverno Scelba~Saragat rli
pater cantribuire con i lorO' tecnici allo studio
per ,la ricerca di soluzioni atte a sanare la crisi
nel settare cotaniero e tessile, il Governo, con
quella spirito di equanimità che lo ha distinto
in questi sedici mesi, non voluto di.scutere can
le organizzaziani rappresentanti i lavaratori,
ma ha creduta di poter fa,re da sola paichè
fars€ aveva timore che distutenda can i veri
rappresentanti dei lavoratari questi illustras.
sero preventivamente il grave danna ohe deri.
ve.rebbe dalla promulgazione dell'articala 1
dell'attuale decreto.

Came vedete, onorevoli colleghi, il decreto
che stiamO' esaminando, sotto la parvenza di
venire incantro alle esigenze immediate dei
lavor!atori saspesi o lavoranti ad araria ridotta,
nascande il pericolo di una grande operazione
ispirata da alcuni gruppi catonieri a danno di
tutti; dica di tutti, dai lavoratori ai piccoli ('
medi industriaJli, aH'intera popolazione. È' peT
queste l'agi ani che. noi, pur affermando la ne~
cessità che venga assicurata l'integraziane sala~
riale ai lavoratori interessati, riteniamo che il
SenatO' debba respingere le direttive sostenute
dall'articalo 1 del ,decreto. Si modifichi questo
nel sensO' di creare le condizioni per potenziare
la produzione ed aHara faremo il vera inte-
resse de'lla collettività nazionale.

Si dice che il decreta è cantra i :Ikenziamen.
ti. Si esprimano allora senza sattintesi le fina~
Iità del decreto ste,sso, cioè quello di impedire
il .licenziamento, tenuto conto della disoc.cupa~
zione esistente e della necessità di 'conservare
il prezioso patrimonio del~a manO' d'opeDai spe.
cializzata. Provvediamo alla riorganizzazione
dell'Istituto cotoniera italiano, affinchè questa
ente parastatwle sia sottratta all'egemonia di
pO'chi gruppi, che praseguona negli scopi rpar~
ticolaristici e svolgono una politica antinazio.
naIe. Sia esso invece messo al servizio. denacol~
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lettività e della Stata. Ed infine stabiliamo. un
pubblica cantralla dei filati.

Sola 'così, mutando. profondamente l'orienta~
menta deUe direttive che il cessato Gaverno
varrebbe imparre can questa de'c.reto e madifi~
candola nel senso che ha indicato, essa potreb~
be assolvere al compita che dobbiamo. parci do~
verosamente, ciaè quello di superare la crisi di
questo impartante settore industriale e garan~
tire l'accupazione operaia.

Noi nan possi.amo a'ccettare che la cancessio~
ne dell'integraziane salariale sia condizionata
ad una operazione che aumenterebbe la di,soc~
cupaziane. Respingiamo. l'articolo 1; appravia...
ma, modificandala, l'articala 2. In tal mado. a~
pereremo saggiamente. In questa mamenta di
carenza gavernativa, io. credo che il Senato. nan
vorrà sancire nel suo complessa questa prav~
ve'dimenta che è l'espressiane di quella palitica
di immabilisma e di asservimenta ad egaistici
interessi che ha pe.rseguita il Gaverna dimis~
sionaria e che ha co.stituita una dei mativi pra~
fondi della sua crisi e de.lla sua impapalarità,
per cui è stato costretta a dimettersi. (Apvplausi
dalla sin1'stra).

PRESIDENTE. Non essendavi altri is,crit~i
a parlare, dichiara chiusa la discussiane ge..
nerale.

Poichè sana stati 'pre'sentati numerasi e~
mendamenti che richiederanno. un apprafandito
esame, aderisca alla proposta di rinviare il
seguita della discussiane alla prassima ,seduta.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura deHa interpel~
lanza pervenuta aHa Presidenza.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Ai Ministri del tesoro., delle finanze e del~
l'industria e cammercio, per canascere ~ in
relaziane a quanta dispone ,l'articala 2 della
légge 10 febbraio. ] 953, n. 136, legge che ha
istituita l'E.N.I. (Ente nazianale idrocarburi)
ed. alla ecceziane al patere di esclusiva per i
territari delle pro.vincie di Ferrara e Raviga ~

quali p.rovvedimenti si intendano. attuar~ per
salvare da marte sicura le industrie' metani~

fere delle due pravincie di Ferrara e Roviga.
Quando il ,legislatare concesse la detta ecc€'-

zÌone intese difendere i diritti di calora che
venivano. definiti i «,pionieri» del metano. per~
chè da decine di anni, con loro grande rischio,
avevano impiantato le lara piccale industrie
nelle quali o.ggi trovano lavara 3.000 o.perai.

In pratica la eccezio.ne, limitatamente agli
strati del quaternario situati a pro.fandità nail
superiori a 1.200 metri, si palesò cantrapra~
ducente, perchè la Umitazione impediva al sm~
gola praduttore di ricercare il metano. secca a
mag1giare profandità e <costringeva le industrie
di Ferrara e Ro.vigo ad estrarre metano im~
pregnato d'acqua.

D'altra canto l'E.N.I., con la esclusiva am~
plissima del territaria e le libe.rtà senza limiti
di ricercare gli idrocarburi a qualunque pro~
fandità, ha potuta svalgere la sua prOfiCll3.
aziane e giungere a risultati insperati, dei
quali ogni italiano è lieto.. Ma nella 'ste.sso tem~
po. l'E.N.I. concarre, senza deliberata propo~
sito., ma pe,r ferrea legge econamica can la
co.ncarrenza dei prezzi, a far marire proprio
le aziende che si volevano. salvare.

Perciò l'interpellante, inspirandosi ai prin~
cJpi per i quali il ,legislatare ha valuta ris.pet~
tare la iniziativa privata delle industrie fe,r~ .

raresi e .polesane, domanda al Gaverna di chia~
l'ire le sue intenziani precisando quali aiuti si
intendano. affrire alle industrie che stanno. per
marire e ciò neU'interesse della praduzione e
dei lavarato.ri che vi sona largamente interes~
sati (140).

MERLIN Umberto.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia ara lettura delle intef~
ragaziani pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Al Ministro dell'interno, per sapere se è a
conas<cenza di quanto avviene al 'camune di
Barano. d'IS'chia ad apera deH'attuale Ammi~
nist.razione <camunale nel campa dell'imposta
di famiglia; se ne approva i criteri adattati
ed -in <che moda intende intervenire per far
cessare la nuava iLlegalità che cansiste mel
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trattenere abusivamente, da parecchi mesi, i
ricor:si de,positati presso la segreteria del Co~
mune da numerosi dttadini, privandoli, così,
praticamente, del dilritto di ricorso in appello
dinanzi alla G.P.A. (679).

V ALENZI.

Interrogazioni

con richiesta dì risposta scritta

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere quali provvedimenti intenda prendere al
fine di ingiungere ai concessionari di deriva~
zioni d'acqua per produzione di energia elet~
trica di effettuare il versamen'to di sovracanoni
dovuti coi relativi interessi ai Comuni inclusi
nei bacini imbriferi con decorrenza dalla data
di entrata in vigore della legge 27 dicembre
1953, n. 959, o dalla data di entrata in fun~
zione degli impianti sui quali, all'entrata in
vigore della legge, non fosse già dovuto il cae-
none demaniale (1341).

SIBILLE.

Al Ministro dell'interno, per conoscerei se
non creda u'tile sospendere gli sfratti in atto
intimati contro alcuni sottufficiali di Pubblica
sicurezza che occupano gli alloggi di proprietà
demaniale siti in questa via Garibaldi n. 48,
ed in altre vie della Capitale, e ciò tenendo
presente:

a) che occupano tali alloggi da molti anni;

b) che si tratta di pensionati nella impos~
sibili'tà di pagare i canoni attualmente richiesti
per piccoli, piccolissimi e modestissimi appar~
tamenti ;

c) chel hanno presentato domanda per ot~
tenere l'assegnazione di case popolari;

d) che la proroga, accordata loro nel pe,-
riodo di tempo in cui si è verificato qualche
caso molto istruttivo, viene a scadere il 30
giugno 1955;

e) che negli stessi locali di via Garibaldi
trovansi delle famiglie che godono d'un siste~
ma di contra'tto ~ molto esatto ~ rinnovabile
ogni biennio;

f) che gli occupanti sono disposti a cedere
gli appartamenti non appena saranno in pos~
sesso di quelli popolari già richiesti (1342).

GRAMMATICO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per
sapere se non creda necessario dare disposi~
zioni alle Soprintendenze dei Monumenti e delle
Gallerie, affinchè cerchino di contemperare le
esigenze dell'arte e delle bellezze naturali con
quelle sociali, non meno importanti.

Dà occasione alla presente interrogazione il
fatto che è stato posto il veto di continuazione
alla costruzione di un modesto edificio in corso
nel comune di Tempio (Sassari) per un vincolo
panoramico di cui la popolazione, al lume del
buon senso, non riesce a rendersi conto. L'edi~
ficio, infatti, va sorgendo su uno spazio di
pochi metri quadrati e completa la serie di
altri piccoli edifici fronteggianti un grande e
lungo viale, dal quale la popola,zione e i tu~
risti sono soliti ammirare una veduta pano~
ramica veramente magnifica.

Ma alle spalle dell'edificio in costruzione, se
anche ques'ta fosse fermata (con grave danno
per il Comune ~ che ne ha imposto la costru~
zione per contratto ~ e che dovrebbe pertanto
rispondere di eventuali danni, e per i lavora~
tori ai quali il Comune medesimo cerca di dare
massima occupazione) la veduta sarebbe ugual~
mente ostruita non soltanto daUe altre costru~
zioni ma anche dai begli alberi che dànno om~
bra al viale, a cui qualunque passante, a pochi
me'tri di distanza, può comodamente accedere
per godere l'anzi detta veduta panoramica
(1343).

AZARA.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
per conoscere se il Ministero dell'agricoltura,
attraverso i suoi organismi competenti, inten~
de predisporre sollecitamente studi e mezzi atti
tad incrementare, per la prossima seminagione,
la coltura della varietà di grano gi'gante, già
sperimentata a Cà Morosini ed in altre tenute
della provincia dti Rovigo.

L'interrogante si permette di far rilevare
come il seme rigoglioso non sia effetto di mi~
racolo o di fortuite circostanze, ma abbia tro~
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vata il favare di una terra redenta dal tenace
lavarQl degl,i uamini; came centinaia di ettari
attendana nel Palesine la banifica, tante valte
pramess:a e mai iniziata, e came migliaia di
miseri braccianti, farzatamente inaperasi per
la maggiar parte dell'anna, chiedanO' da.e,ssere
impiegati.

Mentre rileva quanta sia affensivO' e perfina
grQlttesca rivalgere ad essi la demagogica esO'r~
taziane a labariasità e ad austerità di vita, a
virtù di risparmia e a daveri che spetta ad
altri assalvere, perchè si cO'mpia la rinascita
del nastra Paese; l'interragante, rendendasi
interprete dei bisagni e della valantà dei lava~
rata l'i palesani, i quali giustamente cO'nSiidera~
na tale rinascita }egat:a sala all'intelligente ap~
parta delle nastrane risarse, chiede che sia data
rapida attuaziane alla banifica delle Valli del
Delta, a ,caminci:are da quelle gtià acquistate
dal Gaverno, e, in prima luaga, da quella sita
nel camune di Rasalina, dave appunta ia nua~
va varietà di ,grana ha afferta il sua pingue
raccalta (1344).

MERLIN Angelina.

Al MinistrO' dei lavari pubblici ed al Mtini~
stro per la Cassa del Mezzogiarna, per 'sapere
quali pravvedimenti abbiana preso a intendana
prendere, affinchè le fraziani Patarriti, J anchii~
na, Rutala, Gerasa, Amaddea e CipaUazzO' del
del comune di Lacri siana callegati can Ita sta~
tale 106, mediante la costruziane di una strada
sul tarrente San Paala ed una variante deUa
strada Drama.

L'interragaziane viene suggerita dalle vive
illlsistenze di quelle papalaziani, le quali, spe~
cie d'invernO', vivana in una stata di verO' isa~
lamenta, can gravi canseguenze d'indale saciale
(1345).

AGOSTINO.

A,l MinistrO' delle paste e delle telecamunica~
ziani, per sapere se è al corrente del fatta ,che
funzianari, legati da stretti vincali di paren~
tE'la can dirigenti di uffici legali e' a,genzie

PP. TT., siana incaricati del cantralla e della
revi.siane degli atti amministrativi e cantabili
nei reparti dipendenti dalla Direzione pfOivin~

ciale di Napoli; e se ,ritiene che ciò sia legit-
tima e campatibile ecan una sana, amministra~
ziane ed un efficiente servizi a (1346).

VALENZI.

Al Ministra delle poste e delle tele'comunica~
ziani, per canoscere quali misure intende pren~
dere nei canfranti delle assunziani effettuate
dalla Direziane provinciale di Napoli di « sup~
plenti giarnalieri» appIicati negli uffici lacali
PP. TT. che sarebber'a avvenute senza auta~
rizzaziane alcuna da parte de'gli argani cen~
trali e che hanna, avviamente suscitata il le~
gittimo saspetta che tratterebbesi di pravve-
dimenti irregalari, a quanta mena, di favare
(1347).

VALENZI.

Al Presidente del Cansiglia dei ministri e
al MinistrO' dei lavari pubblici, per canascere
~ una tI'la i tanti ~ quanta' abbiana fatta per

Scalacchia (Città di Castella) per rendere roe~
nO'tragiche le candiziani di abitaziane, lantano
da agni cansarzia civHe (1348).

CINGOLANI.

Al Ministra dell'agricaltura e delle fareste,
per conascere ,se, tenendO' presente' la gravis~
simacrisi che attraversa l'agricaltura in Basi~
licata, nan si debba aumentare anche questa
anna il cantingente di grano da ammassare
per venire incantra agli agricaltari lucani che
nella sala pravincia di Patenza e cal salo can~
sorzia agraria (senza cantare btanche ed altri
istituti) hannO' scadenze di circa due miliardi
investiti in cancimi, sementi, bestiame, treI>--
biatrici, tratto.ri, utensili e macchine agricale.
L'interragante fa presente che, per di più, qU~
st'anna è stata iassegnata agli agricaltari della
pravincia di Patenza (e paca di più a quelli
di Matera) un cantingente di grana da ammas~
sa re di quintali 234.000, cantingente ancorra più
ridatta di quella dell'anna decarso per se stessa
quanta rotai insufficiente (1349).

MASTROSIMONE.
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PRESIDENTE. Il SenatO' tarnerà a riunirsi
in seduta pubblica' ,damani, venerdì 24 giugno,
alle ore lO., co.l seguente ardine del gia,rno:

I. Seguita della discussia O:e del disegna di
legge:

.canversiane in legge del decreta~legge
27 maggiO' 1955, TI. 430., cantenente dispo~
siziani in favare degli operai dipendenti
dalle aziende industriali co.toniere (10.75).

II. Discussiane dei disegni di legge:

1. Canversiane in legge del decreta-legge
21 giugTI.a 1955, n. 492, recante pravvedi~
menti a favare degli agricaltari ed alleva~
tari sardi danneggiati dalla siccità (1112).

2. Appravaziane dell'acca l'da fra il Te~
sal'O ed il ComitatO' degli abbligazionisti della

Campagnia ferraviaria Danubia~Sava~Adria-
tica (987) (Approvato cLallaIV Commissione
permanènt,e della CameVf'1adei {heputati).

3. Dispasizioni in materia di iTIvestimenti
di capitali esteri in Italia (100.6).

4. AssettO' della gestiane 'cereali e derivati
importati dall'estera per canto dello Stata
(51).

5. Stato di previsiane della spesa del Mi~
nistera delle paste e delle telecamunicaziani
per l'esercizio finanziario dallo lugliO' 1955
al 30 giugno 1956 (932).

6. Tutela delle denaminaziani di origine a
provenienza dei vini (lo66).

7. Composizione degli Organi direttivi cen~
trali e periferici dell'Opera nazianale mater~
nità e infanzia (322).

8. Carrespansione di una indennità di ,ca-
rica agli amministratari comunali e pravin~
ciali e rimbarsa di spese agli amministratari
pravinciali (100).

9. Narm,e per la ricerca e la caltivaziane
dei ,giacimenti minerari di vapari e gas uti~
lizzabili per la praduzione di energia elet-
trica (375).

10. CARON ed altri. ~ Istituziane di una
Cammissiane italiana per la energia nucleare

econglabamento in 'essa del Camitata na~
zio.nale per le ricer,che nucleari (464).

11. ROVEDA ad altri. ~ Riarganizzaziane
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del DemaniO' (238-
Urrgenza).

12. Deputato M'ORO.~ Praraga fina al
75° annO' dei limiti di età per i prafessari
unÌ\eersitari perseguitati per motivi palitici
e decarrenza dal 75° annO' del quinquenniO'
della pasiziaTIe di fuari rualo per i pro.fessari
universitari perseguitati per ragiani razziali
a politiche (142) (Appr.ov1ato dalla VI Com-
mis8'Ì;one permanJ.e'rntedella Camera dei de~
putati).

13. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Castituziane
di un MinisterO' della sanità pubblica (67).

14. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste casidette dell'O.V.R.A.
(810~Urg,enza).

lo5. SALARI. ~ Madifica dell'articala 582
del Codice penale, concernente la lesione per~
sanale (,60.6).

lo6. SALARI. ~ Madifiche all'articala 151
del Codioe civiLe, sulle cause di separaziane
persanale (60.7).

17. SALARI. ~ Madifiche all'articala 559
e seguenti del 'Cadice penale, cancernente
delitti cantro il matrimania (608).

18. STURZO. ~ Madifica agli articali 2 e 3
della legge 11 marzO' 1953, n. 87, riguardo
le namine elettive a giudici della Carte co~
'stituzianale (82).

19. MORO. ~ Cancessiane di pensiane stra-
ardinaria alla vedava dell'ingegnere navale
Attilia Bisia (561).

20. GIARDINA. ~ Concessiane di una pen~
siane straardinaria allo scultare Carla Fan~
tana (861).

21. LEpORE.~ Norme integrative dell'ar~
ticala 13 della legge 5 ,giugno 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARI ed altri. ~ Narme in~
tegrative dell'articalo 13 della legge 5 giu~
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gno 1951, n. 376 (707) (Avp'f'O'vato dalla
I Gommiss~Qlne perrrmanente dieUa Camerm d.ei

deputati).

III. Discussione della mozione:

Lussu (ZOLI, MOLÈ, ZANOTTI BIANCO,
AMADEO, CANEVARI, TERRACINI). ~ II Se-
nato, mentre la Repubblka si appresta a
celebrare il decennale della Liberazione, im~
pegna il Governo a dare sollecita attuazione
alle disposizioni dell'articolo 9 della legge
20giugno 1952, n. 645 (Norme di attua~
zione della XII disposizione transitoria e
finale, comma primo, della Co.stit~zione), sì
che possano essere «banditi concorsi per la

compilazione di cronache dell'azione fascista,
allo scopo di far conoscere in forma obiet~
tiva ai cittadini e .particolarmoote ai giovani
delle scuole, per i quali dovranno compilar si
apposite pubblicazioni da adottare per l'in~
segnamento, l'attività antiaemocratica del
fascismo» come è contemplato nella suddetta
legge (13).

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

La seduta è toUa. alle ore 19,25.

Dott. MARIO ISGRò

DIrettOl'e dell'UfficIO ResocontI.


