
Senato della Repubblica ~ 901 ~ Il Legislatura

XXX SEDUTA 9 OTTOBRE 1953DISCUSSIONI

XXX SEDUTA

VENERDÌ 9 OTTOBRE 1953
(Antirneridiana)

...

Presidenza del Vice Presidente MOLE

INDICE

Congedi. . . . . . Pug.

Disegni di legge: «Stato di previsione della
spesa del Ministero dell'industria e del com
mercio per l'esercizio finanziario dal Io lu~
glio 1953 al 30 giugno 1954» (21); «Stato
di previsione della spesa del Ministero del
commercio con l'estero per l'esercizio finan~
ziario dallo lugl io 1953 al 30 giugno 1954»
(19) (Discussione):

l{OVIWA . . . . . . . . . . .
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RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
pTocesso verbwle della seduta antimerid1:ana
del 6 ottobre, che è approvato.
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PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il se~
natore Benedetti per giorni 10.

N on essendovi osservazioni, questo congedo
si intende concesso.

901
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e del commercio per l'esercizio finanziario dal
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione dei seg'uenti dise'gni di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria e del commercio per l'esercizio
finanziario dal 1

~
luglio 1953 al 30 giugno

1954 »; «Stato di previsione della spesa del
Ministero del commercio con l'estero per lo
esercizio finanziario dal 10 luglio 1953 al 30
giugno 19.54 ».

Dichiaro aperta la discussione generale che,
secondo quanto stabilito nella seduta di ieri,
avverrà congiuntamente sui due disegni di
legge.

È iscritto a parlare il senatore Roveda. N e
ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, onorevoli
colìeghi, non mi dispiace di essere il primo
oratore ad intervenire in questa discussione,
perchè è mio desiderio cercare di esaminare
profondamente quale è l'attività di questo Mi~
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nistero, il quale, secondò la mia opinione, do~
vrebbe essere uno dei ministeri base della
politica produttiva italiana, mentre, come ve~
dremo, è ridotto invece a fare presso a poco
dell'ordinaria amministrazione. Si tratta per~
tanto di vedere se il nostro Governo ha, non
dico un piano, ma almeno un indirizzo pro~
duttivo. Si tratta di conoscere con quali mezzi
il Ministro di questo Dicastero può interve~
nire o no nella nostra produzione e nel no~
stro commercio. La relazione del collega Ca~
ron è molto prudente, e nello stesso tempo

.
ufficialmente ottimista; ma non tralascia di
segnalare le dèbolezze nei vari rami dell'atti~

vità del Ministero dell'industria in tutta la
sua parte produttiva e commerciale. Credo
però che l'onorevole Caron non abbia dato
nella sua relazione l'ampiezza necessaria ad
alcune esigenze di carattere industriale che
si manifestano nel nostro Paese.

Io mi occuperò in modo particolare dèll'at~
tività siderurgica e metallurgica, delle con~
dizioni in cui questo settore Opera e delle con~
seguenze della crisi dell'industria metalmecca~
nica su tutto l'apparato industriale italiano.
Io avrei desiderato che la relazione fosse più
esplicita e precisa e sotto un certo aspetto
anche più documentata, sullo sviluppo della

crisi metallurgica italiana, la quale non èdi
ieri, ma è una crisi, direi, del periodo post..
bellieo accentuatasi soprattutto negli ultimi
quattro anni.

.Già nella discussione del bilancio di questo
Ministero, nel 1951,io avevo rilevato la scar~
sezza delle possibilità e perfino, qualche volta,
della volontà di questo Ministero di interve~
nire nei problemi fondamentali della nostra
industria, di far sentire che vi è, se non una
pianificazione, almeno un orientamento pro~
duUivo del Ministero dell'industria italiana.
Già allora io pensavo che il Ministro dell'in~
dustria dovesse intervenire più ampiamente
nei problemi dell'industria italiana, e non ri~

servasse la sua attività ad una funzione non
dico di carattere burocratico, ma solamente di
carattere rappresentativo.

Ma llel1a sua azione, come risulta dai con~
tatti che io ho avuto anche per ragione degli
incarichi che ho, quale organizzatore sinda~

.
cale, all'infuori della buona volontà personale
e delle solite parole di cortesia, mi sembra che

il Ministero dell'industria non abbia mezzi per
intervenire. Tutto si rimanda al Ministero del
lavoro, pensando che per esempio tutti i pro~
blemi dei lavoratori della fabbrica siano pro~
blemi del Ministero del lavoro. N on è vero,
signor Ministro: la competenza del Ministero
del lavoro è una competenza puramente sin~
dacale, una competenza vertenziale; ma l'in~
tcrvento del Ministero dell'industria dovrebbe
proprio avere lo scopo di eliminare, non dicu
tutte le vertenze (è impossibile eliminare tut~
Le le vertenze in una fabbrica) ma almeno le
cause più gravi che le determinano, come per
eSl:lnpio il processo della smoJoilitazione in.~
dustriale.

La smobilitazione industriale che si attua
oggi nell'industria metallurgiea e la situa~
zione in cui si trova l'industria tessile costi~
tuiscono una preoccupazione per tutto il
Paese, perchè un ulteriore sviluppo di questa
politica di smobilitazione porterebbe a delle
gravi conseguenze economiche per tutta la
Nazione, per tutto il popolo. Questa mancanza
di intervento, di studi, di pressioni, di azione
del Ministero dell'industria sulla produzione,
ci preoccupa seriamente.

Noi abbiamo chiesto da molto tempo che il
Ministero dell'industria affrontasse il proble~
ma dell'I.R.I., 'del F.l.M., della C.O.G.N.E.,
perchè si tratta di settori molto importanti
'dell'industria metalmeccanica. Per quanto ri~
guarda l'I.R.I., la deficienza di un controllo
adeguato, a mio giudizio, ha determinato un
aggravarsi notevole della' situazione.

Io non voglio qui essere scortese con lo
esperimento La Malfa, ma certo è che esso
non ha dato alcun risultato, e non ne poteva
dare perchè il problema di un settore indu~
striale, del suo programma di sviluppo o di
smobilitazione, non è il portato soltanto di
uno studio economico oppure di rapporti con
le organizzazioni sindacali; è e deve essere il
portato di un profondo studio su quello che
è l'indirizzo produttivo del Paese. Quindi la
I?0litica dell'onorevole La Malfa, quando è
stato incaricato di occuparsi dell'I.R.I., a mio
avviso, è stata la politica del semplicione.
Questa politica, basata sul ridimensionamen~
to (parola magica che avrebbe dovuto risol~
vere il problema dell'I.R.I.), ha finito per ag~
gravare la crisi ed avere naturalmente una
ripercussione su tutto il settore metallurgico.
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quello dell'industria, ci accorgiamo che una
parte notevole delle disponibilità di bilancio

I

è impe'gnata per l'amministrazione, per il pa~
gamento dei non lauti stipendi dei dipendenti

I ch,Lo Stato. Così che a questo Ministero ri~

i mane ben poco, come dice l'onorevole Caron,

I

per far,e studi, svolgere ricerche, per svillup~

I pare quelli che dovrebbero essere i compiti
I propri del Minist,ero dell'industria, e cioè in~
I dicare agli industriali le strade migli'ori per

evitare la crisi, per superarla, per creare delle
condizioni di lavoro migliori, per lo ISVÌ'lUPpo
stesso delila t'ecnica. Non sempre l'industriale
è disposto, se non è spinto, a facilitare gli
sviluppi' della tecnica industriale.

Per tutte queste .attività rimangono vera~
mente pochi soldi. Vi ,sono 128 milioni, di cui
49 milioni (tralasdo i rotti) per la produzione
industriale, 8 milioni per I.e miniere, 5 mi~
lioni per il commerdo. Ora, cosa è pOlssibile
fare con 191 milioni peri:l potenziamento di
determinati uffici? Mi si può obietta,re che i'l
bilancio è quello che è, ma io vorrei conoscere
qua]eazione ha ISVOltO il Ministro deU'indu~
stria, per portare, ad esempio, il suo bilancio
da 2 miliardi e 400 milioni a 3 o 4 miliardi.
È vero che per aumentare le cifre di bilancio
bi;sogna trovar€ il denaro, ma qui si tratta
appunto di vedere qual'èill denaro meglio
speso. Se abbiamo 100 dobbiamo fare in modo
di spenderlo con la ripartizione più utile per
il Paese.

I nostri bi'lanci in genere sono piuttosto d'e~
fici,tari, ma creda, onorevole Ministro, che
quello IdeI 'suo Ministero non dà pOlssibHità di
un intervento concreto nell'attività industriale
come ,I.'intendiamo noi. Con le cifre in bilan~
cia c'è 'solo la possibirlità di fare quakhe stati~
stica, di concedere o no delle licenze.

N on voglio ripeter,e la storia dei bilanci co~
siddetti utili al Paese e di quelli meno utili;
essa si ripete da molto tempo. In genere il
bikmcio militare ha sempre avuto una pOlsi~
zione di forza nei confronti deg,li altri bi~
lanÒ. Io penso che nell'interesse ,del Paese
parecchi dei miliardi 'stanziati per il bilancio
militare dovr~bbero passare ad altri bilanci,
ad esempio al bilancio del1'industria: in tal
modo renderemmo un servizio al Paese.

N on conosco i bilanci dell'industria in Fran~
cia, Ingh1lterr'a, Stati Uniti, Belgio, ecc. Mi

La politica dei licenziamenti è una politica
di miseria specialmente in un Paese come il
nostro dove vi è una forte disoccupazione di
operai e di contadini. Questa politica, che con~
tinua da quattro anni, non riesce a trovare
una soluzione, per cui i problemi si accaval~
lana, diventano più pesanti e si risolvono con

i licenziamenti. È mai possibile che in quattro
anni il Governo italiano non abbia trovato,
non dico una soluzione, ma almeno un indi~
rizzo per avviare il Paese ad una ripresain~
dustriale?

Vi è stato, in questa politica dei licenzia~
menti, il tentativo di dimostrare che essi
erano necessari perchè i lavoratori o non pro~
ducevana, a producevano male. Onorevoli col~
leghi, che ogni cosa debba sempre ricadere
sulle spalle dei lavoratori, è una vecchia, cat~
tiva abitudine delle nostre classi padronali.

Vorrei rivolgere a tutti voi la preghiera
di visitare le fabbriche. Il miglior modo per
poter comprendere in che cosa consiste il
lavoro di una fabbrica è di visitarla. Ma non
visitare soltanto determinati reparti, bensì la
fabbrica nel suo complesso, sentirne il rumore,
sentirne gli odori, osservare la velocità delle
sue macchine, rendersi conto di che cosa vuoI
dire per una persona umana rimanere otto ore
a quel lavoro, in quelle condizioni, in quell'am~
biente, spesso oscuro, dove si lavora senza il~
luminazione, in condizioni quasi sempre disa~
giate. Si avrebbe forse allora un modo di ragio~
nare diverso.

N on dovrebbero essere soltanto i deputati
e senator,i a visitare le fabbriche, ma tutti
quelli che si occupano di questo problema,
che vogliono esprimere la loro opinione. I
giornalisti dovrebbero fare delle inchieste con
dei sopraluoghi da parte dei propri redattori,
per sapere veramente in che cosa consiste il
lavoro della fabbrica.

Io credo che neppure il lVIinistero dell'indu~
stria abhia fatto delle esperienze del genere:
eppure molto spesso i suoi funzionari sono

costretti a giudicare su cose della fabbrica
senza forse averne mai varcato la soglia. Del
resto questo Ministero ha un bilancio di li~
re 2.463.057.300.

Se noi pensiamo a quello che è la strut~
tura di un Ministero e di un Ministero come
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riservo di vederli l'anno venturo perchè temo
che aillora la questione clelpotenziamento del
Ministerodel1'industria non sarà ancora ri~
salta. Se non ne avrò bisogno ne sarò molto
lieto. So però che questo Ministero ha vera~
mente una funzione importante, particolar~
mente in Francia, Inghilterra e Stati Uniti.
In questi paesi Isi intervien.e sull'indirizzo del ~

la produzione, sul tipo deUa produzione e sul
costo della produzione in rapporto ai ~alari:
in Italia ciò non avviene. L'indirizzo produt~
tivo nei Paesi occidentali è dato dal Ministero
dell'ind ustria.

Ho letto di alcune di,s.cussioni avvenute nel
Parlamento francese 'Sul problema delle di~
rettive industriali e sulle conseguenze del
Piano Schuman, sull'inizio dei licenziamenti e
quindi di diso.ccupazione in Francia: beato
Paese, che, quando sente parlare di disoccu~.
pazione, perde l'equihbrio di ra.gionamento
perchè, per sua fortuna, non ha il problema
della disoccupazione Ida risolvere come noi.

Unione Sovietica, Paesi di democrazia po~
polare, Cina, pami che criticate tanto nel loro

. indirizzo produttivo: perchè non vi siete mai
preoccupa,ti di fare uno studio leale, nOn pu~
ramente polemico, deUe condizioni della loro
industria? Perchè non indagate quale è la
funzionedEl1 Mini'stero dell'industria di qu.ei
Pa,esi? Quei Ministeri deWindustria giuocano
ruoli fondamentali, sono tra quei tre o quat~.
tra Ministeri cosi'ddetti chiave. N on vi siete
mai preoccupati di vedere quali ,sono le con~
dizioni obiettive del lavoro in quei Pami. Ep~
pUI1e questo sarebbe il compito del Ministero
dell'industria, che .dovrebbe portare queste
informazioni in seno a,l Consiglio dei ministrI.
N on possiamo pretendere che il Consiglio dè;
ministri ,sia una riunione di luminari dell'in~
dustria, perchè ogni Ministro porta la sua
specifica comp,etenza.. È chiaro ch.e deve es~
sere il Ministero dell'ind,ustria a portare a.l
Consiglio dei ministri la voce della fabbrica,
dalla direzione ai lavoratori.

Questa assenza di un orientamento del no~
stro M;nistero denota, in fondo, l'assenteismo
del Governo su questi problemi. Ricordiamoci
che si tratta del Governo di una N azione su
cui grava una crisi industriale di quattro
anni. Questo Governo non prende nessuna ini~
ziativa, lascia ogni libertà all'industria priva~

ta. Questo potrebbe andare se fossimo in pe~
riodo di sviluppo, petchè non ci preoccupe~
remmo della libertà di aprire nuove fabbri~
che. Ma qui si tratta della chiusura delle fab~
briche esistenti. N on vedo il Governo che dica
qualcosa alla Confindustria: il Governo inter~
viene nei problemi del lavoro solo come ap~
parato di polizia o come mediatore di qualche
vertenza. Ma il Governo per intervenire nelle
vertenze dovrebbe avere la conoscenza esatta
dei problemi del lavoro. Invece basta che un
industriale dica che ci sono tre o quattro ope~

l'ai che scioperano e si manda la «Celere»:
non è un sistema che possa migliorare il no~
stro apparato produttivo, è anzi un sistema
che dà la possibilità alla Confindustria, al
grosso capitale italiano e straniero, di agire
a loro piacimento, di essere al di sopra di
ogni legge, di ogni Costituzione e di poter ma~
novrare, minacciare e' trattare i lavoratori
come 101'0 fa comodo,

L'industria moderna non può essere troppo
decentrata. Confesso che sono stato meravi~
gliato e perplesso (e lo sono ancora) quando
si è trasformato il complesso Breda dividen~
dolo in otto o nove amministrazioni separate,
ognuna con tanto di Consiglio di amministra~
zione e tutto quel che segue. Si èdecentrato
uno dei più vecchi complessi dell'industria
metallurgica e meccanica italiana. Io a Milano
ho fatto domande in proposito non solo ai la~
voratori della Breda, ma anche a tecnici e
dirigenti. N on solo non vi è stato il migliora~
mento, ed a mio giudizio non vi poteva essere,
ma il complesso della Breda non ha trovato
una sua si stemazione, ed j,o (crepi l'astrologo!)
non vorrei che fra qualche tempo ci trovassimo
di fronte ad Ullaulteriore diminuzione dell'effi~
cienza della Breda stessa. È avvenuto questo,
non dico d'accordo,' ma dopo che il Ministero
ha fatto un suo stùdio ed ha dato il suo pa~
l'ere? Eppure la Breda vive col denaro del
F.l.M. e se dal punto di vista strettamente
legale il controllo non è possibile, lo Stato
avrebbe però tutti i diritti e i doveri per in~
tervenire e dire: siete sulla falsa strada!

Infatti, tutto lo ~viluppo della tecnica mo~
derna sia nei Paesi capitalisti, sia nell'Unione
sovietica, sia nei Paesi di democrazia popo~
lare è legato alla grande fabbrica, al grande
complesso. Anzi si tende alla creazione di
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nuovi grandi complessi con tutti i servizi ne~
cessari, comprese le case per i lavoratori; e
ciò è naturale perchè solo la grande azienda
consente uno sviluppo del progrpsso tecnico,
una diminuzione delle spese generali, una pos~
sibllità eli miglioramento del1a produzione:
ciò è riconosciuto ormai universalmente. Inol~
tre consente la permanenza di condizioni eco~
nomiche e disciplinari nelle grandi masse
degli operai, di equilibrio. Un indirizzo di
questo genere nel settore industriale ha pro~
fondaillfiuenza sulla capacità di acquisto delle
grandi masse dei lavoratori dell'industria: ca~
pacità d'acquisto che naturalmente ha una
parte determinante nella economia del Paese.

N aturalmente ~ e questa è la spina del no~

stro Paese ~ ciò è legato alla necessità di
garantire il lavoro. La sicurezza del lavoro
è un elemento fondamentale di equilibrio e di
sviluppo: onorevole Ministro dell'industria,
vogliamo noi continuare sempre a vivere in
queste condizioni, ed avere sempre oltre due
milioni di disoccupati, sempre vertenze per i
licenziamenti? Avere una volta una vertenza
per... le assullzioni sarebbe cosa veramente
piacevole! Ma io da qùattro anni tratto le
grandi vertenze e sono sempre di licenzia~
menti.

È uno stillicidio continuo, una monotonia:
einquanta licenziati di qua, cinquanta di là,
cento 'altrove; e fanno i numeri grossi, le ad~
dizioni sono pesanti. Arriveremo poi ai grossi
licenziamenti, arriveremo alla Terni, arrive~
remo a Savona.

Cosa avete fatto voi del Governo? Cosa
avete studiato? Come vi siete serviti della
collaborazione anche dei vostri avversari? Un
Governo saggio si serve sempre della collabo~
razione di tutti, direi soprattutto della colla~
borazione degli avversari perchè questa è uno
stimolo per il Governo. E noi non abbiamo mai
negato la nostra collaborazione, pur avendo
sempre criticato e continuando a criticare un
Governo così inerte. N ai non abbiamo mai ne~
gato di essere disposti a collaborare e, se
fosse necessario, a fare dei sacrifici, ma su
un piano di ripresa economica e industriale:
sul piano della smobilitazione non ci potete
avere per nessuna maniera vostri collabo~
rata l'i.

Io comprendo, per una certa esperienza di
questi problemi, che non è possibile risolverli

da un giorno all'altro. Ed è evidente che quan~
do la crisi arriva, ci vuole del tempo per eli~
minarla; noi abbiamo avuto alcuni colloqui
anche a titolo personale con l'onorevole La
Malfa, abbiamo detto la nòstra opinione su
un piano di sviluppo produttivo. Sono passati
quattro anni, ci siamo invecchiati di quattro
anni, onorevoli signori del Governo, ed il pro~
blema è diventato sempre più difficile e le ri~
soluzioni che il Governo ci ha proposto ~~ a
parte le cinquantamila lire più o meno ~.

sono quelle di mandar via gli operai. Ora, noi
sappiamo che non sono cinquantamila lire in
più che risolvono il problema di una famiglia
operaia, Ùi una situazione economica così di~
sagiata e con uno squilibrio produttivo così
grave; sappiamo che gli operai stanno degli
anni disoccupati, poi devono adattarsi ai la~
vori più svariati, devono assuefarsi agli adat~
tamenti più umilianti. In fondo noi stiamo
perdendo una parte di una classe operaia che,
per la sua capacità, è stata elemento fonda~
mentale della produzione italiana. N ai abbia~
ma dei. tecnici e degli operai che sono capaci
di produrre bene; spesso si parla tanto di
macchine straniere, ma forse sarebbe bene co~
nascere di più le macchine ita:liane,e conoscere
che cosa i nostri tecnici e i nostri operai sono
capaci di produrre, macchine italiane che an~
che all'estero fanno bella figura: io ho visto
parecchie macchine italiane in Francia, in
Belgio, nell'Unione Sovietica, in Ungheria;
ho parlato di queste macchine coi tecnici lo~
cali, i quali ne hanno parlatO' bene. Noi po~
tremmo costruire molte macchine utensili in
Italia, se avessimo del lavoro.

Manca l'entusiasmo, manca il lavoro, man~
ca la fiducia. Questa è la cosa fondamentale:
quando non si ha fiducia non si può lavorare.
Ma chi deve dare questa fiducia? Voi del Go~
verno! Ma chi deve saper fare i primi sacri~
fiei ? Voi del Governo! I bilanci non sono tabù,
perchè se fossero tabù, io chiedo a che cosa
sia utile la nostra discussione. La discussione
dei bilanci è diventata un po' una seccatura
annuale che non muta affatto la situazione.
Capisco. una discussione sui bilanci se i bi~
lanci si modificano, almeno per l'anno venturo,
altrimenti la nostra discussione è una perdita
di tempo.

Non riesco a convincermi, ancor prima co~
me uomo che come dirigente di una organiz~
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zazione sindacale, di questa insensibilità fa~
talistica del Governo, che alza le mani e gli
occhi al cielo pensando che la Divina Provvi~
denza intervenga! Ma vi è un vecchio prover~
bio che dice: aiutati che Dio ti aiuta!

Ho già detto che la situazione dei tessili
è grave; molte sono le fabbriche chiuse e si
è fatta la proposta di sigillare il 30 per cento
dei telai. N on c'è bisogno di sigillarli questi
telai, sono già fermi. La situazione di questa
industria è gravissima ein fondo si tratta di
un'industria che produce beni di consumo per
le grandi masse popolari.

Io non mi occuperò in modo particolare dei
nostri scambi con l'estero: sarà compito di
altri colleghi. Però sarò pur costretto a dire
qualche cosa in rapporto all'aggravarsi di
questa crisi industriale. Secondo i dati a no~
stra disposizione nel 1953 è presumibile che
il deficit della nostra bilancia commerciale
salga a 700 miliardi se non di più. Ora, se
noi abbiamo un forte deficit e dobbiamo lim:i~
tare le nostre esportazioni, mentre aumentano
le importazioni, ecco che abbiamo gravissime
conseguenze sulla produzione nel mercato in~
terno. Nel 1948 noi importavamo 19 miliardi
di lire di veicoli e navi; nel 1952, 25; nel
1948, 9 miliardi di macchinari; nel 1952, 131
miliardi; utensili ed apparecchi di precisione,
da 9 miliardi saliamo a 28 miliardi; prodotti
meccanici vari, da 36 a 182 miliardi. Noi ve~
diamo così la chiusura delle nostre fabbriche.

Io non sòno un economista e mi guardo
bene dal fare lezioni di economia, ma viè
una legge che credo tutti conoscano, che
vuole che non sia possibile l'esportazione se
non vi è un equilibrio nel mercato interno.
Vi è l'esempio di Bologna dove abbiamo al~
cune fabbriche di macchine utensili che, per
la chiusura dell'occasionale mercato inglese,
sono ricadute in crisi mentre il mercato in~
terno non è intervenuto a sorreggere questa
industria.

Nel primo semestre del 1952 esportavamo
macchine utensili per metalli, per 8.054 ton~
nellate, mentre nello stesso periodo del 1953
vi è stata un'esportazione di 4.983 tonnellate.
Per le macchine motrici elettriche scendiamo
da 2.954 a 2.211; per le macchine tessili da
7.263 a 3.714; le macchine per l'industria ali~

mentare scendono da 1.523 a 1.393 e le mac~
chine ed apparecchi vari da 4.600 a 3.166.

Le ripercussioni sulla produzione sono evi~
denti: nei p:r.imi sette mesi del 1953 rispetto
allo stesso periodo del 1952, per le macchine
utensili subiamo una diminuzione del 15 per
cento, e le macchine grafiche, sin dalla crisi
della N ebiolo, sono sempre in crisi. La pro~
duzione di macchine elettriche diminuisce del
6per cento ed è perennemente in crisi il set~
tore del materiale rotabile, l'aeronautico, il
cantieristico, del quale parleremo brevemente.

Se noi f:aociamo un confronto del commer~
cia estero Per i settori meccanici nei, primi
sei mesi del 1952 e nei primi sei mesi de1
1953, Isi ha, ques'ta situazione; le importa~
zioni meccaniche diminuiscono del 35 per cen~
to, ma il loro vwlore aumenta del 6 per cento
(siamo sul giuoco dei prezzi); le importazioni
di torni di vario genere aumentano del 41 per
cento ed il loro valore del 16 per cento; per
le altre macchine utensili c'è l'aumento del 9
per cento sia in peso che' in vallore. Le nostre
esportazioni meocaniche diminui,scono del 44
per cento in peso e del 46 per cento in valore.

Ma il numero che farà certamente impres~
sione è quello che si riferisce ai tr:attori: si
ha una 'continua massiccia importazione dei
trattori che passano da 1.591 unità nei primi
sei mesi' del 1952 a 4.794 unità nello steslso
periodo del 1953, con un aumento del 145 per
cento. Ora è evidente che noi dobbiamo preoc~
cuparci di tutto questo. Abbi<amo un'infinità
di fabbriche che sono chi use o che vivacchia~
DO aHa meno peggio, le quali avrebbero la
possibilità di trasformare ,l:a loro produzione
e di produrre dei trattori; ma con l'importa~
zione che ho ricordato poco f!a, la produzione
dei trattori è fortemente insidiata.

Per quanto riguarda gli scambi con i Paesi
dell'Erst dal 1948 al 1953 con l'U.R.S.S. erano
previ'ste esportazioni di cusdnetti a sfere per
oltre 10 miliardi di lire. Se ne sono espor~
tati solo per 2.849.000.000; verso ~!:a Roma~
nia per 1 miliardo 135 milioni: in realtà se
ne sono esportati solo per 191 mUrioni, e tutto
ciò mentre il prezzo medio al chilogrammo
è di lire2.636 per i paesi orientali (primo
semestre 1953), mentre per gli altri paesi di
1.890 lire. N el 1949~50 l'esportazione di cu~
scinetti a sfere verso l'Est rappres,entav!a il
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67~68 del totale. Nel 1952 la media è dis.cesa
al 23 per cento sul totale delle esportazioni
di cuscinetti.

'rutto ciò non ci dice niente se non consi~
eleriamo ,che in uno dei più forti complessi
industriali tra Torino e Villar Perosa, vi sono
i 10.000 lavorator1 della R.I.V., che introitano
8 oriein meno ,eli sa,lario essendo stato recen,..
temente ridotto l'orario di lavoro. Speriamo
che il buon senso ci fiaccia vedere a fondo
la situazione, perchè altrimenti questo com,..
plesso, che è uno dei più importanti d'Euro~
pia, rt'ìnirà per subirne le conseguenze.

Lo stesso onorevole Caron, nella sua relar-
zione, parlando della riduzione dei costi, af~
ferma che il miglior modo è il rinnovamento
degli impianti e la r:aziona.lizzazione del la~
varo. La riduzione dei cOlsti non è soltanto
ottenibile, come purtroppo gli industriaili ita~
Iiani ritengono, attraverso la riduzione dei
salari. È chiaro che si pone a questo punto,
onorevole Ministro, il problema degli investi~
menti. Non è giusto investire in alberghi di
lusso, in treni di lusso come l'E.T.R. 300. Sono
gioielli della tecnica, ma non troppo utili al
nastro P:aese. Infatti, se noi osserviamo la
situaz,iane del nostro materiale rotabile, pos~

siamO' accorgerei che Isar1ebbe stato più utile
spendere miliardi per migliorarlo. Io nan so
quarle sia Yaziane del Governa ,sul problema
clegli investimenti, comunque naIl ahbiano
nessuna sensazione di intervento organico del
Governo perchè gli inve,stimenti sianO' indi~
rizzati ver,so produzioni socialmente utili.

Del resto, lo stesso criterio con cui è stato
data H denaro all'I.R.I. d'enota che non vi è
nessuna dirlettiva negli investimenti. Gliin~
vestimenti si debbono fare a ragion veduta,
con l'ampiezza dovuta, altrimenti il denaro
si polverizza, senza lasciare un qualche cosa
diconcr'eto, come è capitato all'I.R.I.

I ministeri non devono lavarare a compar~
timenti stagni per cui non vi è legame frla
la produzione e gli scambi. N on sa se era
proprio necessario questo ministero, o se fosse
più opportuna ~ma Direzione generale. Co~

munque si faccia quello che si vuole purchè i
risultati siano positivi; ma è appunto questi
risultati che io non ve,do, nè da parte' dell'uno
nè da parte dell'altro ministero.

Si è fatto poco per garantire il lavora. Pro~
pria ieri mattina ho avuto una lette'l'a da To~
rina dove si comunica che aiUla Cagne di Imola
sono stati licenziati 162 lavoratori: Ii.mnera
in sè non certamente e,ccezionale, ma se si
ben conto che si tratta :di 162 famiglie, nella
sola Imola, ecco che 'si tratta di un 162 di
tipo p:articola.re. Tutto questo avviene mentre
imploriamo dal Governo che faccia 'sospen~
dere i licenziamenti, e non solo noi della
C.G.I.L.; anche le altre organizzazioni sin~
dalcali la C.I.S.L. e la U.I.L. sono d'accordo
con noi sulla necessità di sospendere i licen~
ziamenti; il Governo dovrebbe adoperarsi per
risolvere il problema od avviarlo almeno a
soluzione.

Mentre noi facciamo tutto que'sta la Terni
e la Cagne (e vedremo poi Savona), hanno
dato corisa pratico :ai licenziamenti. Il Govelr~
no nan comprende il significato deUa lotta
dei lavoratori: continua a vedere i lavoratori
come suoi nemici, sotto il profilo de11a tu~
tela dell'ordine pubblico, li considera guidati
dai sovversivi, tra i qu:aliil sattoscritto. In~
vece l'esperienza della scis'sione ,sindacale ha
dimostrato che ,le lotte dei lavoratori nOn si
fermano per volontà di qualche dirigente, ma
continuano, p'erchè la lotta del lavoro è le~
gata al processa civile. Oggi vediamo che i
lavoratori si uniscono nuovamente e noi siamo
grandi amici dell'unità dei lavoratori ed ab~
biamo con tutta modestia !spesoi nostri lun.~
ghi anni a favore dei lavoratori e ci preoccu~
peremo di spendere per loro lanche quelE che
ci restano.

.L'unità dei lavoratori deve dimostrare che
oggi il lavoratore è realmente legato alla sua
macchina, vuole lavoro per la sua esistenza.
In genere il lavoratore è innamorato della sua
macchina.

Troppa gente che si occupa di questi pro~
blemi non connsce ,la fabbrica, non ha mai
parlato con un operaio delle :sue cose di la~
varo. Se sapessero qU'2ste cose, la gente da~

l'ebbe altri giudizi. Allora perchè seguitare a
vedere il lavoratore come un nemico? No, il
lavoratore è il produttorce della ricchezza ita~
liana. Signori ,del Governo, voi potete avere
la miglior fabbrica, col macchinario' più mo~
derno, ma quando i lavoratori scioperano quel~
la macchina è cosa morta!
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È evidente che oggi il lavoratore è preo'c~
cupato, è preoccupato per questa faccenda del
ridimensionamento, perchèsa quello che vuoI
dire smobilitazione deIleindustrie, vuoI dire
minacce disciplinari. Invece il lavoratore do~
vrebbe es'sere tranquillo, perchè il lavoro è
faHca, fatica normale di un uomo, ma occorre
la serenità. Il lavoratore non è tranquillo per:..
chè 'si è instaurato un sistema di intimida~
zione disciplinare che io condanno oltre che
come Isindacalista, p'rima ancora come uomo.
Questo sistema è un sabotaggio delrla collabo~
razione dei lavoratori. Si vuole che i lavora~
tari, i quali sono i principali elementi della
produzione, siano ridotti in condizoni di mi~
seria morale oltre che materiale. Io non
credo che l'onorevole Ministro e i suoi prede~
cessori si siano mai preoccupati del problema,
io non credo che il nostro Ministro abbia
mai mandato a chiamare i grandi dirigenti in~
dustriali ed abbia domandato loro perchè 'si crea
questo malcontento, perchè si tenta di ridurre
il lavoratore ad una cosa. Il lavoratore ita~
liano ha dimostrato nella guerra di libera~
zione e nella ripresa della nostra industria,
di non essere una cosa, ma un elemento
fondamentale della. vita del Paese. Uno dei
compiti del Ministero dell'industria dovreb~
be essere quello di seguire l'indirizzo che
vi è nell'interno delle fabbriche, conoscere
come il lavoratore è trattato. N ai abbiamo
sempre riso della famosa affermazione: il
padrone sono me! Ma badate che iades,so qUe~
sta affermazione Isi è molto aIlargata, perchè
finchè il padrone era lui e diceva: «Il pa~
drone sono me », in fondo discutevano con
lui; oggi, l'ultimo gua.rdianodice «il padrone
sono me» ed è in grado di far cacciare via
daMa fabbrica il migliore operaio basta che
dica: «quesiti diceviaad un amico di scio~
perare », oppure: «aveva in mano "l'Unità"
o l' "Avanti!" » anche se si tratta di un operaio
che lavora da 30 anni, di un operaio specia~
lizzato, e'Oc. È evidente che non sono problemi
all'infuori del processo di produzione. Solo chi
conosce q problema di produzione può cre~
dere che siano due cose differenti. La disd~
plina nell'interno della fabbrica è una cosa
legata al processo di produzione.

Ho qui un contratto di ,lavoro alla cui sti~
pulazione modestamente ho partecipato 10

stelssoe vi è una lunga. parte disciplinare per~
chèpurtroppo gli uomini sono uomini. Ma
questa parte per essere applicata deve essere
ben interpretata, altrimenti anche il più one-
sto dei lavoratori deve essere cacciato per insu~
bo.rdinazioni molto gravii che noi prevediamo
nel nostro contratto di lavoro. La seconda par~
te dell'a.rticalo 36 dice infatti: «Licenziia~
mento senza preavviso e senza indennità di
licenziamento». In tale provvedimentoincor~

l'le ,l'operaio che provochi all'azienda grave
nocumento morale o 'materiale o che compia,
in connessione con lo svolgimento del lavoro,
,azioni che cOlstituiscono delitto a termine di
legge.

A titolo indicativo rientrano nelle infra~
zioni di cui sopra:, a) non heve insubordina~
zione a.i superiori; b) furto nello stabilimen~
to, ecc:

È evidente ~ e qui è l'aspetto politico della
questione ~il tentativo di applicare neUe
fabbriche una s.peeie di atmosfera di strabili~
mento carcerariO, forse anche peggio del car,~
cere, perchè il carcerato finisce in cella,~mentre
l'operaio ,finisce lic.enziato. E questo ,sistema
si è ancora aggravato dopo il 7 giugno; in~
fatti ahbiamo avuto una recrudescenza delle
intimidazioni all'interno dene fabbr:iche nelle
quaE si è detto: « N on crediate che dopo il
7 giugno i padroni siete voi; i padroni 'siamo
sempre nm ». Ma nella parola «padroni»
vi è tutto uno spirito negativo ad ogni colla~
boralzione del progresso tecnico, ad ogni for~
ma di lavoro comune per lo sviluppo della in~
elus-tria Istess-a. Si vuoI dimostriare che il 7
giugno non è avvenuto niente e che si pos1sono
fare ancora tutte le prepotenze, tutte le ca,..
naghate possibili, mi scusi signor Ministro.
Ma il 7 giugno ha dato un orientamento de~
terminato che il Parlamento italiano ha sen~
tito mentre invece ,l'industriale, osu indirizzo
del Governo o viceverlsa, vorrebbe dimostrare
che nulla vi è di nuovo e che si può conti~
nuare COme prima.

Vi è nelle fabbriche un sistema spionistico
quasi supe.riore a quello del fascismo; vedasi
l'enorme aumento dei guardiani. È evidente
che' un certo numero di personale dicontroUo
è gius-to. Mai gua.rdiani annati, no. Non è
mai succe,SISOche i la,voratori abbiano ammaz~
zato nessun guardiano perchè fosse dis:arma~
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to; che gli ahbiano tirato ,solo le orecchie, que~
sto sÌ, specie se il gualrdiano fa il prepotente,
sapendo di avere le 'spane al Iskuro. E ancora,
si mettono i guardiani in tut,a perchè possano
ingannare gli operai, si 'controllano gli ope~

l'ai e le operaie nei loro bisogni più intimi, si
cronometrano i bisogni, signori del Senato!
AThd:a,te a farvele dire queste cose Ise non cre~
dete a quel che dico io ; andate a controHare
c vedrete.

Ma vi è ancora una questione maggiore,
onorevole Ministro, che, direi, la interes:sa per~.
sonalmente: i nostri tecnici d'una volta po~
tevano giudicare il loro operaio per quel che
produceva, per ,la serietà del lavoro, pe'r la
costanza nel lavoro; teenici che si sono sem~
pre rifiutati di dare dei giudizi politici. Io,
nei primi anni della mia attività sindacale,
che purtroppo risa,le a molti anni addietro,
ho assistito anche a discussioni con dirigenti
di fabbriche. Tipica. è la posizione, Isenatore
Guglielmone, mi rivolgo a lei perehè ne è a co~
noscenza, di ODmea Bolognelli, che era un
tecnico e capo officina (non 'so quanti inge~
gneri aveva con sè). Egli dicev:a: «Il mio
gi udizio è tecnico; questo operaio è sociali ~

sta? Peggio o megìl,io per lui, a me la cosa
non interelssa ».

Cosa fanno oggi i tecniçi? Oggi i tecnici
non ,sono più in condizioni ~ e lei ,si informi,
onorevole Ministro ~ di da,re dei giudiz'i tec~
nici. Se si deve dare un giudizio su un ope~
l'aia, il primo sarà: è uno scalma,nato comu~
nista. Se si tratta di dare delle promozioni,
delle grarUfiche, degli aumenti di merito, si
tiene conto soprattutto della fede politrica;
e bisogna considerare che gli aumenti di me~
rito ,sono quelli che naturalmente ,stimolano
il ,lavoro, soprattutto nella nostra industria,
nella quale non abbiano generalmente il tipo
di Iavoro «standa,rd ».

Pur facendo lo stesso lavoro, la, qua1ità può
essere molto diversa. Noi abbiamo un'infinità
di lavorazioni che sono frutto ,di un'attività
strettamente perlsonale. Quindi gli aumenti di
merito sono un coefficiente per il migliora~
mento di molti prodotti. Ebbene, oggi gili au~
menti di merito non sidànno o si dànno a
quegli operai che non scioperlano ma,i; come
nell'Azienda Falck,che l'e'gala 10.000 lire,
quando nOli dichiariamo lo sciopero, a tutti

col,oro che non scioperano. (N ai stiamo stu~
diando qualcosa per vedere se non sia pOissi~
bile far ,diventare queste 10.000 lire un fat,..
tor::ò economico di salario). Ma non 10 fa sol~
tanto Falck,che è padrone a casa sua (ed an~
che qui fino ad un certo limite perchè la Co~
stituzione ci ricorda che l,a proprietà ha, va,..
lore sociale); lo fa anche l'LR.I. lo fa anche
l'LL.V.A.,che per adeslSO ,si è limitata a 5.000
lire. Ma il principio è antisociale, antieosti~
tuzionale, illegale, umiliante. È evidente che
i soliti sapienti dicono: ma perchè allora si
assoggettano? Per una ragione molto sem~
pEce; il salario non è sufficiente, non va in~
contro a tutte le nece,slsità della vita ed al~
lcra si chiude il famoso occhio e si comincia
a commettere un errore, e la necessità con~
duce a molti errori. Del resto questo èil pro~
blema che vale anche per le ore straordinarie
di cui voi non vi siete mai occupati, fe~
nomeno per cui le ore straordinarie sono
diventate ordinarie e que1sto perchè costano
di meno di queBe orrdina,rie, non si plagano ta,..
luni contributi socia1i e pertanto diventano
più economiche per il padrone. Il lavoratore
a sua volta ha bisogno, il salario è insuf'fi~
ciente e chiude l'altro occhio; ma credete che
questo sia un elemento di progresso?

No, questo è un regresrso sociale, come è
un regresso sociale questo elenco, non di tutte
le rappresaglie che Isono avvenute, ma del,le
più gravi che sono venute a nostra cono~.
scenza, di licenziamenti di operai solo per~
chè aderivano allo sciopero, oppure avevano
avvertito i la,voratori che c'era lo sciopero,
oppure attivisti sindacali, ,della gente che, a
contatto dei lavoratori, comunica loro l'indi~
rizzo della organizzazione e presiede riunioni
di lavoratori.

Direi che in questo triste compito ,la F.LA.T.
si è messa alla testa; la F.LA.T. forse pensa
che ,si possano ri,solvere i contrasti dei lavo~
ratori con l',intimidazione. Nella direzione
della F.LA.T. in realtà ci sono troppi rigur~
giti fascisti e il professore Valletta crede di
impiantare in Italia un tipo di discipl,ina po~
liziesca, dice lui, di tipo americano. Confesso
che non credo ci rie'sca, ma non credo ne'P~
pure a queUoche è il concetto deUa disei~
plinaamericana. È però un fatto che questa
disciplina non sono riusciti nemmeno i fasdsti
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a reallzzarla nella F ..LA.T. ,e non credo che ci
riuscirà il professore VaUetta.

Però lei, onorevole Mdnistro, si è accf)rto di
una nuova. creazione alla F.l.A.T. veramente
stupefacente? Alla F.LA.T. si è creato un
tribunale: il lavoratore è preso dal posto di
lavoro da due guardiani armati e portato nella
palazzina della Direzione, introdotto in una
camera dove sono seduti cinque rispettabliilis~
simi signori: ,il capo del personale, il vice~
capo del personale, il comandante dei guar~
diani che genera.lmente o è un ufficiale dei
carabinieri in congedo o è un commissario di
pubblica siclwezza a riposo e due impiegati
dell'a Direzione. Gli si chiede: « Che cosa avete
fatto durante lo sciopero? Chi vi ha detto di
scioperare? Cosa.avete visto? Come si muo~
vevano i compagni di lavoro vicino a voi?
L'operaio risponde che non avrehbe difficoltà
a discutere, però ,chiede la presenza, di almeno
uno o due delegati della Commilssione interna
in conformità con una lunga tradizione dei
contratti di lavoro. N on bisogna linfatti di~
menticare che appena caduto il fasdsmo la,
prima cura dei lavoratori è stat.a quella, di
e,leggere le Commission:i interne e, s,e voi ri~
cordate, nel breve periodo badogliano, vi è
stato un accor:do, slia pure raffazzonato in 24
ore, per le Commissioni interne, il così detto
aocordo Mazzini~Buozzi.

Si risponde agli operai: «potremmo chia~
marveli, ma non lo vogliamo fare ». Risposta
molto esauriente e che non lascia adito a dli~
scussioni. Si pretende perciò dalJ'operaio che
faccia prima il delatore verso se stesso e poi
~ diciamo lo con il suo nome ~ la spia verso
gli altri. I.l lavoratore che non risponde, all'lin~
domani mattina riceverà una lettera di licen~
ziamento in tronco senza preavviso: gli ultimi
licenziati sono stati sedioi" alcuni dei quali
hanno :avuto un colloquio con il nostro illustre
Pl18sidente, onorevole Merzagora.

Il licenziamento è perfettamente legale, av,
verrebbe in base al contratto di lavoro! Il con~
tmtto di lavoro ha infatti una parte discip1i~
nare e questi sedici lavoratori sono istati hcen~
ziati per «non lieve insubordinazione ai su~
periori ». La insubordinaz.1one cons.iste nella
richiesta di essereassi,stiti. Es.s,iavrebbero
potuto dire: non vogliamo ri&pondere per~
çhè nessuna legge autorizza l'inquisiz;ione,

perchè, dopo quello che è avvenuto in Italia,
inquisire i lavoratori attraverso intimidazioni
del genere, è un atto che non voglio qualirfi~
care. Sta il fatto che questi operai che hanno
detto: «N ai risponderemo, però vogliamo che
siano presenti i delegati della Commissione
interna », sono stati 1icenziati per «non lieve
insuboJ1dinazione ».

Di. questi fatti il nostro Ministero dell'in~
dustrira non si è mai occupato, forse ritenendo,
vogliocrede.re in huona fede, che non slia uno
dei suoi còmpiti. N o, onorevole Ministro, non
è questo un problema che riguarda il Mini~
stero del lavoro, ma è una questione tipica
del Ministero dell'industrlia, poichè riguarda
l'atmosfera nella qualesi svolge il processo
di produzione. Del resto va. osservato che il
Ministero del lavoro non è intervenuto più di
quanto abbia fatto :il Ministero dell'industrlia.
Ma, ripeto, la cOIsa è di competenza di que~
st'ultimo Ministero il quale dovrebbe cono~
Hcere come si lavora, come si produce, che
atmosfera regna, nell'interno deUa fabbrica.
Forse si salva la quantità della produzione.
perchè la quantiÌ,tà della produzione, soprat~
tutto in metallurgia, è legata propr.ioal s:a~
lario, attraverso i cottimi, ma la qualità no.

V oglio ancora riferirmi ad una dichiara~
zione dell'onorevole senatore Agnelli di tanti
anni fa, quando anche li grossi industriali si
degnavano di venire a tratta,re loro stessi i
problemi della 10ror fabbrica, dei loro operai:
meno tempo perduto e indiscutibilmente più
comprensione. Egli diceva che nelle grandi
fabbriche le ag1itazioni vi sono sempre state,
è impossibile evitarle, però quando vi sono
determinate agitazioni, determinàti malcon~
tenti, se si vuoI Isalvare ,la produzione, bisogna
avere il coraggio di concedere qualche cosa,
perchè altrimenti sì perde di più ottenendo una
produzione più sc:adente. Ed aggiungeva ~

eravamo dopo il l° maggio 1924, verso il 2
o il 3 ~: «Io avrei tutto l'interesse di la~
sciare a casa i lavoratori il l° maggio e pa~
garli il doppio anzichè averli nell'interno del~
l'officina,! ».

Ho un:alettera dell'onorevole Brusasca che
conferma. questi concetti e che documenta co~
me l'accordo schi:avistla, di palazzo Vidoni fu
un danno alla produzione. Ma allora, se così
è, perchè il Ministro dell'industria ,non si oç~
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cupa dei danni aHa produzione, quando i sli~
gnori industriali seguono criteri che non sono
utili alle necessità del nostro Paese? Lei, ono~
revole Mini,stro dell'industria, si è reso conto
dell'aumento degli infortuni dell'industria ita~
liana?

Vi posso dare alcune cifre: nel 1948 gli
infortuni erano in numero ,di 414.645; nel
1949, 436.500; nel 1950, 508.796; nel 1951,
558.598; nel 1952, 6;Jc9.750. Nei primi tre
mesi di quest'anno 130.000. Quelli mortali fu~

l'anO 2.247 nel 1948; 2.274 nel 1949; 2.711
nel 1950; 2.488 nel 1951; 2.616 nel 1952 e
249 nei primi tre mesi del 1953. È evidente
che gli infortuni non possono diminuire e

d' 'altra parte noi non abbiamo avuto una se~
ria azione da parte deUa Magistratura. Qual~
che volta si è arrestato qualche povero capo~
mastro dell',edilizia. Nell'industria è ev:idente
che non tutti gli infortuni sono derivati da
responsabilità, ma molti degli infortuni non
possono non avere il loro responsabile. Vi
sarebbero gli uffici, gli ispettorati comparti~
mentali del la,voro che dovrebbero fornire ,ana
Magistratura tutta una documentazione. Ma
questi uffici si riducono a pochi vecchi fun~'
zionad, ri:spettabHissimi, e, a pochi giovani che
dovrebbero controllare la applicazione de,Ha
legislazione :antinfortunistica (Ie nostre leggi
in materia non SOfia poi moltodoviziose). Pra,..
ticamentie non si riesce a fare qua1che cosa
di serio per illuminare la Magistr,atura sulla
situazione e parla in grado di creare anche
una certa preoccupazione in chi dirige le gran~
di fabbdche.

Vi è ad eSlso la grossa questione della erisi.
Nei dis,cors:i degli onorevoli De Gasped e
Pella al Parlamento è stato ,dichi!arato che
ci si rendeva conto della situazione grave del~
l'industria e del,1a necessi<tàdi risolv,ere la
crisi. A richiesta della C.G.I.L. e delle altre
organizzazioni Isindacali si sono avuti contatti
tra queste organizzazioni ed il Governo. N ai
abbi:amo avuto un lungo colloquio con l'ono~
revole Ministro del lavoro nel quale l'onore~
vole Di Vittorio ha ribadito il concetto che
noi siamo sempre disposti a collaborare ad
ogni processo di ripresa. L'onorevole Di Vit,..
torio ha detto: «Sospendete i lic,enziamenti e
studiamo un processo di ripresa, ». Abbiamo
discusso, abbiamo visto le difficoltà che nes~

suno ignora, ma siamo rimasti sorpresi quan~
do lei, onorevole Mini!stro, il giorno dopo le
consultazioni ha dichiarato con una letter:a che
non c'era niente da fare! Lei a,rrivava nuovo
in quel Ministero, dove non credo abbia tro~
vato un'eredità molto leggera, ed è quindi chia~

l'O che è stato sommerso dal precedente indi~
rizzo gove.rnativo.

MAL VESTITI, Mi11J'Igtro dell'indust1~ia e del
corrnm,ercio.; Anche da parte vostra. è stato
detto che ,le az:iende vanno ridimensionate e
che il problema del riassorbimento è un'altra.
cosa.

ROVEDA. La nOlstra, posizione è diversia.
N on neghiamo che ci silano aziende da rior~
ganizzare però dobbiamo ricordarci che in
quelle aziende ci sono degli uomini, non delle
macchine e che non è possibile riorganizzare
nulla se non si tiene conto di questi uomini.
Lei, con la sua lette.ra, ha seguìto la politica
del «ci dispiace, ma non c'è niente da far1e,
bisogna lasciare che le cose Iseguano i,l 10'1'0
corso ».

MAL VESTITI, Min 'stro dell'industria e del
commercio. N on erede ella che, se questi ridi~
mensionamenti foss,ero stati fatti coraggio~
samente qualche :anno fa, oggi la situazione
sarebbe divelìsa?

ROVEDA. Qui non c'è un problema di
credere o non credere : c'è un problema di
indirizzo. Quandochi,edevamo all'onorevole
La Malfa che si facesse un piano di sviluppo
della produzione, se questo piano si fosse at~
tuato e V'i fosse stato, nell'applicazione di esso,
un anno... bianco, avremmo prima visto il pia~
no insieme e avremmo visto anche cosa si
doveva fare per l'anno di transazione. La
gente, bene o male, deve pur mangiare tutti
i giorni, anche magari una volta. Invece l'er~
yore del Governo è que'1lo di aver dimenticato
quegli uomini, di averli considerati cose. Bi~
sogna tener conto della volontà di questa che
è la parte più sana del Paese. (Interruzione
dalla sinistra).

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. N on penserà che ci divertiamo
lasciando licenziare la gente.
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ROVEDA. N on è un problema di volontà.
Se la cosa fosse in questi termini, il ragiona~
mento sarebbe un altro. È un problema di in~
dirizzo economico produttivo. Guardate la
Tosi di Legnano: licenzia duecerrto persone
e ch.iede di sospenderne trecento. Notate che
si tratta di un complesso di circa sei'rriila di~
pendenti. Io non credo che abbia proprio bi~
sogno di licenziare 200 lavoratori...

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e del
c01ìunercio. Il problema è diverso, è anche
problema di aree economiche.

ROVEDA. Il problema delle aree economi~
che è legato al problema della produzione.
La Tosi non discute, manda via i suoi ope~
rai perchè ritiene che è libera di fare e di~
sfare come vuole. Così avviene in altre indu~
strie: 100, 150 licenziamenti. Non sono le ci~
fre che spaventano, è l'indirizzo, è il metodo,
che spaventano. (Interruzione del Ministro
dell'industria e del com,mercio). 'Guai se fosse
tutto negativo. Per la parte positiva ho qui
un altro specchietto, quello dei guadagni di
determinate industrie.

C'è poilra questione deH'indirizzo dell:a produ~
zione. Io sono torinese e non posso non occupar~
mi della questione della F.LA.T. La F.LA.T.
è un grande complesso che ha indubbio valore
nazionale con i suoi sessantamila lavoratori
(bada,te che parlo .soIo della F.LA.T. e non del~
l'LF.I.). Ebbene la F.LA.T. ha promesiso da due
anni la vett'1:1retta utilitaria, che è tanto ri~
chiesta sia, dal mercato italiano che da queUo
internazionale, come si è visto nel recente
Salone di Parigi. Della vetturetta utilitaria
se ne parla da due anni. Il professar Valletta
ha dichiarato al Governo che la vetturetta
sarebbe uscita. Non è uscita, non solo, ma non
se 1).eparla ormai più. D'altra parte le com~
messe di materiale bellico non sono arrivate.
La famosa storia del montaggio degli aero~
plani è stata una bombetta elettorale che si è
sciolta come la neve al sole. Non so cosa ha
fatto lei, signor Ministro, ma non ha pensato
che un grosso complesso come la F.LA.T. non
può continuare a dare serira garanzia di contri~
buto aIl'economiaitaliana fabbricando macchi~
ne di lusso, perchè il mercato italiano per que~
ste macchine ha già le fabbriche tradizionali
deUa Lancia e ddl' Alfa Romeo?

La F.LA.T. per ragioni di prestigio ha. voluto
fare la sua 1900. Pensa veramente, onorevole
Ministro, che un complesso di 60 mila lavo~
ratori possa continuare a vivere riformando
le carrozzerie a vecchie macchine? Pongo un
punto interrogativo perchè sono preoccupato
in quanto le crisi serpeggiano e poi ci capi~
tana addosso come te~porali. E non basta,
quando c'è temporale, ricorrere al paracqua,
bisogna prendere l'abitudine inglese di por~
tarsi sempre appresso il paracqua.

Onorevole Ministro, parlando di aeronau~
tica, si è accorto che, ormai il settore aeronau~
tico in Italia è liquidato? La Caproni è chiusa
da parecchio tempo, la .sIAI~Marchetti è li~
quidata, la Macchi sta licenziando, la Breda
non ha più il repartp aeronautico. Le poche
linee itali.ane viaggiano con apparecchi ame~
ricarri: questa è la situazione. Anche qui il
patrimonio industriale è' sparito, e quei lavo~
ratori che avevano lungamente penato a di~
ventare degli specialisti, vanno dispersi: una
ricchezza nazionale che si butta via. Il pro~
blema è di interesse nazionale. Non si può
far vivere un'industria solo pubblicando che
la tal fabbrica sta facendo questo e queUo.
Tutti sappiamo che ora si fanno solo ripara~
zioni per apparecchi militari e civili: ma que~
sta non si può chiamare un'industria aero~
nautica.

Non voglio parlare della situazione dei can~
tieri, però la prego, onorevole Mirristro, pur
tenendo conto delle grandi promesse che ha
fatto l'onorevole Pella, la prego di insistere
presso il suo collega deUa Marina mercantile,
se non vogliamo che i cantieri navali subisca~
no un grosso tracollo; perchè lei sa .che per
far lavorare i cantieri navali bisogna avere
un anticipo sempre di 7, 10 mesi, per tutto
il lavoro di approntamento tecnico e del ma~
teriale.

Lei sa che il nostro settore del materiale
rotabile lavora dal 13 al 20 per cento del suo
potenziale? Lei viaggia, sfortunatamente, co~
me viaggiamo noi; ha dato un'occhiata al
materiale? Lo ha visto dal punto di vista del~
la sua conservazione interna e deUa sua situa~
zione esterna? Ha sentito certi rumori di fer~
raglie in certi vagoni costruiti per viaggiare
al massimo a 60 chilometri aU'ora su percorsi
mai superiori ai 500, ogrgi costretti a viaggia~
re a 80 chiIometri aU'ora e per percorsi doppi?
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Lei non vede che, con la istituzione dei rapidi,
il materiale va deteriorandosi tutti i giorni
e che le officine non ricostruiscono materiale
nuovo? Non si può rispondere: dipende dai
trasporti, dipende dalle Ferrovie dello Stato.
Questa è un'industria che, secondo me, per
una malaccorta direzione del Ministero dei
trasporti e per la direzione delle Ferrovie del~
lo Stato, sta andando alla malora insieme al
materiale. E noi avevamo, subito dopo la li~
berazione, un patrimonio industriale di note~
vole valore, oggi abbiamo tutti i reparti delle
aziende del settore, deficienti, dalle locomoti~
ve ai locomotori, dai carri merci ai carri po~
stali, dai bagagliai alle carrozze; tutti settori
deficienti, tutti carri invecchiati e che invec~
chiano tutti i giorni. E noi lavoriamo a orario
ridotto!

Io capisco che c'è un'esigenza di bilancio;
ma si salva i1 bilancio mandando alla malora
il materiale? Io non sono nè un ind ustriale
nè un economista, ma mi pare che' se siman~
da aHa malora una azienda, quest,a azienda
non salva il suo bilancio: aggrava il suo bi~
lancio che è un bilancio, fra l'altro, a carico
del Paese.

Si lavora troppo, secondo me, a comparti~
menti stagni: ognuno lavora per sè, senza
tener mnto che vi è un problema generale
industriale nel nostro Paese. Si è chiuso il
'comp~esso delle Reggiane, uno dei più 'gr,andi
complessi di materiale rotabile. Ebbene, le
« Reggiane» si ,sono chiuse per ingiunzione
del Governo: è stata una Mquidazione for~
zata. Sono due anni il 5 ottobre, che vi è la
liquidazione. L3!vorano s,ekento persone alla
liquidazione, uno stuolo di periti, di notai, di
avvocati. Ma lei non vede che tutto questo
denaro che si spende per la liquidazione si
poteva spendere per la ripresa deHa produ~
zione alle «Reggiane»? Le «Nuove Reg~
giane », quel lungo stabilimento che sembra
un paese, che ha delle spese generali enormi,
comprendono 400 lavoratori! Ma è possibile
che il Ministro dell'industria sia così sordo
a sitÙazioni tragiche di questo genere che in~
teressano tutta l'economia del nostro Paese?
Sidil3!pida il denaro e non si interviene, non
si trova mai l'uomo competente che deve in-
tel'wenire. Io credo, onorevole Ministro., che
in queste cose dvoglia un po' di coraggio e

una certa intraprendenz'a e se lei inte'rverrà a
far cessare questo scandalo, avrà rapprova~
zione di tutto il Paese.

Vi è in Italia questa gro.ssa agitazione per
l'aumento dei sal,ari e degli stipendi. Io non
starò qui a farv~ ,la storia di tutte le statisti~
che dei salari italiani e a dimostrarvi che que~
sti sono inferiori del 50 per cento al minimo
neeessario; la Confindustria ha subito rispo~
sto no, peJ'1chè si trattava di un aumento di
600 mihardi comple'ssivi. A me sembra che la
cosa più assennata sarebbe stata quella di co~
minciarea discutere le no.stre rkhieste e la
possibilità o meno di accettarle.

qui ,c'è un piccolo specchi>etto che riporta i
guadagni dei quattro maggiori trusts italiani.
La F.LA.T. nel 1950 ha guadagnato 3 mHiardi'
e 560 milio.ni; nel 1951, 4 miliardi e 293 mi~
lioni; nel 1952, 5 miliardi e 378 milioni; la
Montecatini ha guadagnato nel 1950, 4 miliar~
die367 milioni; nel 1951, 7 miliardi e 314 mi~
]ioni; nel 1952, 7 miliardi e 797 milioni; la
Ediso.n nel 1950, 4 miliardi e 756 milioni; nel

,

1951, 5 miliaI1di e 150 milioni; nel 1952, 5 mi~
liardi e 548 milioni; laPirelli, nel 1950, 1 mi~
liaIido e 834 milioni; nel 1951, 2 miliardi e
56 milioni; nel 1952, 2 miliardi e 487 milioni.

Pertanto questi nostri grandi complessi non
sono in condizioni disperate e giustamente mi
suggerisee il collega che questi sono dati di
bilancio il che vuoI dire che sono fatti appo~'
sta per dire quello che vogliono dire. Allora,
il problema dell'aumento salariale ècn pro~
blemache biso.gna discutere perchè i lavora~
tori lo vogliono, e il Governo e la Confindu~
stria non sono in grado di oppors'i alla volontà
dei lavoratori. Tutta la storia dei lavoratori
del mondo Io insegna! Perchè l,ei non è inter~
venuto, peJ'1chè non ha fatto sentire la sua
voce, perchè non ha preso una posizione uffi~
ciale dicendo il parere del Ministero del]',ind u~

stria? 'Questa volta i Sindacati sono tutti d'ac~
corda, quindi non vi è il dubbio della solita
speculazione po.litica.

MALVE'STITI, Mini,stro dell'industria e del
commercio. N on siamo intervenuti perchè il
diritto di difendere il proprio lavoro è s'arro,
ehiedeteci la mediazione e saremo. ben lieti di
darla.



Senato d.ella Repubblica ~ 914 ~ II Legislatura

XXX SEDUTA 9 OTTOBRE 1953DISCUSSIONI

ROVEDA. ~ una interpretaz,iane falsa dei
compiti del Ministero dell'industria. Il Mini~
ste!,a dell'industria deve essere il consigliere
del Governo. N on si tratta qui di mediazione,
il problema è di vedere se daI punto di vista
degli interessi generali ha ragiO'ne un'organiz~
zazione nel rifiutarsi di discutere con un' altra
organizzazione un problema che non era, in
un primo tempo, quello dell'aumento, ma quel~
la deHe trattative. Ciò comporta una situa~
zione difficile nelle fabbriche, e lei, onorevole
Ministro, a mio giudiziO', doveva dire: «CO'~
minciate a discutere, dalla discussione può
venir fuori se è utile o meno un intervento
del Governo come mediatore ». Ma evidente~
mente è stata una pretesa eccessiva quella
della Confindustria di rifiutarrsi di discutere
delle propaste ,che unanimemente le organiz~
zazioni dei lavoratori avevano avanzate.

Le conseguenze della disoccupazione e dei
bassi salari voi le conoscete, però vorrei ri~
cord,are qual' è oggi la situazione alimentare
del nostra Paese, il quale-, nell'ordine di 3Jc:une
N:;tzioni si trO'va all'ultimo pasto, persino dopo
la Grecia. Nell'elenco l'Italia figura come il
Paese che consuma più cereali, ciO'è l'alimento
più povero, e nel complesso figura dopo la
Svizzera, il Regno Unito, l'Olanda, il Belgio,
la Francia, l'Australia, la Grecia. Siamo gli
ultimi ne'i ,consumi alimentari e gli ultimi nei
tessili. Ciò significa un profondo malessere hel
nostro Paese: ma i,l MinistrO' dell'industria
non 10 sente, non ne tiene conto; forse pensa
che non è suo 'compito, ed è que'sta, secondo
me, la cosa più grave.

Del resto, allo s,candalo dene Reggiane, è
seguìta quellO' della Magana di Piombino la
quale, dopO' aver guadagn:;tta un sacco di mi~
liardi, ha fattoJ!a serrata, servendO'si della
polizia a suo berreplacito; solo alla fine l'ono~
revole Fanfani ~ non vorrei rendergli un
cattiva s'ervizio ~ vedendo che leeo:se erano

andate troppo al di là del buon senso, perfino
in un regime demO'cristiano, ha dato ordine
alla palizia di y.on ,essere cosìec,citata contro
i lavoratori i quali difendevano il posto di
lavoro contro degli industriali che avevano
guadagnato un sacco di mihaI1di che poi non
avevanO' reinvestito.

Debbo intrattenermi ora per quakhe mo~
mento a parlare dell' I. R. I., il quale è nato

come una specie di ospedale in Icui si dovevano
inviare le fabbriche malandate perchè fossero
guarite e restituite al capitale privato, lascian~
do a carioo dello Stato, cioè. a nostro cari,co,
tutte le' spese per le cure e le medkine.

Subito dopo la Liberazione noi avevamo
chiesto ,che l'I.R.I. diventasse la base fonda~
mentale di una ripresa industriale italiana ed
abbiamo chiesto fin d'allora che qualcuno con~
troUass'e l'I.R.I.. Ma l'I.R.I. non ha ne'ssun
controllo, neppure quello della Corte dei conti.
Se lei, signar Ministro, deve spendere 10 cen~
tesimi per il suo Ministero, deve faticare per
trovare tali fondi, ma i quattrO' illustri signari
dirigenti dell' I.R.l. spendono centinaia di mi~
liaI1di e non rendono conto a nessuno del loro
operato.

Vi è un consigli~ di 12 membri di cui 8
sono dei Ministeri e nan contanO'. Sono. i quat~
tra dellafresidenza che cantano e di fatto
direi, conta solo il Presidente. In quattrO' anni
noi abbiamo fatto parecchie riehieste di inter~
venti attivi da parte dell'I.R.I. nella vita pro-
duttjva del P,aese, ma noi non abbiamo otte~
nuto niente e l'I.RI. ha seguitato la sua poli~
tica di smobilitazione.

Nel 1950, su un totale di 21.300 dipendenti
de1leaziende meccaniche siderurgiche meridio~
nali, l'I.R.I. ne impiegava 14,300 pari al 65 per
cento, l'I.R.I. è quindi in condizione di svalgere
un'impartantissima funzione per industrializ~
zare il Sud. L'I.R.I. ha invece smobilitato in
tutta Italia ,ed in moda particolare nel meri~
dione. N on si dica che l'I.R.I. non ha diminuito
il personale; infatti nel 1948 aveva 81.000 di~
pendenti; nel 1952, 74.000.

Abbiamo avuto una diminuziane del perso~
naIe ed un notevole aumento deHa produzione.
Infatti, il fatturato per dipendente dal 1948
al 1952 è aumentato del 122 per cento.

Il problema riguardante l'I.R.I. si è sempre
lasciato andare alla malara. n gruppo di Pre~
sidenti dell'I.R.I. ha fatto e disfatto e quando
lo Stato è intervenuto ha dovuta discutere il pro~
blema non dal punto di vista della nec~ssità
industriale, ma deHe possibilità finanziarie.

Cosa assurda: nel Parlamento italiano, i pro--
blemi riguardanti l'I.R.I. non si discutonO' nella
Commissione deH'industria, ma in quella di
finanza e tesoro per 'cui lo Stato ha semplice~
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mente la funzione di dare i soldi e di non svol~
gere nessun controllo.

Inoltre l'I.R.I. ha continuamente calÌlbia~
menti di direttore. Io credo che nell'I.R.I. non
vi è la possibilità di un'azione concreta, per~
chè non vi è un programma di ,sviluppo. E così
non si risolvono i .problemi deHe fabbriche, si
seguitano a ,cambiare i direttori e sotto un
certo aspetto ,si aggr'avano i problemi delle
fabbriche st'e,sse.

Ho qui presente un elenco delle smobilìta~
zioni delle fabbri,che dell'I.R.l. e del F.l.M. che
fa veramente paura.

Dalla liberazione 31130 settembre 1953, salvo
qualche enore, abbiamo queste s'll1obilitazioni
a Torino :aUa F.LLP. 1.150 persone; a Sestri,
a Prà un totale di 2.300 persone; a San Gimgio
una diminuzione di personale di 2.100 persone;
all' Ansaldo 6.700 persone; all'LL.V.A. di Sa~
vana 2.000 persone più i 1.150 ehe sono ancora
in giuoco; aHa S.I.A.L~Marchetti 9.500 per~
sane; alla Caproni di Taliedo. '6.720 pel1sone;
all'IsoUa Fraschini 4.600 persone. Sono tutte
industrie dell'I.R.I. e l'elenco continua.

MALVESTITl, Ministro dell'industria e del
commercio. Ha allora ragione chi afferma che
va meglio l'industria privata,

ROVEiDA. Voglio per un momento essere
d'accordo con lei: sì, è vero che l'industria
privata va meglio dell'industria statale ," (In~

terruzione dell'onore~'o,ze Malvestiti, Min1:stro
dell'industria e commercio). Io mi baso sui fatti.
Se ciò è vero, è dovuto .all'incapacità di dire~
zione e all'incuria del Governo. E se il Go~
verno ha constatato questo, perehè non ha pro~
posto al Parlamento un programma di smo~
bilitazione dell'I.R.I. '! Avremmo discusso, e
quando si discute si può trovare una soluzione.
Ma non ci si è proposto niente: il Governo
ha lasciato che l'I.R.I. si smobilitasse secondo
la volontà dell'ingegner Bonini e secondo gli
interessi dei gruppi ai quali egli fa capo.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. È un galantuomo.

ROVEDA. Io non sto mettendo in dubbio la
sua probità personale, parlo di un iThdirizo eco~
nomico.

La Confindustria non ha mai nascosto i suoi
desideri e la realtà è che la politica dei diri~
genti dell'I.R.I. ,collima stranamente con l'indi~
rizzo della Confindustria e non con l'indirizzo
del Governo,perchè il Governo non ha alcun
indirizzo, salvo quello di lasciar fare quello che
fa l'ingegner Bonini.

Siarl10 arrivati alla smobilitazione comples~
siva di 44 fabbriche, per 67 mila lavoratori.
L'industria privata ha smobilitato 104 fabbri~
che, per 37 mila lavoratori.

Allora il problema è questo: il complesso
I.R.I. per la sua funzione e la sua entità, o è
la base dello sviluppo industriale italiano o è
ia base della smobilitazione dell'industria ita~
liana',Non si ,può permettere ,che l"I.R.I. faccia
da sè; o l'I.R.I. è un elemento di propulsione
() un elemento di liquidazione dell'industria.

Un Governo che lascia per molti anni una si~
tuazione di questo genere, con la miseria e la
disoccupazione che vi è, è un Governo che, nella
più benigna delle ipotesi, non sente il proble-
ma industriale.

Si è molto parlato di aumenti di produzione.
Dove sono questi aumenti? La dice il quotidiano
«24 Ore» :c'è un aumento neHa produzione
delle automobili, e delle motociclette e nella
produzione delle macchine da scrivere, delle
calcolatrici. Si sa come funziona Ja statistica,
ed è vecchia la storia del pollo. Sono ben lieto
che la Iproduzione delle macchine da scrivere,
delle motociclette; delle automobili aumenti
perchèciò rappresenta uno sviluppo del no~
stro Inereato, ma questo non può avvenire eter~
namente. L'industria si ,sviluppa solo se si
sviLuppa l'industria ,pesante e quella dei beni
stnumentali che nel nostro caso, è rappresen-
tata in gran parte, dall'LR.I. Tutti i dati, e
sono dati ufficiali, confermano la diminuzione
della produzione siderurgka, della produzione
deiLl'acciaio, dei laminati, ecc.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. La cosa curiosa è che gli addendi
diminuiscono e la somma aumenta.

ROVEDA. N ai, nella legislazione pass.ata
avevamo ,chiesto -che si nazionalizzasse l'I.R.I.
Nel frattempo vorremmo la nomina di un <Mi~
nistro responsabile.
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MALVESTITI, Ministro dcll'ind1tst1'ia e del
cbm.rnercio. Lo chiedo anche io.

ROVE,DA. Sono mO\ltolieto che ella sia d'ac~
corda.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. È necessario che ci sia un Ministro
che risponda dell'I.R.1. davanti al Parlamento.

ROVEDA. Subito dopo la liberazione avem~
ma un nuovo istituto, quello dei Consigli di
gestione, che hanno cantribuito alla ripresa di
parec'chi stabilimenti, che hanno aiutato la
riorganizzaz.ione s.econdo un indirizzo tecnico
e di produziane. Ora da quattro anni i Can~
sigli di gestione hanno cessato di Dunzionare
anche nell'LR.I. Evidentemente 1a Confindu~
stria, .che in un primo tempo i!.iaveva accettati,
sia pure di malavaglia, quando è V'enuto il mo~
mento buona se ne è liberata per quel solito
concetto de «il padrone sono me ».

Lei, onarevole Ministro, ricorda che c'è
stato un momento in cui se 'avessimO' premuta
un po' di più, i Consigli di gestione avrebbero
trovato una sistemazione giuridica. Ricardo
che akune valte lo stessa Presidente del Con~
siglio De Gasperi ebbe a dire che i Consigli di
gestione ,sarebbero stati uno strumento utile
al 'cantrolla della produzione. Inveee in Italia
il Governo non ha tenuto eonto della e()ilabo~
razione dei Javorator,i, che è una cosa fonda~
mentale per la ripresa deHa nostra industria',1
Per,chè non si tiene 'conto delle conferenze di
praduzione che si fanno nelle fabbriche, perchè
il Ministero non manda un funzionario almeno
per essere infarmato di cosa si disoute neUe
fabbri,che? Vi è stata una riuniane unit-aria
delle Commi,ssioni interne I.R.I.~F.LM. alla
quale hannO' partecipato lavaratari di tutti i
sinda'cati, per cercare di far sentire la loro
vace. Mi auguro, ,signor Ministro, che ella sen~
ta la vace di questi lavoratori di tutte le opi~
nioni, sul ris,anamento dell'I.R.1. Bisogna fare
di questa settore così delicato, così importante
e cOlsì costoso per l'economia nazionale, un
settare di ripresa e non di liquidazione. Ella
ha nominato una Commi,ssione. Lo ho detto
che è un primo passo.

Darò su questa Commissione un giudizio
ispirato a criteri tecnico-produttivi: trovo un

certo numero di rappr-esentanti del Ministero
e credo che si,a un problema di legame e non
discuto; ma mi pare ,che in questo elenco non
sia rruppI"esentato quello che è la spiritO' della
produzione. Sono tutti degli ottimi studiosi,
degli attimi liquidatori, degli ottimi commer~
ci-alisti, ma non è gente che vive nell pracessa
di prod uziane o che sia ad esso legata.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. Non potevo nominare un indu~
striale privato. Poi c'è sempre il Ministro che
avrà in ultimo qualcosa da dire.

ROVEDA.Però in una Commissione di que~
sto genere manca la presenza di tutti gli ele~
menti economici e sociali che contribuiscono
allo sv.iluppo deli!.'e'conomi,a in Italia. Questo
non si può negare. El,laper non mettere un in~
dustriale ha s'cartato i lavoratori, cioè in un
pracesso di riorganizzazione così importante,
così costoso e che ha funzioni sociali così am~
pie e vaste, manca la parola dei lavoratori.

MALVESTITI. Ministro dell'industria e del
commercio. Sono rapporti tra Governo è LR.I.
Il resto potrà venire.

ROVEIDA. Onorevole 'Mrulvestiti, io sono lieto
che ci sia un inizio, però lo trovo inadeguato
perchè non siamo in un periodo nel quale pos~
siamo avere un ,lungo processo di esame, finito
il quale sia possibile avére un processa di as~
sestamento. Abbiamo bisogno di fare cantem~
poraneamente l'esame e 1'asselstamento. E,c,co
peI"chè il tipo di Commissione a mio modo di
vedere doveva essere diversa e la pregherei di
ponderare questa richiesta, e di vedere se non
fosse possibile trovare una soluzione che dia
la possibilità di raggiungere questi due obiet~
tivi. A questo scopo le pre'sento ii!. seguente
ordine <leI giorno:

« Il SenatO' preso atto della nomina, da par~
te del Governo, di una Commissione di studio
per la riforma dello Statuto dell'I.R.I., nomina
che avrebbe dovuto rispondere alla necessità
di dare a questo istituto una articolazione e
una possibilità di funzionamentO' adeguata ai
suoi compiti;

ritenuto peraltro che è oggi necessario,
per lo Stato italiano, allo scopo di impiegare
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con piena efficacia gli strumenti industriali in
suo possesso in vista del potenziamento e dello
sviluppo dell'industria e in generale della eco~
nomia italiana, di riorganizzare in modo uni~
tario e con chiaro indirizzo industriale l'in~
sieme delle aziende a partecipazione statale di
pertinenza dell'I.R.I., del F.l.M. e del De~
manio;

che la vlastità e l'impartanza degli inte~
ressi economici (;onnessi ,alla vita delle azien,...
deindus,trialia ,partecipazione statale richie~
dono un intervento del Parlamento italiano,
con la co11ahor,azionedelle 'Organizzazioni sin~
dacalie deUe principali organizzazioni eco~
nomiche e delle Amministrazioni competentì,
allo scopo di dare alla rifarma e alla ri'Orga~
nizzazione un indirizzo corrispond,ente ,ai prin~
cìpi sanciti dalla Costituzione;

che l,a Commissione nominata sia perciò
inadeguata a tali scopi, invita il Governo a
promuovere la formazione di una Commissio~
ne ,p:a:damentare, con la partecipazione di rap~
preslentanze del:le ,organizzazioni sindacaJi,
delle princi,paliorganizzazioni ecanomiche e
delle Amministrazioni statali interessate, col
compito di formulare con urgenza propaste
per la riorganizzazione immedi:ata dell'intero
settore industriale a partecipazione statale e
lafiSisazione dei criteri di ,gestione delle azien~
de e dei gruppi in vista delil'interesse gene~
railie della Nazione ».

D'altra parte, vi è un'altra questione, ono~
revole Ministro, che sbrigo in poche parole:
si tratta della presenza dell'I.R.I. nella Confin~
dustria. Io sono d'accordo con quanto l'onore~
vole Gronchi ha detto, o almeno con quanto i
giornali hanno pubblicato circa le afferma~
zioni dell'onorevole Gronchi al Consiglio Na~
zionale della Democrazia Cristiana. Egli dice
press'a poco così: «Ad esempio nei conflitti
sindacali che hanno culminato nel recente
sciopero, perchè il Governo, se ritiene fonda~
mentalmente giuste le rivendicazioni dei la~
voratori, non distingue le proprie responsa~
bilità da quelle della Confindustria, distac~
cando da questa le aziende amministrate
daH'I.R.I. ? ».

È evidente che è una situazione curiosa
quella dell'I.R.I., che deve fare la salva'guar~
dia delle posizioni industriali. Lo Stato de'Ve

pagare alla Confindustria dei milioni perchè
la Confindustri:a possa lattare contro lo Stato
democratico. Mi sembra iThgiusto, ed a questo
proposito presento un altro ordine del giorno:

«Il Senata, riten~toche rinquadramento
sindacale delle aziende industriali a parteci~
pazione statale, di maggioranza o di totalità
neUa Confederaziane generale italiana dell'in~
dustria co,stituisca un appoggio del Governo
al ,padronato nei confronti deUe lotte sinda~
cali dei lavoratori, invita il Governo a disP0'r...
re perchè le aziende industriali a partecipa~
zione statale totale Q ,di maggiomnza revo~
chino .il loro inquadramenta sindacale nella
Confederazione generale dell'indus,tria ».

Una breve affermazione sul Piano Schuman.
Nella passata legislatura noi abbiamo in que~
steaule discusso molto lungamente ,sul Piano
Schuman. Oggi la metallurgia italiana sta at~
traversando una grave crisi in base all'appli~
cazione del Piano Schuman; il' Governo ha
detto che i licenziamenti non sono conseguen~
za del Piano Schuman, però la realtà è che i
licenziamenti avvengono più gravi in questo
momento.

La diminuzione della produzione siderur~
gica è un fatto certo; ciò è tanto vero che
l'onarevole sottosegretario Battista è dovuto
andare alla sede del pool per tentare l'applica~
zione dell'articolo secando il quale l' Alta Au~
torità può intervenire nell'aiutare situazioni
particolarmente pesanti. Sembra che questa,
se la voce è esatta, abbia chiesto se il Governo
sia disposto a fare altrettanto.

BATTISTA, Sottosegretario di Stato per
l'industria e commercio. Non ci sono ancora
andato.

ROVEDA. Mi meraviglio che non abbiamo
ancora, cercato di avere qualche cosa da quel~
l'unico articolo a noi favorevole. Comunque
la verità è questa: per l'approvvigionamento
del carbone per i produttori italiani, il prez~
zo del carbone importato (l'uguaglianza del
prezzo è solo alla partenza), dovrà essere mag~
giorato del costo di trasporto, per il quale inol~
tre il trattato istitutivo vieta la concessione di
tariffe preferenziali per il trasporto nei sin~
goE Plaes,i.
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Il prezzo del rottame di ferro è passato da
40 a 24 lire al chilo, ma l'Italia non potrà ot~
tenere all'interno della comunità che una quo~
ta molto limitata del suo fabbisogno, dovrà
rkorrere 'ad altri Palesi dove il prezzo è ipiù
elevato e senza che nulla sia fino ad ora stabi~
lito circa la possibilità di effettiva perequa~
zione dei prezzi attraverso la Cassa congua~
glio che l'Alta Autorità ha riconosciuto utile
ma non necessaria. Per l'acciaio poi si deve
aggiungere che non ha senso parlare in ter~
mini enfatici di una diminuzione dei prezzi
quando questa avviene in seguito ad una si~
tuazione di crisi incipiente e in seguito alla
azione di gruppi produttori più forti che mi~

l'ano ad accaparrarsi il mercato.
D'altra parte, per quel che riguarda questo

argomento) bisogna tener presente il minerale
algerino: noi abbiamo lungamente discusso di
questo e molti di voi se ne sono occupati. In~
fatti 1'Algeria ci vende il minerale al prezzo
che vuole e nella quantità che vuole e l'indu~
stria italiana viene a trovarsi così in una si~
~uazione grave.

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e
del commercio. Sarebbe stato peggio se non
ci fosse stato il Piano Schuman.

ROVEDA. Si dice che il peggio è infinito,
ma anche il meglio è infinito, non solo il peg~
igio. Perchè noi dobbiamo prevedere infinito
il peggio?, Ora intanto le cokerie chiudono e
si tratta di 25 o 3'0 mila lavoratori che sa~
l'anno licenziati.

A proposito del Piano Schuman io credo
che il Governo debba dire con molta fran~
chezza, specialmente dopo il voto del 7 giu~
gno, se i cittadini italiani, riuniti nelle loro
organizzazioni, hanno o non hanno tutti eguali
diritti. Mentre noi discutevamo il Piano Schu~
man, l'onorevole Taviani, che allora era no~
stro contradittore diretto, tra l'altro diceva:
«Andrete anche voi a sostenere queste cose,
se credete che non le abbiamo sostenute an~
che noi ». Però è prevalso l'altro concetto,
cioè che a rappresentare i lavoratori nelle riu~
nioni nazionali ed internazionali il Governo
chiama gli uomini della sua maggioranza,
non gli uomini delle organizzazioni dei lavcira~
tori. Ora io chiedo formalmente all'onorevole

Ministro ,dell'industria di dirci se questo si~
stema cambia o non cambia, se la rappresen~
tanza . dei lavoratori in un Paese democra~
tico deve essere affidata solo agli amici del
Governo oppure anche ai rappresentanti dei
lavoratori e delle loro organizzazioni, qualun~
que esse siano, quando agiscono nell'àmbito
della legge e della Costituzione repubblicana.

La situazione attuale ~ sto avviandomi ra~
pidamente alla fine ~ della città di Savona è
tragica. Savona è la tipica città industriale
siderurgica italiana. Le famose ciminiere del~
l'LL.V.A. di Savona erano un po' il monu~
mento della città, che ora sta diventando...

MALVESTITI, Ministro dell'industria e
del commercio. Faremo la zona industriale.

ROVEDA. Apprezzo iafinitamente questa
iniziativa, però desidero fare anch'io il bam~
bino ed avanzare i miei «però» e «perchè ».
Sono perfettamente d'accordo sulla zona indu~
striale, e voterò con due mani a favore di
questa iniziativa, ma sarebbe necessario sa~
pere chi andrà a mettere i suoi stabilimenti
in questa zona industriale. Se lei, onorevole
Ministro, dirà a noi, e soprattutto ai savo~
nesi, che nella zona industriale nasceranno
tali stabilimenti, saremo ben lieti in tal caso
di discutere cosa si deve fare aspettando que~
sti stabilimenti.

A Tetni sono già stati licenziati 1.4'0'0 ope~

l'ai; se ne vogliono licenziare adesso altri

3.'0'0'0. Si sono licenziati altresì 16'0 impie~
gati ed operai anziani. Ora lei sa, onorevole
Ministro, come è nata Terni, come si è svi~
luppata e cosa voglia dire per quella città la
sua industria. Ho avuto occasione di parlare
con parecchi membri del Governo, a titolò ami~
chevole e di reciproca informazione, e tutti
hanno riconosciuto la gravità di questo pro~
blema.

È una vera tragedia, perchè vuoI. dire ro~
vinare tutta l'economia di Temi ed incidere
anche su tutta l'economia dell'Umbria. Lo
strano è che non c'è una prospettiva di riso~
luzione sindacale. Ma il problema di Temi
non è un problema sindacale: riuscendo a far
dare al lavoratore licenziato 1'0'0 mila lire di

'più non si risolve il problema di Temi, per~
chè 1'0'0 mila lire, anche se gonfiano la bocca,
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non mettono troppa roba in panCIa, mI scusi
l'espressione.

Si è parlato di lavori pubblici e di altri
aiuti. Noi non rifiutiamo niente, ma lei, si~
gnor Ministro, è abbastanza pratico per ca~
pire che non si risolve così un problema che
deve essere affrontato con coraggio da parte
del Governo. N on vi è nessuna altra soluzione
a mio modesto giudizio, se non sospendere
anzitutto i licenziamenti. Questa è la prima
condizione se vogliamo dare a Terni una certa
tranquillità, se vogliamo risolvere la situazio~
ne estremamente difficile che è venuta a
crearsi.

N on si deve rimandare il problema solo di
tre mesi, bisogna risolverlo; quindi la sospen~
sione dei licenziamenti deve essere concepita
nel quadro dell'ordine del giorno che ho pre~
sentato a proposito dell'I.R.I., di un'azione
immediata e coraggiosa, per ridare al nostro
processo produt,tivo maggiore vitalità, mag'""
giare possibilità di assunzioni.

Dobbiamo ricordarci che in Italia abbiamo
molti disoccupati. Pare che alcuni spesso se
ne dimentichino. Vorrei che il Governo con~
siderasse molto seriamente l'opposizione ai
licenziamenti da parte di tutti i cittadini. Mi
è stato raccontato un episodio molto interes~
sante svolto si a Sarvona: mentre suonava la

« campanaccia », perchè era stato proclamato
uno sciopero 'generale e tutti i cittadini an~
davano sulla piazza, il Vescovo, dalla finestra
fece il segno di benedizione perchè il suono
della campana rappresentava in quel momento
la volontà dei cittadini di salvare la loro di~
gnità.

La volontà dei cittadini di Terni è una vo~
lontà che va legata al promesso ,di produzione,
non è una volontà egoistica, ma di gente ch2
non chiede soltanto il proprio benessere, ma che
vuoI lavorare per arricchire la Nazione. Non
capisco quindi come fa il Governo a mettere
questo problema ,sul piano dell'ordinaria am~
ministrazione. Sul piano dell'ordinaria ammi~
nistrazione, è irrisolvibile, il problema di
Terni. E non si può assistere senza un certo
senso di disgusto agli atti di un alto funzio~
nario, come l'ingegnere Emanuelli, direttore
generale della Finsider, e certamente molto
più retribuito dei funzionari dello Stato, il
quale nel settimanale «Giovedì» del 3 set~
tembre 1953, parlando di questo CQmitato

cittadino, irride il Comitato stesso. Io credo
che avrebbe dovuto tenere un linguag1gio più
serio, come rappresentante dell'industria, nel
trattare questi problemi. n signor Emanuelli
però, quando riceve delle delegazioni di ope~

l'ai che vanno a trattare del problema side~
rurgico, tratta del Piano Schuman come lo
tratto io ed uno degli operai della Terni ve~
nuto da me, mi diceva: « Sono andato da Ema~
nuelli ed a un certo punto ho chiuso gli occhi
e mi sembrava che fossi tu che parlavi sulle
conseguenze del Piano Schuman ».

I nostri alti funzionari, che vivono con alti
stipendi, sia pure meritati, non facciano ironie
quando pongono questi problemi al pubblico,
perchè il pubblico deve conoscere queste cose
e non vivere sempre nell'ignoranza circa le
questioni fondamentali del Paeise.

Mi avvio rapido alla conclusione ricordando,
signor Ministro, il problema dei giovani. Si
si~~ facendo un nuovo progetto di legge sul~
l'apprendistato, e alla Camera dei deputati ce
ne sono sette.. Bisogna finirla, bisogna arri~
vare ad una conclusione perchè non abbiamo
giovani nelle fabbriche!

Alla F.I.A.T. ci sono solo 57 giovani nella
scuola. Avevamo una bellissima scuola all' An~
saldo: adesso sta vivendo in miseria; nessuno
le cura, nessuno se ne interessa. Eppure i
giovani debbono andare nelle fabbriche pre~
parati!

Lei sa che nell'industria metallurgica il
90 per cento degli operai specializzati deve
provenire dalle scuole ed il 10 per cento dalla
pratica. Già sentiamo carenza di operai spe~
cializzati e se continuassimo ancora su que~
sta strada, fra dieci anni ci troveremmo, dal
punto di vista della mano d'opera, in una
situazione tragica. Prenda a cuore il problema
dei :giovani: la gioventù è la nostra fortuna,
il domani del Paese e dell'industria.

Vi è una situazione di crisi, la si avverte
leggendo, sulla stampa, le notizie di tutto il
mondo. La situazione economico~industriale è
pesante: questa crisi c'è e bisogna che il Go~
verno se ne renda conto.

n mio Partito aveva proposto una confe~
renza economica tra le organizzazioni sinda~
cali, i rappresentanti del Governo e studiosi
per fare un esame serio della situazione e
per trovare una soluzione della crisi della no~
stra economia. L'onorevole Pella ha risposto
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che era un problema sindacale. N on è vero
è un problema che in~eressa tutto il Paese
ed un'azione di questo genere è estremamente
necessaria e dovrebbe avvenire con l'aiuto di
tutti, Governo alla testa. Non dovrebbe na~
scere un progetto contro il Governo, ma un
progetto per cui il Governo dia tutto quello
che è possibile dare.

Noi, onorevole Ministro, continueremo la
nostra lotta per invitarvi a riorganizzare la
nostra industria, per non far morire questo
patrimonio del nostro Paese. Noi ci auguriamo
che il nostro atteggiamento valga a fani mu~
tare almeno in parte dal vostro indirizzo im~
produttivo, per avviarci verso la ripresa eco~
nomica di tutto il Paese.

Io mi auguro che voi prendiate questa
strada. Noi continueremo la nostra batt3iglia

perchè vogliamo che l'opinione pubblica sia
informata della graNe situazione che denun~
ciamo. N ai lotteremo perchè il popolo italiano
possa avere tranquillità e lavoro. (Vivissimi
applausi dalla sinistra. M alte congratulazioni).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione
è rinviato alla seduta pomeridiana.

Ricordo che il Senato si riunirà nuovamente
in seduta pubblica oggi alle ore 16,30 con lo
stesso ordine del giorno.

La seduta è taUa alle ore 12,,55.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'Ufficio Resoconti


