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Seguito della discussione dei disegni di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria e del commercio per l'esercizio
finanziario dal l o luglio 1953 al 30 giugno

1954» (21); « Stato di previsione della spesa
del Ministero del commercio con l'estero per
l'esercizio finanziario dal to luglio 1953 al
30 giugno 1954» (19).

PRESIDENTE. L'ardine del giarna reca ìl
seg'uita della discussiane dei se'guenti disegni
di legge: «Stata ,di prev,isiane della spes.a del
MinisterO' dell'industria e del cammercia per
!'esereizia finanziaria dallo lug.lia 1953 al
30 giugnO' 1954 » e « Stata d'i previs.iane della
spesa del Ministero del commereio con l'este~

l'a per l'eserciziO' finanz;i:aria' dal 1" lugliO' 1953
al 30 giugnO' 1954 ». '

Informa il Sena:ta che il Presidente del
Cansiglia dei ministri ha camunicata in data
adierna che, pratra'endasi la stata di indispa~
siziane del ministrO' Bresciani Turrani, il Mi~
nistra dell'industria e del cammercia è stata
pregata di sastenere in SenatO' la discUSlSione
anche del bilancia del cammercio con l'estero.

È iscritta a parlare il s.enatare Rada. Ne
ha fa,caltà.

RODA. Onarevale President,e, anorevO'li col~
l€ghi, onorevale MinistrO') farò del mia megliO'
per essere s.brigativa e s'inteticO' per quanto
,la possa cansentire l'ampIezza dell'argomento
in discussiane. Oserei soggiungere che l'im~
partanz,a dlell':argamenta è tale da superare
satta un certa aspetto l'impartanza che rive~
ste la discussiO'ne degU stelssi bilanci finan~
ziari paichè, a voler ben cansiderare i limiti
del bilancia statale, essi sana indubbiamente
candizianati alle passibilità che affrano la pro~
duziane ed i traffici del Paese, argamenti che
vannO' quindi ,attentamente ,cans.i,derati. E
trova grusta che i bilanci dei due ministeri,
quella dell'industrifa e ,caffiLllercia e quella deI
cammercia estera, canfluiscana in una discus~
sione unica (came del resta assai appartuna~
mente avvenne la scorsa annO') e le ragioni
di ciò diventano intuitive aHorchè si pong.a
mente alla stretti,ss.ima interdipendenza che
unisce i settori della praduzione e que1.li dei
traffici sia interni sia internazianali, per cui

sala una discussiane che abbracci l'intera pa~
nO'l'ama può cOllisiderarsi veramente pra,ficua
e fecanda di critiche argani che capaci di dar
forma a cansigli e suggerimenti: tale essendO'
la scapa che nOli ci sfarzi:ama di perseguir:e.
DovendO' pO'i scegliere da che parte incamin~
ciare, è avvia che iO' dia la precedenza a quel
settore della nastra ecanamia che indiscuti~
bilmente risulta il più pravatO' e il più com~
pramessa: ciaè a dire il nastrO' cammercia di
esportaziane. Infatti essa mai come nel 1952,
anche se andi:ama a ritrosO' nei decenni, ha
presentata un andamentO' così sfavorevale e
quel che è peggiO' tale andamentO' a,nzichè mi~
gliorare è addi'rittura peggiarato nel corr,ente
annO', almenO' per quel ,che concerne i ptrimi
sei mesi (poichè le statistiche finor:a rese di
pubbl:ica ragiane si. arrestanO' a tale periada).
Diceva dunque che mai, da trent'anni a, que~
sta p'arte, la Isquilihria della bilancia cam~
merciale è stata così sensibile e tale' da destare
i più giustirficati timari circa le sarti stesse
deUa nostra ecanamia,. Infatti Ise diamo un
l'avidissima sguardO' ana nastra bilancia cam~
merda.!~ dal 1921 (e ciaè dopO'la prima guerra
mondiale) a tutta aggi, (salvO', benintesO', il
periada hellica) const.atiamO' che il rapparta
fra espartaziani ed impartaziani andò sempre
migliorandO'. Ciaè a dire che le nostre espor~
taziani riuscirana a caprire in misura sempre
più natevale le nastre impartaziani e pre.cis.a~
mente: nel quinquenniO' 1921~25 tal,é caper'-
tura fu in ragiane del 65 per centO', da.! 1926
al 1930 del 72 per centO' e dal 1931 al 1935 del
78 !per eenta per arrivare al 90 per eentO'
dicapertura nel quinquenniO' 1936~40. Vera
è che nan siamO' più arrivati ai favareva1is~
simi rapporti di ,arlcuni degli anni .che prece~
detterO' la prima guerra mandi aIe, ma ciò è da
imputarsi anche alla palitica autarchica per~
seguìta dal gaverna fascista. Nell'immediata
,dO'po~guerr.anai assistiamo a.d un pragressiva
migliO'rament? del raJpporto dei nastri seamhi
can l'estera che è del 75 per centO' di capertura
nel 1949, deU'84 per centO' nel 1950 (che rap~
presenta l'indice migliare) per s.cendere all'80
per centO' nel 1951 e pr,edp'itare pO'i di calpa
al l'apparto più Isfavarevale da.! 1921 ad aggi
che è rapprese~ta.to dal fatta che nen '[annO'
1952 le nostre impartaziani vennero cOlperte
daUe esportaziani per poca più della metà e
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predsamente nella misura del 59,8 per cento.
Di qui i più giustificati timari d:a pa,rte di
tutti calora che seguono. can camprensibile
preoccupaziane le sarti del nastro. commercio
con l'estero (che candiziona appunto malti no~
stri settori praduttivi), preaccupazioni eviden~
temente che debbano essere soprattutto. e no~
stre e dell'attuale Gaverno. Una dei parta~
voce più autarevoli e qualificati di questa « sta~
to. di emergenza» dei nostri traf'fici e cioè il
Presidente del nastro Istituto per il commer~
cia con l'estera (quindi va ce nOoncertamente
sospetta,), così si esprime nella sua relaz'ione
dellO aprile 1953, con la qu:ale accompagna, il
bilancio del suo i'stituta: «Anche i dati del
primo bimestre di questo anno dimostrano
che la situaz:ione va peggiorando. e che ogni
rimedia atta ad evitare un cralla che patreb~
be divenire insanatbi.le nel quadra della libe~
"1alizzaziane, si impane con urgenza ».

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. Per i primi due mesi, era esatto.
QueUi Isuccessivi sono diversi.

RODA. Onorevale Ministro., le cifr,e del p,ri~
ma semestre 1953 parlano. un linguaggio. ine~
quivacabile e le vedremo. La precarietà di tale
situazione è resa manifesta del crescendo pau~
rosa del disavanzo ,de1la nostra bilancia com~
mercia,le, che è 'p,assato dai 173 miliardi del
1950 ai 582 miliardi del 1952. Nè la situa~
zione accenna a migliarar,e nel ] 953, perchè
,i dati che riguardano. il primo semestre del
1953 ci dicono. che il di,savanzo. della bilancia
co.mmerciale era già salito a ben 333 miliardi
di Ure in confro.nto aldisàvanzb di 304 mi~
liardi del corrispondente periodo. 1952, can un
incremento quind:i dellO per cento. in con~
fronto. dell'anno che noi cansideriamo. cruciale
per i nostri scambi commerciali con l'estero.

È chiaro, signar Ministro, che il perpetuar~
si di un simile stato di cose non può lasciarci
indifferenti e ciò giustifica, appieno il nostro
sereno ma esauriente dibattito..

Noi (e nel dire nai evidentemente alludo ai
lavoratori) non possiamo. rimanere inerti di
fronte a questo stato di emergenza e tanto
meno lo può il Governa, paichè se questa si~
tuazione dovesse prolungarsi oltre rischierebbe
di campramettere irrimediabilmente il nostro
patenziale produttiva.

Ed è perC'Ìò da reS'pingersi il facile otti~
misma dell'anorevole La Malfa, già Ministro.
del commercio estera, aUorchè,

~

nella preci~
tata riunione del Cansiglio dell'« Istituto per
il commercio estero» de,l 10 aprile di que~
st'anno, r,iferendosi :all'espansione avvenuta
nelle importazioni la cons,iderava, « l"indice più
importante del progresso. economico del nostro
Paese ».

Tale ottimismo è più pericolosa ancara de,l
più nero pessimismo, 'inquantochè, oltre a, non
corrispondere in alcun modo alla realtà, può
ingener:are un senso di beata attesa, negli in~
teressati, mentre è chiaro che l'attendismo se.lo pO'ssona anche permettere coloro che pns,~
siedono ma nan le masse sempre più crescenti
dei disoccupati ~ dei semi disoccupati che guar'-
dano con camprensibi.le ansietà all'incerta
avvenire della nostra compromessa ,economia.

Del resto l'onorevale La Malfa dovrebbe
essere il p,rimo a ,sapere che iJ fenomeno. della
dil.a.tazione delle nastre importazioni non è
già dovuta ad «una maggiare capa,cità di as~
Isarbimenta del nostra mercato.» quanto alla
politica governativa. di rientro urgente dei
nostri crediti, svecie verso i Paesi dell'O.E.C.E.
(sulla >cui tempestiv:ità noi nutriamo. farti c
fondati dubbi) che ci ha. portata ad acqui,st:are
indiscriminatamente anche nei settori valut~
tuari ma contemparaneamente ha polveriz~
zata le nastre disponibilità sull'elstera. Ed io.
facc:io grazia :agli ascoltatori delle statistiche
che rigu.ardano le nostre importaziani per que1
che concerne i beni di consuma valuttuari.
Vediamo, per esempio, che l'importazione del
prafumi è aumentata più valte dal 1949 e
che, sempre nel settore dei generi voluttuari,
c'è un'espansione veramente natevale, nai che
tuttavia siamo., a scansa di equivoci, per la
liberalizzazione del cammercia can l'estera.

Vero è che, can questa politica, d.i rientro,
si era anche sperato di cicondurre gli Stati
debitari (una volta saldate o quasi le rispet~
t'ive partite) suMa via della libera]izzaziane,
ma ognun vede, a,nche al lume dei r,ilsultati del
10 semestre 1953, came queste speranze si
si,ana dimostrate fallaci.

Ed è co>sì, che le esport.az,iani del nastro
Paese ne'l 1952 hanno. :segnato un r:egresso di
165 mmarc1i di ]ire in canfranto al 1951.

Vero è ,che il 1951 fu un anno particolar~
mente favarita, 'come sappiamo, dal bOQm
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coreano, ma, ,se ,anche retrocediamo a stabilire
un raffronto col 1950 (che fu un anno del
tutto normale) troviamo che se le nostre
esportazioni del 1952 hanno superato, in va~
lore complessivo, ,le esportazioni 1950 ,di 111
miliardi, tale ,aumento è del tutto .illusorio
p.erchè più che annullato, dall'aumento del
prezzi che :all'espo.rtazione fu ,esattamente del
]7,5 per cento e pertanto, in volume (che è
queno che c.i interéssa) le esportazioni 1952
segnano un regresso anche nei confronti del~
,L'anno 1950 es,attamente nella misura del 2
per 'cento.

Dobbiamo aggiungere che ad influire nega,..
tivamente sulla bilan.cÌia commerciale è inter~r
venuto. anche un fenomeno manifestatosi nel
1951: alludo. alla peggio~ata ragione di scam~
bio, cioè al fatto che i prezzi dei beni im~
portati risultano comparativamente ,più one~
rosi dei prezzi che riusciamo :a spuntar,e a.l~
l'esportazione. C'è qui quella tal sfasatura che
il collega GugHelnwne, nella 'Sua diligente
relazione di cui gli do atto, ha lucidamente
posto. in ,essere. M:a, mi consenta di dirle, ono~
revole Guglielmo'lle, che ,s,correndo le pagine
della sua pur pregevole relazione, ho avuto
l'impressione che lei abbia voluto dire e no.n
dire e che 'se lei non fosse stato vincolato
da quella che si suoI chiamare disciplina di
parte, sarebbe giunto a ben divers.e e più (ama~
J'e conclu:::ioni. Ma., ripeto, questa è una mia
modesta impressione e rimane pertanto nel
campo delle congetture.

Peggiorata ragione di scambio, dicevo; ma
se noi fa,cci:amo riferimento al 1950 (per non
andare troppo lontano) constatiamo che nel
1952 abbi.amo dovuto ,subire un aumento d,i
prezz'i all'import.azione del 24 per cento, men~
tre i prezzi delle merci da noi ,e8portate sono
a,umentati solo del 17,5 per 'cento, come ve~
demmo.

Nè ci si deve cullare, egregi colleghi, nel~
l'.illUisione ,che in definitiva loa bilancia de,i pa~
gamenti sanerà il disavanzo ,deUa bilancia
commerciale. Così è stato un tempo e così è
avvenuto recentemente, allorchè per un com~
plesso di cir'costanze favorevoli, ma tutte di
cara.ttere eccezionale, la bilancia dei p.algamen~
tI si era avvicinata alI pareggio.

Ma nella seconda metà del 1950, col venir
meno di tal une di queste eccezionali circostan~

ze, il nostro commercio di esportazione ha de~
nunciato in pieno tutta la precarietà della si~
tuazione riportando a galla problemi di fondo,
8ternamente differiti, che 111doroformizzatri~
ce politica di certi aiuti in determinate dire~
zioni aveva indubbiamente contribuito a far
negligere dalla nostra classe dirigente, ma che
oggi si ripresentano più imperiosi e preoc~u.
panti che mai.

È così che anche la bilancia dei pagamenti
ha segnato, in questi ultimi anni, un re gl'esso
assai preoccupante per ,cui i pagamenti di tutte
le valute nel 1952 hanno superato gli incassi
per un importo corrispondente a 311 milioni
di dollari (che è appunto il disavanzo dei pa~
gamenti) contro i 124 milioni di dollari del~
l'anno prima. Questa espansione del di.s:av.an~
zo commerciale e di quello dei p8:gamenti è
tale da denunciare il problema in tutta la sua
gravità e noi qui lo esamineremo senza pessi~
mismi preconcetti ma anche senza le consuete
fl.".cilone:rieche sono un po' alla radice dei pre~ .

senti guai.
Ove si voglia sintetizzare i principali ele~

menti che hanno éaratterizzato le nostre espor~
tazioni dal 1949 in avanti diremo che il 1949
ed il 1950 furono caratterizzati da una note~
vole espansione nel settore dei generi alimen~
tari. Il 1950 e 1951 furono caratterizzati da
una espansione nelle materie prime e prodotti
lavorati, mentre purtroppo il 1952 ha segnato
un ,regresso in tutti i tre settori, però co'n
particolare rilievo nei prodotti lavorati che,
in un solo anno, sono caduti da 542 miliardi
(1951) a 417 miliardi di lire (1952). Io. non
vi tedio con la citazione delle fonti che però
tengo a disposizione dei colleghi e dell'ono~
revole Ministro.

Qualora si pon mente che il saldo attivo
fra esportazioni ed importazioni dei prodotti
finiti fu queJlo che .ci permise, durante il
triennio 1949~51, di coprire abbondantemente
la metà di tutto il disavanzo che si era
creato tra. esportazioni e importazioni nei
settori alimentari e materie prime (di cui
siamo fatalmente tributari all'estero), mentre
nel 1952 l'eccedenza tra esportazione ed im~
portftzione di prodotti finiti giunse a mala
pena a coprire il 19 per cento del disavanzo
verificato si negli altri due settori e se tale
rapporto si dovesse stabilizzare (come purtrop~
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po le risultanze del primo semestre 1953 fan~
no temere) allora si dovrebbe dedurre che
siamo di fronte ad un vero e proprio rove~
sciamento di tendenza, e cioè l'arresto del no~
stro Paese proprio su quella strada che da
tempo lo ind~cava come Paese avviato verso
una struttura di notevole industrializzazione.

E poichè il nostro è un Paese ad ele~
vata densità demografica e povero di materie
prime, se ai fatali ed incomprimibili disa~
vanzi dei settori alimentari e materie prime
si viene ad aggiungere il rovesciamento del
settore «prodotti lavorati» con sempre mi~
nori saldi attivi delle esportazioni sulle im~
portazioni di detto settore, allora l'avvenire
si press-nterebbe veramente denso di incogni~
te paurose. A determinare l'aggravarsi del
nostro disavanzo commerciale per il 1952 han~
no contribuito in misura determinante due
grandi comparti: quello metalmeccanico che
ha aumentato le sue importazioni di 101 mi~
liardi di lire rispetto al 1951 (pressochè inva~
riate essendo rimaste le sue esportazioni) e
queHo de] tessili, che, pur mantenendo presso~
chè invariate le importazioni, ha invece ve~
duto contrarsi le esportazioni nella misura di
178 miliardi rispetto al 1951; dunque nei tes~
sili abbiamo perduto in un anno 178 miliardi
di esportazione e ciò nel settore che ci sta
più a cuore per molte e ben giustificate ra~
gioni.

Il grande gruppo merceologico dei tessili è
quindi quello che ha subìto il più duro con~
traccolpo all'esportazione: noi qui cercheremo
di inquadrarne le cause e di additare gli even~
tuali rimedi.

Tutti sanno che il mondo occidentale, solo
in apparenza unito, è invece diviso (e pro~
fondamente diviso) in tre aree principali:
l'area della sterlina, quella del dollaro e
l'area europea. Se si considera il nostro com~
mercio con l'area della sterlina e paesi assi~
milati, noi dobbiamo fare un'amara consta~
tazione: mentre nel 1951 la bilancia commer~
ciale con detta area segnava un saldo al no~
stro attivo di 4 miliardi di lire (quando parlo
di bilancia commerciale intenderò sempre par~
lare di lire, quando invece parlerò di bilan~
cia di pagamenti evidentemente intenderò
sempre dollari) nel 1952 avviene precisa~
mente un rovesciamento di posizioni, e cioè

le nostre esportazioni contraendosi dai 348
miliardi di lire del 1951 ai 217 miliardi del
1952, si riducono del 40 per cento circa, men~
tre le nostre importazioni da detta area au~
mentano di poco, cioè di 25 miliardi. Ne con~
segue che da un saldo attivo di 6 miliardi nel
1951 si passa ad un disavanzo di 156 miliardi
di lir2 nel 1952. Situazione che è sensibil~
mente peggiorata, onorevole Ministro, nel pri~
mo semestre 1953 rispetto ad analogo perio~
do del 1952 di ulteriori 46 miliardi di lirp.

Qui occorre ammettere che non si dimostra~
rono infondate le nostre preoccupazioni ri~
spetto al Regno Unito. Non bisogna infatti
dimenticare che l'Inghilterra è sì membro del~
la Comunità europea ma è anche, e soprat~
tutto, lo Stato guida del Commonwealth. È
avvenuto che il Regno Unito, sollecitato da
diverse considerazioni di tornaconto e cioè:
ristabilire la convertibilità fra l'area del dol~
laro e quella della sterlina (che dovrebbe pre~
ludere ad un rafforzamento del mercato finan~

. ziario inglese) rafforzare quindi le SUe riserve
valutarie ma soprattutto difendere e s'Vilup~
pare i suoi traffici coi Paesi del «Common~
wealth », dimentiaas.se d'esser anche un mem~
bro dell'O.E.C.E. e voltasse le spalle all'Eu~
ropa. Da questa sua evidente bivalenza deri~
vano tutte le drastiche restrizioni adottate
specie nei nostri confronti e nei confronti del~
la Francia che a sua volta non ha tardato a
seguire analoga politica verso di noi.

È avvenuto quindi che l'Inghilterra ha ta~
gliato in modo netto le sue importazioni e
contemporaneamente si è posta sulla strada
del premio alle esportazioni, giungendo a
rimborsare la sua più pesante imposta a tutti
gli esportatori. Infatti quando si rimborsa
una imposta che grava per il 20 per cento
circa, si dà agli esportatori un premio corri~
spondente al 20 per cento del valore della
merce esportata.

Ora, prima considerazione. Lungi da noi
l'idea di suggerire rappresaglie economiche
poichè esse determinerebbero immediate rea~
zioni a catena. (D'altronde quando si i~co~
mincia con i dazi doganali, quando ci si mette
sulla via del protezionismo si comincia col
dichiarare che tratta si di periodo di esperi~
mento; però si sa che nel nostro Paese non
c'è nulla di più definitivo del provvisorio).
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Ma nei canfranti del Regna Unita iO'chieda
se abbiamO' fatta di tutta per far pesare la
nostra qualità di attimi clienti impartatari

,perchè nai per l'area della sterlina siamO'
attimi impartatari e puntualissimi pagatori.
Nan dimentichiamO' che da tale area nel
1952 abbiamO' impartata per 369 miliardi di
lire ed espartata sala per 217 miliardi. Mi
rifiuta di credere che il Gaverna, canducenda
can maggiare abilità negaziati can l'Inghil~
terra nan sarebòe giunta a mitigare le drasti~
che misure nei nastri canfranti. Ad esempiO'
nai sappiamO' che il calendariO' inglese di im~
partaziane dei pradatti artafrutticali è netta~
mente sfavarevale ai nastri tempi di espar~
taziane. Ha fatta di tutta il Gaverna per at~
tenuare questa lesiva condiziane di fatta?

VeniamO' all'area del dallara: il def1~cit del~
la nostra h11è.tèJciaca~erciale (rispetta ai.
1'a1".'a dd dalla!'a) fu nel 1951 di 246 miliardi
di lire e nel 1952 di 255 miliardi. La varia,zione
fra i disavanzi 1951 e 1952, cantrariamente
a quanto verificatasi nell'area della sterJina,
è minima, d'aecardo.

Ma le preoccupaziani sano farse più giusti~
ficate nan sala perchè quasi la metà del no~'
stro disavanzo cammerciale complessiva viene
a pradursi nell'area del dallaro, quanta per~
chè, dal mO'mento che gli aiuti americani stan~
no .diventanda semp.re più evanescenti" la bi~
lancia dei pa.gamenti per detta area diverrà
quanta prima insostenibile per nai perchè
mentre per l'area della sterlina e l'area euro~
pea il disavanzo commerciale, variabile cam'è,
può essere suscettibile di migliaramento ad
anche di capavolgimento a nastro favore, per
l'area del dallaro la casa è ben diversa paichè
il djsavanza, che ormai si trascina da anni,
ha tutto il carattere di disavanzO' cranica
senza alcuna via di uscita.

Cansentitemi di fare questa canstataziane:
quanto mena i cosiddetti aiuti ecanamici ame~
ricani hannO' pregiudicata il narmale sviluppa
industriale del Paese che venne influenzata da
correnti di scambia artificiase. N ai ci siamO'
regalati sola su questi aiuti came se dovessero
durare in eterno, il che evidentemente non è,
ed è cosÌ che oggi ci troviamo di fronte ai
gravissimi problemi dei nostri scambi COliun
ritardo di cinque anni sugli altri Paesi. Era
ncaso di dire: meno aiuti ma più commercio.

Perchè, se vogliamo essere sinceri, dabbiama
convenire che è praprio 1'America il paese
che si sta chiudendo nel più impenetrabile
pratezianisma. Mentre nai ci siamo avviati
decisamente sulla via della liberalizzazione de~

. gli scambi, gli Stati Uniti prendonO' severe
misure restrittive e larghe misure protettive.

È tipico il caso del dazio di importazione
sulle mandarle italiane, che calpisce il nostro
pradotto con una maggiorazione di oltre la
metà del prezzo di partenza ed in pari tempO'
gli Stati Uniti ripristinanO' sussidi speciali
agli espartatari, casÌ che ci capita di vedere
le arance califarniane fare la concorrenza alle
nostre sui mercati europei!

VO'gliamo tirare una mO'rale da tutto ciò, si~
gnori del Gaverno? Ebbene, diremO' che una
volta di più le messianiche aspettative dei po~
pali sano andate deluse. Io alluda (e nan è
una parentesi sèntimentale che apro) a Bret~
ton Waods: nel 1944, allarquanda i popoli di
accidente e di ariente si facevano massacrare
nella speranza di un avvenire migliare, i Gran~
di dei paesi accidentali si riunirana per pra~
mettere la libertà ecanamica al manda, senza
la quale la libertà palitica è una chimera. Il
1952, seconda le salenni pramesse di Bretton
Woods, doveva segnare la fine di ogni prote~
zionismo e l'avv.ento di una nuova èI'iadi libe~
ralizzaziane di scambi. Il 1952 doveva segnare
la liberaziane da tutte le pastoie nel commer~
cia internazionale il 1952 doveva essere l'ini~
zia di una nuova era di libertà negli scambi.
Vedete came sana state mantenute le pro~
messe fatte. Sul piano economico ci si ripre~
sentano gli stessi prablemi del 1914 e del
1939, e non a caso cito queste due fatali
date della storia dell'umanità. Alcune nostre
esportaziani sono oggi letteralmente bloccate.
Nel campa dei prodatti dell'agricoltura ab~
biamo esportato nel 1952 dieci miliardi in
meno del 1951 e in questa campo l'Inghil~
terra ha ridotto le sue importazioni dal no~
stra Paese dai 2 miliardi del 1951 agli 11 mi..
liani del 1952 e la Francia è pure discesa da
1.227 a 14 miliani di lire. Che cosa abbiamo
fatto, per far capire all'Inghilterra che noi
siamo attimi suoi clienti, noi che comperiamo
abbondantemente nell'area della sterlina e
quindi avremmo diritto a condizioni, non dico
di reciprocità, ma quasi? Questo era compiw
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vostro, signori del Governo, perchè bisogna
essere anche degli abili negoziatori quando si
parla di scambi con: l'estero.

Ma il crollo maggiore si è verificato pro~
prio nella nostra più solida e tradizionale in~
dustria di esportazione: quella tessile. I no~
stri primati in questo campo sono crollati.

Dai 318 miliardi di lire esportati nel 1951
siamo scesi ai 152 miliardi del 1952, con un
regresso del 50 per cento.

Abbiamo esportato complessivamente meno
filati di lana e cotone per ] 4.000 tonnellate,
con una cedenza di 30 miliardi di lire rispetto
al 1951,meno filati di fibre artificiali e sinte~
ti che e cascami p~r 20.000 tonnellate con una
cedenza di 28 miliardi di lire. I,nfine meno tes~
suti e manufatti di lana, cotone e fibre arti~
ficiali per 35.000 tonnellate, con una cedenza
di 110 mililardi di lire. Mi si ri,sponderà: i.il
1951 fu anno eccezionale per l'esportazione.
Prendiamo allora il 1950, che può ritenersi
anno normale. Ebbene, di fronte a prodotti
tessili per 152 miliardi esportati nel 1952,
stanno i 216 milimdi esportati nel 1950. Vi è
dunque un regresso assai notevole, anche ri~
spetto al 1950.

Naturalmente nulla di migliorato in que~
~to settore, neppure nel primo semestre 1953,
,che, rispetto al corrispondente periodo 1952
Isegna un'ulteriore cedenza di 10 miliardi al~
l'esportazione.

Trascuro gli altri settori, quello della carta
e cartotecnica, 13 miliardi in meno del 1951,
quello del vestiario e dell'abbigliamento, 5 mi~
liardi in meno.

Che fare, allora'{ Dobbiamo accedere alh>
insistenze che da molte parti e da certa stam~
pa pervengono al Governo e cioè abbandonare
il regime della liberalizzazione degli scambi e
buttarci sulla via del protezionismo? A me
pare di no. Giustificano alcuni esportatori le
loro richieste col fatto che misure di prote~
zione sono state applicate dai principali Paesi
esportatori.

Ma il problema non va posto in questi ter~
mini. Anzitutto l'esperienza ci insegna che ben
più drastiche misure non tarderebbero a com~
parire per opera dei paesi intel'essati e ri~
torneremmo quindi assai presto al punto di
partenza. con questo di peggiorato: che gli
sgravi fiscali o .i premi concessi agli esporta~

tori non li potremmo più ritogliere una volta
concessi e resterebbe quindi in permanenza un
maggiorato aggravio tributario sulle altre ca~
tegorie di contribuenti.

Indipendent~mente da ciò vi è, purtroppo,
una situazione del tutto particolare che con~
diziona la nostra politica dI esportazione a
differenza di quanto invece possono permettersi
altri Paesi. Il nostro è un Paese che, ricco
come è di mano d'opera ma povero di materie
prime, non può evidentemente chiudersi in una
politica autarchica che è possibile (e anche
questo fino ad un certo punto) solo in quei
grandi Paesi che benefici ano del ciclo completo
che va dalla produzione di materie prime alla
loro trasformazione e vendita al consumatore.
Ma è del tutto vero (e questo è il punto) che
noi dobbiamo rassegnarci supmamente a que~
sta nostra pretesa inferiorità? Io dico di no.
Se è vero che le materie prime ci costano più
che nei Paesi d'origine, è pur vero che oggi
l'incidenza del prezzo delle materie prime si
fa meno sentire sul prezzo complessivo del
prodotto finito di quel che avveniva in epoc'a
passata. Oggi si fa maggiorm<::ute sentire l'in~
cidenza della mano d'opera e la nostra mano
d'opera è ancora meno cara che non in Fran~
cia, in Inghilterra, negli Stati Uniti e forse
nella stessa Germania. Comparativamente me:'
no cari sono i tmsporti e l'en<.>rgia elettrica
la quale lo sarebbe ancor meno se si avesse
finalmente il coraggio di affrontare questo
grosso problema nazionale. Oggi, quindi, a dif~
ferenza di ieri, non tutto è a nostro sfavore.
Ciò posto dobbiamo assolutamente resistere,
in via di principio, all'intervento governativo
che, a lungo andare, diverrebbe il peggior nar~
cotico per le stesse industrie beneficiate, per~
chè fatalmente ne arresterebbe gli sviluppi tec.
nici ed economici. Bisogna ricercare in noi
stessi le naturali vie d'uscita 11simile stato di
cose.

Vi è intanto e soprattutto il mercato interno
da tonificare. Perchè la Francia, perchè altri
Paesi hanno risentito meno di noi la grave
crisi delle industrie tessili? La Francia ha mol~
ti più tellai, molti ,più fus'i, ma il suo mer~
cato interno metropolitano ha reagito più pron~
tamente che da noi ed è stato in grado di
attenuare in gran parte questa grave crisi.
Da noi no. Il nostro mercato interno è caratte~
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rizzato da una anelastilcità veramente sconcer~
tante. Qui occorre cambiare radicalmente me~
todo. Poniamo il lavoratore italiano nella con~
dizione di beneficiare di più equi salari. Risol~
leviamo lo dall'attuale depressione economica e
morale. Dico morale, e a questo proposito ri~
corda un episodio di questi giorni. Il prefetto
di Milano ha chiamato per discutere un certo

I

industriale tessile. Tale industriale si rifiutò
di presentarsi rispondendo: «Il padrone sono
io e dal Prefetto non vengo ». Signori del Go~
verno, vedete dunque che autorità avete di
fronte a questi industriali! Essi non vengono
nemmeno a trattare!

Ecco perchè parlo di condizioni morali dei
lavoratori. Il lavoratore italiano non tesau~
rizza, spende immediatamente, è il miglior
cliente che si possa desiderare. Mettiamolo in
condizione di poter acquistare. Non è certa~
mente con la chiusura delle fabbriche che si
risolve la crisi di sotto~consumo, non è con
l'ingrossare la già enorme falange dei disoccu~
pati che riporteremo il mercato interno in con~
dizioni di minore rigidità e quindi di maggiore
capacità di assorbimento.

Naturalmente per fare questo occorre creare
tutta una nuova mentalità, piiI elastica anche
da parte degli imprenditori, pIÙ aperta al sof~
fio dei nuovi tempi, più comprcnsiva delle dure
necessità dei lavoratori anche se per gli ~m~
prenditori ciò può costare il sacrificio di una
piccola porzione di quei beni che indubbia~
mente gli imprenditori hanno saputo accan~
tonare negli anni buoni.

Perchè i sacrifici più duri debbono essere
sempre riversati negli anni di crisi, sui lavo~
ratori, il cui compenso anche nelle annate ot~
time non fu mai elargito in misura adeguata
ad assicurarli contro i periodi di carestia? Un
miglioramento delle condizionI in cui, salvo
lodevoli eocezioni, è obbligata ad operare la
maggior parte degli operai italiani potrà avere
immediate ripercussioni qualiitative ed anche
quantitative sulla produzione.

Io qui non intendo liicordan::: la famosa re~
lazione « Stanford» laddove si reclama un mi~
glioramento nell'igiene delle fabbriche, dal~
l'aspetto troppo squallido, inadeguate dal pun~
to di vista dei servizi igienici ed anche si
richiede un più approfondito studio delle con~
dizioni di lavoro, una più accurata opera di

prevenzione dei troppi infortunI che ancor oggi
fune stano .il lavoro nelle nostre fabbriche. Per
esempio nella sola Milano i casi di infortuni
mortali sul lavoro sono stati ben 570 negli
ultimi 30 mesi. Occorre arginare questa emor~
ragi.a di sangue che scorre con troppa fre~
quenza. Occorre facilitare il più possibile, cosa
che non è oggi, il compito degli esportatori,
rivedendo tutte le pastoie burocratiche. Occor~
re semplificar,e le norme in materia doganale
e valutaria, occorre riorganizzare su altre basi
gli stessi uffici doganali e svelti re le operazioni
che in essi uffici si compiono. Occorre più cele~
rità nel rimborso dei l'istorni fÌscali I:Jgliespor~
tatori, per cui non è infrequente il caso di

I

lunghe e deprimenti attese che certe volte si
concretano nell'ordine di somme cospicue.
"Tutto ciò non invoglia certo l'esportatore a ri~
cercare nuovi sbocchi.

Occorre svelti re le pratkhe burocratiche:
non costa niente al Governo marciare con più
celerità. Bisogna che esso si uniformi all'evol~
versi dei tempi. Siamo nell'anno 1953, il
mondo cammina diversamente da quello che
camminava vent'anni fa, ma è evidente che i
nostri uffici di esportazione sono rimasti alle
concezioni di venti, trenta, quaranta anni

"Bisogna dunque fare qualcosa in questo campo.
Occorre rivedere la troppo onerosa materia

degli aggi e percentuali «Cambital », diritti
di marchio, ecc. che sono sensibilmente più alti
che negli altri Paesi. Effettivamente qualche
cosa si è fatto recentissimamente a proposito
di provvedimenti creditizi ed assicurativi al~
l'esportazione. Ma ho un po' l'impressione che
nella nostra politica economica e finanziaria
noi siamo trascinati a subire, non a prevedere.
Ora la funzione del Governo è quella di pre~
vedere, il suo compito è tutto qui, altrimenti
al posto dei Ministri (non lo dico con mala~
nimo) possiamo mettere dei semplici funzio~
nari.

PRESIDENTE. Onorevole Roda, mi con~
senta di fare appello aHa sua cortesia nel
prcgarla di limitare il suo intervento, perchè
ci sono ancora molti iscritti a 'parlare.

RODA. La ringrazio, onorevole Presidente,
di questo suo suggerimento. Io voglio acco~
glierlo nella misura del possibile, però mi per~
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metto di dide che per il mio Partito ~ e
questo ha importanza anche per l'economia del~
la discussione ~ sarò il solo che tratterà am~
piamente l'argomento. Altri parleranno, ma
per settori limitati. Abbia quindi, signor Pr~
sidente, la bontà di considerare che da parte
del mio Partito ci sarà solo questo intervento
ma.ssiccio.

PRESIDENTE. Massiccio, ,cosa vuoI dire?

RODA. Se noi facciamo il confronto con
l'intervento del Ministro dell'agricoltura, che
abbiamo seguito con molta attenzione per oltre
tre ore, si vedrà che il mio è un int'ervento
etereo.

PRESIDENTE. Continu~ pure.

RODA. Come pure è da auspicarsì che la
politica creditizia sia la più larga possibile.
In altri Paesi esportatori questa politica è
già in atto da molto tempo sotto forma di
,credito concesso all'esportatore sin dal mo~
mento della lavorazione della mer-ce destinata
alla esportazione. Ma soprattutto è il tasso di
sconto che occorre abbassare. Il denaro in Ita~
lia è una merce ancora troppo costosa. Ritor~
nerò su questo argomento. Intanto mi si con~
senta di osservare che occorre mettere gli espor-
tatori in condizioni di beneficiare, presso gli
Istituti bancari che normalmente li servono,
di tassi più bassi mediante una politica di ri~
sconto agli stessi Istituti bancari a tassi ridotti
in confronto ai l'isconti normali. Occorre ria~
prire i concorsi per le borse di pratica com~
merciale all'estero, cui inviare i giovani più
meritevoli. Abbiamo bisogno di costituire un
corpo specializzato di esperti che conoscano
profondamente i mercati esteri. Occorre mi~
gliorare sensibilmente il livello tecnico dei no~
stri addetti commerciali all'estero. Per esem~
pio a me è capitato di chiedere ad un addetto
commerciale all'estero informazioni circa la
possibilità di rientro di un credito dell'ordine
di centinaia di milioni. Ebbene, non ho rice~
vuto nessuna risposta.

Occorre anche risolvere interamente iì pro~
blema del rimodernamento dei ma{;chinari e
degli imp'ianti, come anche occorre, si.a pure
cautamente, risolvere il problema delle dimen~

sioni aziendali non nel sellSO di contrarIe ma
nel senso di dilatarle, allo scopo di raggiun~
gere le più idonee dimensioni aziendali per
l'esportazione, nel senso di diminuire al mas~
simo l'incidenza delle spese flsse (' generali sul
prodotto finito. Le ma,c,chine che non girano si
traducono in una maggiore incidenza degli
oneri fissi poichè il volume della produzione
diventa inferiore alla capacità degli impianti.

Ed ancora .occorre, insister'e, insistere, in~
sistere nella ricerc'a di nuovi sbocchi o, me~
gEo, nel ritroVlamento di vecchi mercati. Guar~
date un po' che cosa è succe:s'so neil campo
dei tessili pro.pLJ nell'anno cruciale 1952' che
vide la paurosa contrazione {lelle nos'tre espor..
tazioni nelle aree del doll.a.ro e della sterlina.
Nel 1952 l'esportazione deUe 'fibre tessHi arti~
ficiali (che si è letteralmente pO!llVerizz,atanel~
l'area della sterlina.) è invece sa.lita a 1992
mi>lioni verso la Russ,ia dagli 805 milioni del
1951.

Quindi è vero che possiamo aumentare li
volume di esportazioni proprio verso' quei Pae~
si che chiamiamo a struttura complementare
alla nostra. Ho sentito dalla relazione del~
l'onorevole Pella, giorni or sono, che si sta fa~
cendo qualcosa. Benissimo: vedremo se alle
promes'se seguiranno i fatti. Però dobbiamo
constatare che tutte te volte che i nostri es:por~
tatori Isono andati in queste aree ne hanno
tratto benefici sensibili. Per eS1empio, s,a,pete
che il mercato >Cineseè passato dai 7 milioni
di acquisti di fibre tessili artificiali del 1951
a 1 miliardo e 50 milioni nel 1952? È un mer~
cato che deve essere attentamente conside~
rato. In questi mercati l'iniziativa dei nostri
e.,;portatori può ottenere fecondissimi risul~
tati.

I tessuti di fibre tessili 'artHìciali passano
dai 263 milioni esportati in Russia nel 1951
ai 555 milioni del 1952 e l'Ungheria da zero del
1951 diventa acquirente di 692 milioni di lire
nel 1952.

,Penso che queste precise dtazioni avranno
finalmente il potere di far sparire, almeno in
quest' Aula, gli atteggiamenti ironici con cui
si a,ccolgono sovente le nostre rac,comandazioni
di guardare con meno diffidenza ai mercati
ol"ientali. E speriamo che queste raccomanda.
zioni siano sentite non solo in quest'Aula ma
soprattutto dagli elementi responsabHi del Go~
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verna. N on è il nostro un chi ad o fisso. I fatti
the ho ,citato parlano eloquentemente e ci di~
cono che ogni qualvolta i nostri operatori han~
no saputo sup,erare ddffidenze tanto preconcet~
te, quanto infondate, allora fu quasi sempre
possibile ritrovare le vie maestre delle nostre
esportazioni, came lo dimostrano i dati da me
riportati Bisogna insistere suHa via de.lla ma~
no tesa verso i popoli dell'Ol'lienb eu:rupeo.
Saremo i primi a trame sempre più larghi
vantaggi. È evidente che lo Stato non può ri~
manere inerte davanti al crollo documentato
della ,nostra esportazione che trasdna seco
il crollo del nostro apparato produtttivo da:!
momento che il meroato interno è incapace dO.
una apprezzabile elasticità di assorbimento. Ed
i ,sintomi che il nostro apparato produtttivo
sta ansimando non salo noi li vediamo nella
vita di ogni giorno, nelle fabbri,che 'che si chiu~
dono (è di questi giorni la chiusura o la ridu~
zione di lavoro di diverse fabbriche di pr:odot~
ti tessili in prov:incia di Milano) ma altresì dai
dati vostri; ufficiali, della produzione. Ad esem~
pio VI sono molte industrie, un tempo fra le
più qualificate, che ancora non sono pervenute
Rl livello di anteguerra e dò malgrado l'in-
cremento demogr<afico e i progressi della tec~
nica. Per es.empio l'industria del marmo è
restata all'84 per cento della produzione ] 938,
quella dei tessuti di seta e fibre artificiali al
78 per cento, quella deNa juta, lino e canapa
al 7'6 per 'cento, l',abbigliamento (calzature)
all68 per ,cento, l'industria del legno al 62 per
cento e così via. Più che preoccupanti si rive-
lano gli indici di eedenza di alcune industrie nel
1952 rispetto al 1951. L'industria della seta ha
pradotto in meno il 41 per cento, quella delle
fibre tessili artificiali il 40 per cento, quella del
cotone, delle jute, del lino e canapa rispettiva-
mente il 12 per cento in meno, quella della
gomma il 6,6 per cento in meno. Nessuna me-
raviglia quindi se la produzione complessiva
di beni di -consumo anzichè aumentare (come
il reddito lordo aumentato potrehbe far sp'e.
rare) è diminuita nel 1952 in confronto del
]951 del 3,4 per cento. Pure, lo Stata, a
ben considerare, ha 'al suo servizio un potente
stI'lumento cata1izzatore di tuttta la nostra
produzione industriale che se bene utilizzato
potrebbe rendere pregevolissimi servizi, sia
sul piano produtttivo' sia sul p,iano 30ciale.

Voglio alludere all'I.R.I. E voglio anche dare
immediata ragione del condizionale «potreb-
be» che ho usato. Ho detto «potrebbe» per
questa ragione.

Eresidenza del Vice Presidente MOLÈ

(Segue RODA). I principali scopi per eUI
l'I.R.I. ebbe origine non sono stati assolti tan~
t'è che finalmente il Governo, bontà sua, ha
deciso di creare una Commissione per la re~
visione di tutta l'attività di questo Ente, sulla
cui 'composizione io nutro gli identici dubbi
del 'coHega che è intervenuto stamane; com~
posizione che, trattandosi di un istituto di
tanta camplessità, avrebbe forse richiesto non
soltanto la presidenza onoraria ~ pe:r:chè quel~

la effetttiva è di un. ,professionista che è
avvocato ~

'"

MALVESTITI, Ministro dell'industria c del
commercio. Deve essere un giurista.

RODA. E va bene, ma penso che in questa
Commissione che deve rivedere l'I.R.I., interes~
sata a ,centinaia di miliaIldi di 'capitali investiti
e eentina.ia di mili.aI1di di praduzione, in questa
commissione dico, i parlamentari non avreb-
bero pO'tuto entrare? Perchè sottrarre al con~
trollo del Parlamento un istituto di questo
genere che fa acqua continuamente e lo di~
mostrate anche voi quando finalmente vi deci-
dete a nominare una Commissione di cosid-
detti tecnici?

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. Il Parlamento dovrebbe decidere
dopo, evidentemente.

RODA. Insomma, dopo, quando è troppo
tardi: la solita storia, signor Ministro.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. Ma il Parlamento non può essere
parte e giudke! Lasci stud,iare i te,cnid e poi
il Parlamento giudicherà.

RODA. Santo cielo, benedetto paese il no~
stro, che sì' adagia in queste fisime, scusatemi,
di legulei! A me piace vedere la pratioa. Va
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bene questa Commissione, dunque, ma perchè
nel suo seno, no,n fO'Sls,ealtro che ,per cataJiz~
zarne il lavoro, non avete posto aIllche qualch.e
parlame~tare? Si tratta di centinaia di mi-
liardi di lir~, cioè di quattrini del contribuente;
per,chè non inserire dei rappresentanti de)
Paese ,per curare gli interess'i del Paese in
rapporto ,ai danari 'che il contribuente ha fat~
to confluire nell'I.R.I.?

,Qui io non rinnoverò all'I.R.I. le critiche
mosse l'anno s,oo,rso, anche dal nostro Presi~
dente del Senato, ,critiche che possono anche
essere di dettaglio, ma che sono state ricono~
s'Ciute fondate. N on mi s,affermerò quindi a
chiedere come mai l'I.R.I. si ostini a conser~
vare piccole, parziali partecipazioni di im~
prese ,che poco o nulla hanno- a che vedere con
le sue finalità, anzichè concentrare tuttti i suoi
sfo,rz'i ed i suoi mezzi al raggiungimento di
dette finalità. L'I.R.I. che si improvvisa con~
dutto-re di fondi agricoli, come nei Maccar,ese
o nelle Bonifiche Sarde o, peggio, l'I.R.I. che
possiede una partecipazione dell'n per cento
nella «Compagnia dei Wagons Lits» o an~
cara peggio, l'I.R.l. che p'arteCÌ'pa con :ildenari
del oo-ntribuente italiano al capitale di hol~
ding finanziarie come la Italian Superpower
Corporation e la Société financière italo~suisse,
di ,cui pO'ssiede so1tanto i~ 17 per cento del ca~
pitale; lo capisco russai meno dell'I.R.I., che
affronta (o quanto meno dovrebbe affrontare)
i problemi di fondo delle nostre industrie mec~
caniche, Evidentemente le partecipazioni in
quote minime di capitale, in questo pulvis'colo
di società, distraggono l'attenzione dell'Ente
dai grossi problemi industriali de~ Paese e
nessun beneficio concreto apportano alle finan~
ze dell'Istituto, quando addirittura non si deb~
ba parlare di inf9rtuni come nel caso della
«Ita:lian Superpower Corporation» giunta
sino all'orlo del faHimento:

Queste critiche ed altre ancora che, nel qua~
dI'o dei vasti.ssimi interessi dell'Istituto pos~
sono parere di dettaglio, io non le farò. A me
preme qui ricordare, al solo scopo di sottoli~
neare l'importante funzione che potrebbe as~
s.olvere l'I.R.I. nel campo deNa produzione na~
zionale e dei credito, che gli investimenti del~
l'Istituto nelle diverse attività economiche, a
fine del 1952, erano pervenute all'alto livello
di 277 miliardi di lire mentre i nuovi investi~

menti effettuati nel biennio 1951~52 'ammon~
tano a ben 109 miliardi, il che venne reso pos~
sibile CODl'aumento da parte dello Stato del
fondo di dotazione deH'ente che è salito da
60 a 120 miliardi e .dall'emissione di .obbliga-
zioni che alla fine del 1952 ammontavano a
123 miliardi.

Questo rapidi1ssimo acC'enno, integrato dial
Latta che l'I.R.I., a:n,che escludendo il settore
bancario, ha al'le sue dipendenze negli altri set~
tori circa 185,000 dipendenti, ritengo più che
opportuno, indi.spensabile a fornire un'idea
del potenzilale ,economico di questo, Ente e
delle larghissime po,s,sibilità di influenzare, se
intelligentemente guidato, l'attività produttiva
del Paes.e. Ed altresì nO'n po,SSOtrascurare di
sottolineal'e la funzione pilO'ta che l'I.R.I.
avrebbe potuto espiieare sulla via del~a solu~
zione dei più urgenti e fondamentali problemi
sociali del nostro Paese.

Ma quel che in me ha cagionato una sg'ra~
devole impres'sione, nello scorrere le pagine
della pur esauriente relazione dell'I.R.I., fu il
fatto che questa relazione sembrla quella di
una società anoni.ma che p'ersegue fini di lucro
e non la relazione del massimo ente produttivo
dello Stato che evidentemente non può pre~
figgersi, come le aziende privatisti che, scopi
di lucro. Io ho puntualizzato mO'lti pùnti di
questa relazione. Quando parlo di mentalità
da riformare ecco che ne do le p,rove. Ed è
la mentalità che soprattutto mi spaventa, quel~
la che governa questo Istituto, la mentalità
ristretta al lucro privaUstko e non la men~
talità che '8pazia a 'considerare i hisogni di
una Nazione, a potenziare le sue possibilità.
Ad esempio, io avrf'i preferito che si fosse
dato il rilievo dovuto ai probl,emi della massi~
ma occupazione, della miglior prevenzione e
assistenza socÌalle.

L'I.R.I. anzichè preoccuparsi di fornirci un
quadro dei miglio~amenti agli !.mpianti, alle
fabbriche, alle condizioni di lavoro, si preoc~
cupa di fornirci una rassegna di dividendi,
b,lvoHu assai lauti, che ci laseiano perpks3i
circa le vere finalità che dovrebbero presiedere
a detto Ilstituto.

Che pl-a'0ere ci 'può arrecar8 Il conoscere che
J'I.R.I. ha distribuito il 7 per cento nel settore
bancario (quando noi vorremmo una politica
di minor cO'sto del denaro), o ha distribuito
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1'8, il 10 e financo il 18 pE',r cento nel settore
siderurgico (Dalmine), se purtroppo appren~
diamo dalla stessa relazione ,che nel salo set~
sore cantieristico meccanico i dip'endenti dal
1948 al 1952 vennero licenziati nella misura
di 17.000? Che motivo di rallegramento abbia~
ma noi nel sapere che la Finsider ha dato un
utile nel 1952 del 9 'Per cento e 'che le sue ob--
bJigazioni hanno reso il 13,75 per cento? Che
importanza ha tutto questo se poi sappiamo
che occorre percorrere ancora molto cammino
sulla via del rimodernamento di tutti gli im~
piant.i, specie ne~ settore della siderurgia d'al~
to forno, che è quello che ci intere,ssa oggi in
relazione al piana Schumann?

Allora è ver,o che gli alti lirvelli di utili sono il
frutto di pessime candizioni di lavoro, di super~
sfruttamento dell'uomo; aHara è vero quanto
si pubblica su un giornale dell'E}ba e cioè che
il lavoro nell'I.L.V.A. è « caratterizzato da una
pesante disciplina attraverso un sistema che
ricorda molto da vicino il regime fas'Cista; ,che
si provoca:no i lavoratori, che il ,corpo dei guar~
diani si muov'e come un apparato poEziesco
e ,che si fa effettiv'amente la ca'ccia all'uomo ».
Altre sono le finalità che noi vorremmo as~
segnate all'LR.I., non Icerto e soltanto quelle
di lucro ma soprattutto finalità produttivistiw
che nel campo di una migliore oc,cupazlone,
11elcampo di una politica di prezzi atti a in~
crementare i consumi, nel campo delle riforme
sociali. N ai intendiamo l'I.R.I. quale piJota
e motore della nostra economi,a nel signi fi~
cato più progredito ed efficiente. E non pos~
siamo, d'altra parte, tollerare l'I.R.I. neHa
Confindustria pokhè ci pare strano che una
azienda di Stato, finanziata da tutti i cittadini,
si organizzi in una ,associazione sindacale,
quindi di p,arte, ,che in troppi casi è in con~
fUtto ,coi 'lavoratori italiani, e più strano an~
cara ci appare che a questa associazione pa~
dronale si d,evolvano decine di miilioni al~
l'anno.

Gradirei sapere ~ e la pongo come cortese
domanda all'onorevole Ministro ~ quanto cor~
risponde l'I.R.I., attrawerso tutte le ,sue azien~
de alla Confindustria, in maniera che io possa
conoscere H peso della Confindustria sui bilanci
dell'I.R.I. Lo stato che scende al liveHo di
parti.colari ristrette categorie di imprenditori
è lo Stato che viene meno aHa sua alta supe~

riore funzione, è lo Stato che si mortifica a
livelli non tollerabili.

Questo spiega molte cose e spiega anche
perchè lo Stato considera con indifferenza
questo Ente che ancora oggi dip'ende dal Con~
siglio dei Ministri neHa sua collegialità, quin~
di praticamente da nessun Ministro, mentre
noi vorremmo che dipendesse da un unico Mi~
nistero, magari di nuova formazione, che però
diriga veramente e si interessi di questo gran~
de Istituto, comepUl'e delle altre aziende ,che
gravitano intorno allo Stato, e che sono parte
integrante della ,sua economia. (Cenni di as~
senso del Ministro dell'industria e del comm,er~
do). Prendo atto con moJto piacere di questa
<';118.assicurazione, onorevole Ministro, e spero
di apprendere molto presto la presentazione
d i un dIsegno di legge per la creazione di que~
sta Ministero particolare.

Occorre riformare la mentalità che vuole
l'I.R.1. come un coacervo dì aziende che sono
eap.i.tate in grembo' allo Stato per pura dlsgra~
zia. L'I.R.I. non deve essere considern,to un
ospedale di cronici e neanche un convalescen~
ziario. Deve invece diventare un efficiente stru-
mento attraverso il quale lo Stato abbia la
possibi1ità di orientare tutta la sua' politica
economica intesa come un tutto organico che
mira ,a ben determinati obiettivi e non già at~
tività frammentaria Pd episodica, come pUI'~
troppo oggi ancora avviene, priva di legami,
di nesso, di continuità. Perchè, ad esemp,ia, le
1tziende metanifel'e e degli idrocarburi, sorte
in questi ultimi .anni col danaro dello Stato,
non sono inquadrate nell'I.R.I. che pure ha un
suo settore di pl'odJuzionee di controllo di
energia termo~idroelettrj,ca? Ma tant'è. I due
gruppi di produzione di energia si ignorano

l'un l'alt~o costituiscO'no altrettanti comp'arti~
menti stagni, mentre io penso che solo da un
coordinamento delle diverse fonti di energia
possanO' attendersi risultati veramente pro~
ficui.

Vi è poi il settore bancario dell'LR.I. ove le
quattro banche del gruppo, da sè sole raccol~
gono qualcosa come 900 miliardi di depositi
e conti 'correnti, vale a dire un quarto della
raocolta di tutte le aziende di credito.

Ora uno degli osta,coli maggiori al nostro
svi'}uPPo industriale e mercantile è costituito
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proprio dal fatto che il costo della merc'e~da~
naro è trappo cara.

Com'è poss,ibile che un Paese come il nostro,
ov'e è indispensabile una larga politica di inve~
stimenti (che presuppone una politica di bassi
tassi) debba pagare il credito in misura vera~
mente esagerata ? Vedete 'cosa si fa in Francia
ed Inghilterra, ave il saggio d'interesse è sta~
to ridotta in 'questi giorni, dal 4 al 3 per cento!

Nelle relazioni economiche e finanziarie uffi~
ciali ci si vanta s'empre dell'aumento conti~
nua della massa dei de'positti fiduciari presso
gli Istituti di credita e gli uffici postali. Ma che
vale il ,con.oscere che tali depositi fiduciari, che
rappresentano prevalentemente risparmio, so~
no, aumentati del 23 per cento rispetto al 1951
il quale a sua valta aveva segnato un aumento
del 16 per cento rispetto al 1950, se poi non si
sanno trarre le logiche canseguenze da, taJe
stato di cose (come ha fatto l'InghiUerra) e
non si attua finalmente una paliitiea di più bas~
so 'costo del danara?

I conti correnti di corris'pondenze con gli
istituti di ,credito, ,a fine 1952, erano 94 valte
il 193<8. È venuta quindi il momenta di una
politi,ca creditizia meno O'lleraSia ed io penso
che lo Stato, attraverso le Banche dell'I.R.I.,
abbia il dovere di promuovere simile politica,
che tanto più sarebbe possibile ove finalmente
si procedesse anche ad un miglioramento degli
.organici dei servizi, .cosa propria nel s'ettare
creditizio, più che mai sentita.

Nel settare 'idroelettriea l'I.R.I.,can un:a pro- '
duzione di 7 miliardi 400 miliani di Kwh con~
traHa il 28 per centocirea della intera disponi~
bilità del Paes'e. Se a ciò si aggiunge l'energia
prodotta a contral,lata dalle Ferrovie e dalle
aziende municipalizz,ate si arriva al controlla
di circa il 45 per cento della praduzione idro~
elettrica nazionale. Casì essendo, non siamo
farse maturi per il balzo in avanti, voglio dire
per la nazionalizzaziane di questa importan~
tissima settare di praduzione, cui è interessata
la naziane tutta, come già è avvenuta in altri
grandi Paesi?

Problema grosso, d'accarda, ma problema
ehe nan può che avere un'uni'ca soluzIOne ed
è quelJa da noi indicata a gran vace e da gran
tempo, se si vuale, altre ad altri benefici, con~
tenere i prezzi in un settore ave la rendita di
monapo1io è pr,essochè incorrtrollata, ove si ir~

ride alle disposiziani tariffarie perchè le nuo~
vc utenze si ,concedono solo se a prezzi note~
volmente superiori a queHi di calmiere, ove in~
i'omma è più che mai sentita la necessità che
una fonte d'energia che interessa tutta quanta
la comunità passi dalle mani d~i privati mo~
nopolisti a quelle della collettività.

E, per finire, veniamo al settore siderurgico
dell'I.R.1.

Io sp'ero che saran pochi gli italiani che
gioiranno neH'apprendere che la Dalmine ha
distribuito il 18 per cento ai suai azionisti e
la Siac il 10 per c'ento.

Io penso invece che saranno moltissimi gli
italiani ,che si chiederanno se nO'n era fors,e
meglio attenuare la grande piaggia dei divi~
dendi e porre invece maggior ,cura al rimoder~
namento degli impianti, vendere a costi più
bassi e ,conseguentemente stimolare un mag~
gior consumo e quindi una maggiore occupa~
zione. Questa è il settO're ave nOliaiVl"emmovisto
assai volentieri iJ.o Stato, attraverso le sue
aziende LR.I., porsi risolutamente aHa testa
delle p,iù ur,genti riforme nel .campa sociale,
in quello della previdenza, e, perchè na, in
quello delila partecipaz'ione dei lavoratO'ri, di
tutti i 'lavoratori, aHa guida delle loro aziende.

Tale è lo 'Stato quale noi IO'concepiamo al~
lorchè necessità di cO'se ed evaluzione di tem~
'pi la fanno \ÌmprenditoI1e. Non l'eterno rimor~
chiato, che si muove solamente allorchè è ca~
stl"etto a farlo, non il tipico espanente del
quJieta non mo'Verel ma la Stata che precorre
tempi ed esigenze, la Stata~guida', La Stato
maderno insomma quale noi invochiamo ed
auspichiamo.

Ho finito e chieda scusa di questo mio ]un~
go intervento, ma la materia è di tale impor~
tanza che ha preso la mano sulla mia p'assione
è mi ha trascinato. Nè io pretendo di aveme
toccata tutti gli aspetti. Mi si consenta, tutta~
via, di concludere brev'emente.

Ho mosso critiche ma ho affacciato alcune
soluzioni.

Ma tali Sialuz'ioni hanno il valore .ehe pos~
sono avere in questa nastra società ricca sol~
tanto di contraddizioni, ed io non nutro e.eces~
sive musiani in proposito. Nel fondo permane
il problema della produzione cui non fa seguito
una ,corri,spandente distribuzione. Al progresso
della te'cnica, che vi consente di maltipJic:are i
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beni, sta la vOist~a incap.aJCità di moltiplica,re il
benessere fra coloro ,che questi beni p.roducono.

Permane e si accentua la contraddizione dei
telai che si fermano, dei fusi che non girano
più, delle malc,chine che si arrestanO', dei can~
tieri che si spopolano, per,chè la produzione
è eccessiva, perchè i magazzini sona calmi, ma
intanto dall'altra parte, vi è l'esercito dei senza
scarpe, dei mal vestiti, dei d'enutriti ,che s'in~
grossa di giarna in gio:ma.

Permane e si accentua la cantraddiziane di
una società che, nella aumentata praduziane,
anzichè trovare la soluzione del problema del~
la miseria, cova il germe di nuavi canfl,itti.

Da questa vostra inc:ap'acità ad iUlsci~edalla
contI'laddizio!I1e 'starica, in cui vi dibattete nal--
soe la nostra ce:rtezza ,di un manda nuavo e
migliore. (Vivi applau3i dalla sinistra, rMlte
congratulazioni).

PRESIDENTE. Se nan vi sano osservazia~
ni, sospenda la sed uta per mezz' ara.

(La seduta, sospesa alle o're 18,30, è ripresa
alle ore 18,40).

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. È i1scrittta a parlare il se~
natare Carmagnala. N e ha fa'COltà.

CARMAGNOLA. Signal' ,Presidente, anare~
vali senatari, onoI"evale MinistrO', Ì'l mio inter~
ventO' sui bilanci del ,MinisterO' dell'industria
e del Ministero del cammercia can l'estera, cer~,
cherà di segnalare all'attenziane del Gaverna
e del SenatO' alcuni problemi di parti calare, ur~
gente interesse,aìJ. precipua scapa di partare
un mO'desta cantributa alla lara risaluziane.
Le v,arie riviste e l''elaziani tecniche e finan~
ziarie sona ricche di dacumentazioni sulla pra~
duziane, sugli inve'stimenti industriali, sulle
esportazioni, sull'aumenta del redditO' naziona~
le e sulla sua distribuz,iane, per d'imostrare da
una p,arte ~a salidità deUa nostra maneta e va~
larizzare la bontà di una politica di tesareria
e produttivistiea, che si è seguìta negli ultimi
anni, dall'altra invece per presentare i risul~
tati stessi nan cal'rispondenti alle reali pos~
sibilità di incrementare la nostra ecanamia e

di elevare le troppa misere condiziani di vita
dei nastri lavoratari.

La pO'litica di un Governa a di un partita la
si giudi<ca buona a mena buana daRa misura
in cui vengonO' raggiunti quegli abiettivi eca~
nomici e soc,iali ,che eliminanO' a riducono le
miserie, le safferenze, le ingiustizie attraversa
tas,sazioni dirette prO'pa'rzionate ai redditi, l'in~
tensificaziane del redditO' naz,ionale con la mas~
sima occupazione delle forze del lavora, la più
equa distribuzione 'aUa papol:aziane della ste.sl..
sa redditO' nazionale.

L'esposizione finanziaria fatta al SenatO' dal
Presidente del Consi'glio e MinistrO' del bilan~
cia nella seduta del 25 agasta u. s. ha docu~
mentata che nell'annO' 1952 ,il nastrO' ,Paese
ha elevata il camplessiva reddito nazianale dal
quale sana stati destinati ad investimenti in~
dustriali '780 mHiardi, parte del totale degli
investimenti lordi il cui ammantare è stata
di 2.120 miliardi pari al 21 per cento della
stessa redditO'.

Queste cifre nella campar,aziane can gli anni
precedenti ed in relaziane al totale della dispo~
nibilità del bilancia, denunciano una relativa
attenziane da parte del Gaverna alle fonti pro~
duttive del nostro patrimania econamico. Ma
nan ci pare, nel sua camplessa, ,in alcuni parti~
colari settori saprattutta, che questa attenzione
abbia carrispasta alle passibilità e necessità di
lavoro e di produziane del nastro Paese. Ac~

,contentandosi della ricostruziane industriale
dalla fine della guerra, non si carrisponde al da~
vere di saRecitamente campletare il nastrO' ag~
giarnamento tecnico per dare il massima svi~
luppa 'alla produziane, insastituibile mezza alla
sostanziale elevaziane del tenare di vita delle
nostre masse lavoratrici. Quati sono gli obiet-
tivi che si dorvrebbero raggiungere e consoH~
àa.re nelJ'imporbante settore della nostra pr:odu~
ziane nazionale? Mi sembranO' questi: primo,
produrre a 'casti p,iù economici possibili per f:a~
varire il massima del cansuma interno e tali
da sasteneI"e il canfI"antacai prezzi della can~
carrenza straniera sui mercati esteri. Secanda,
elevare il volume dei manufatti dispanibili
per attenere col minimo del guadagno unita~

l'iO' al cap,itale, il massimo della occupaziane
a retribuz,ione pit) €Ìevata possibile, tenuta
canto della parte ,ùel redditO' da a,ccantanare
per il rinnava del patdmonio strumentale.
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Terzo, incrementare e ,controllare la produ~
zione delle materie prime nazionali e le fonti
di enerlgia idrica, termica e geatermica da for~
Hire ai consumatari a prezzi n.on di specula~
zione.

Dive~si son.o i punti di vista per realizzare
quanto elencata. N e abbiamo la documenta~
zione in questi giarni dalla p.olemica, dal con~
trasto sinda'cale sorto tra le arganizzazioni dei
datori di lavoro e i lavoratori. Gli industriali
si sforzano di sostenere che la dilatazione del
globale della cifra assegnata al reddito del
lavoro determinerebbe un maggior costo del
manufatto che port~rebbe a conseguenze ne~
gative di natura finanzia~ia per la restrizione
del risparmio sul mercato interno e la minore
possibilità di investimenti, l'inasprimentJ del~
la bilancia dei pagamenti con l'estero per la
probabile spinta alla importazione sen,,8 la
contropartita di maggiori esportazi.onL

Tutto ciò, dicono ,gli industriali, sarebbe un
danno al mercata del lavoro. Non vi è dubbi.o
che se l'esame della nostra situazione ecano~
mica industriale, con riferimento ai casti dei
prodotti ed ai relativi consumi inteI1ni ed aile
esportazioni, si limita agli indici riportanti il
costo della mano d'opera e cioè al semplice suo
aspetta aritmetica e globale, può presentare
qualche incertezza la po.sizione assunta dai sin-
dacati dei lav0ratori. Ma non vi è chi non
veda, almeno lo spero, la artificiosità di una
Rimile limitata presentazione del problema.
Tutti so.no d'ac.cordo nel riconoscere chp-la pro-
duzione industrlale come media generale è in
continuo aumento. Gli indici deH'IllIstat ci se~
gnalano ,che si è passati da punti 121 nel 1950
a punti 152 nel 1953, con un incremento per~
centuale del 25,6 e del 52 per cento nei con~
fronti del 1938. Che cosa ci Idimo.strano queste
cifre? Innanzitutto che i lavoratori sanno non
disgiunto, anzi strettamente collegato, il lara
benessere all'aumento deUa produzione. Il
miglioramento economico e sociale di un po~
polo trova la sua sintesi nella sufficiente di~
spo.nibilità per tutti, dei mezzi indispensabili
di consumo, dei mezzi strumentali per il con-
tinuo adeguamento della produzione al pro~
gl1esso deHa tecnica nei rapporti commerciali
attraverso gli sc,ambi 'Coonaltri Paesi e tali da
evitare quelle brusche passività che abbiamo
registrato nell'ultimo anno. E i nostri lavora~

tori sono ,consapevoli di questo, tanto che han~
no fatta buon viso. alla campagna della pro~
duttività, pur manifestando giustificati timori
sulle buone intenzioni degli industriaJli di ot~
tenere il massima dei risultati con lil minimo
dello sforzo fisico, di elevare costantemente i
rapporti umani nel lavoro, nonchè di appor~
tare un sastanziale miglioramento al livello
della vita.

L'argomento è tanto di attualità ,che il Di~
rettore generale dell'Ufikio internazionale del
lavoro ha presentato alla recente 36" Sessione
della Conferenza internazionale del lavoro te~
nutasi ,a Ginevra dal 4 al 28 giugno 1953, un
rapp.orto che concentrava 'la propria atten~
zione sui problemi della produttività. In quel
rapporto si legge:

« Per eSlsere sicur:iche una produttività cre--
scente faocia più del bene che del male è ne-
cessario che si vedfichino certe determinate
condizioni. Tali condizioni 'Sona: a) Il'ap'PliC'a~
zione di misure proprie ad aocrescere la p,ro~
duttività deve avvenire attr:aver:sa cansulta,.
zioni mi,ste in uno spirito. di caUaborazi.one
quanta più stretto ,po.ssibile fra imprend:itare
e lavor,atare; b) i benefici risultati da una
produttività più elevata devono essere equa~
mente rip;artiti; c) tutte le misure necessarie
e possibili debbano essere adattate perchè l'au~
mento della produttività non provochi disoc~
cupazione; d) l':aumento della produttiv,ità deve
essere ottenuto con mezzi che non comportino
per i lavoratori un'intensificazione del ritmo
di lavoro e dello sfarzo fisico .o l'aumenta del
rischio profeSiSionale per infortuni e, quando
le condizioni tecniche della produziane sono
tali da rendere necessaria una sempli'ficazione
del Lavoro, debbono prendersi tutte le misure
per fare in mada che i lavora,tori non perdan0
1',intere'Sse per il l'Ora lavora ».

AHa luce dei r'isultati si può affermare che
que.ste raC'comandazioni trovano risp'Ùndenza
in Italia nena 'PI'Iatica della produttività, nel~
,l'orientamento dei nostri industriali verso le
maestranze per invogNarle a contribuire :alla
ricerca di quegli accorgimenti che potrebbero
eliminare inutili costi ed incrementare la. pro-
duziane? Queste <cosedi grande utilità oollet-
tivia richiedonO' per r:iuscire una larga, com~
prensione dei doveri .sociali ne:lle persone che
stanno ai verti,ci delle :az'iende, le quali dovreb~
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bera can il lara :sapere, con la 10'1'0sensibilità
infandere in tutti i lara callabaratari alla pra~
duziane, e ciaè in tutte le lara maestranze, la
persuasianeche l'aumenta della produtbività
s:arà soltantO' per assicurare un maggiare be~
nessere alla callettività senza aikun pericala
per il lara immediato a prossima damani.
Tutta quelsta invece manca. da noi. AssistiamO'
ad un pI"afando dualisma, tra la preaccup:a~
z.iane dei lavoratari di essere allantanati dal
lavaro per ingrossare il numera dei disoccu~
pati ~ preaccupazione più che giustificata
quandO' si cano:scana le tristezze e .Ie miserie
di questi sfartunati ~ e 'il diffusa 'incredibile

individualismO' del padronata. I programmi
praduttivistici, che nan hannO' alcun seria can~
traUa da parte dei lavaratar'i su un piano di
particalare callabaraziane tra di lara e gli im~
prenditari, s,i cancludana di narma nelI'aumen~

tO' del redditO' di questi ultimi a spese di un
maggiare sfarzO' ,fisica degli stessi l.avaratari,
in malti .casi ,anche defraudati dei diritti sin~
dacali e di legge.

La parte imprenditari.ale giustifica -il sua
campartamenta ,can richiami a diversi daveri
che ritiene, perchè ,ancara bagagliO' di mia
errata mentalità padranale, saltanta ad essi
spettanti; ma tutta ciò nan cancarre ad atte~
nuare la pesantezza e la responsabilità di una
situazione econamica, di impiega e di cansu~
ma ,che caratterizza alcuni settari della nastra
papalaz,iane. Ai 600 mila giavani in cerca. di
prima impiega e allle parecchie centinaia di
migliaia di disaccupati senza una praspettiva
di prassima cambiamentO' alla lara situazia~
ne ~ tanta per fermarci ai dati dell'inchie~
sta Tremellani ~ si vannO' ad aggiungere al~

tre migliaia di braccia capaci e desiderase di
lavara, per rimanere per chissà quanta tem~
pO'inattive. PassiamO' can cascienza, anarevali
calleghi, affermare che sano state prese tutte
le iniziative per il migliaramenta delle nastre
industrie, particolarmente per quanta si rife~
risce ai casti dei pradatti, al fine di agevalare
il cansuma interna e avvicinarli il più passi~
bile ai prezzi internazianali per le esparta~
ziani, incrementare le nastre attività pradut~
tive can un pragramma di impiega dei nostri
lavaratari e quindi la riduzione della disaccu~
paziane e della miseria, anche can dei neces~
sari passaggi da una ad un'altra lavaraziane

dapa 'adeguata preparaziane per renderle sal~
lecitamente capaci 'queste maestranze del ma~~
sima rendimenta?

Il prima prablema che si deve esaminare è
quella di sapere se il nastro apparatO' indu~
striale, saprattutta quelle industrie che accu~
pana il maggiar numera di maestranze e che
passanO' decidere in un sensO' a nell'altra nella
nastra bilancia dei pagamenti per il pesa e
l'imparta delle lara espartaziani, si sana date
un'attrezzatura carrispandente ai tempi, assia
se hannO' investita came davevana, i lara gua~
dagni nel rinnava dei macchinari, e se il Ga~
verna ha, per la parte di sua campetenza,
spinta e agevalata queste aperaziani. la creda,
anarevale MinistrO', che ci traviamO' di frante
ad una vera carenza degli industriali e del
Gaverna, dimastrata dalle risultanze della na~
stra bilancia cammerciale, nanchè dalla rile~
vaziane sulle strutture tecniche delle aziende
di praduziane, a caminciare da quelle dell'in~
dustria tessile. A prescindere dal satta can~
sumO' interna di questi pradatti, le statistiche
ci dacumentana che l'espartaziane di manu~
fatti di catane è scesa nei primi cinque mesi
di quest'annO' ad una media dì 1857 tannellate
cantra una media mensile di 3.500 tannellate
per l'annO' scarsa. Agli effetti valutari, la bi~
lancia cammerciale nel settare cataniera pre~
senta un passiva nel 1950 di 24 miliardi, nel
1951 di 21 miliardi, e di circa 100 miliardi
e mezza nel 1952. Altrettanta può dirsi per il
settare laniera la cui bilancia cammerciale è
stata passiva di 26 miliardl nel 195'0, 58 mi~
liardi nel 1951, di altre 70 miliardi nel 1952.
Queste passività sana determinate dalla diffe~
renza tra il valare delle materie prime impar~
tate dall'estera e quella delle nastre esparta~
ziani di manufatti. Ma a questa punta si pre~
senta la damanda se tali nostre industrie han~
nO' macchine anziane a macchine maderne e
precisamente se sana tecnicamente attrezzate
per avere il pradatta nella stessa tempO' delle
industrie cancarrenti straniere. Il relatare,
saffermandasi sulle difficaltà che stannO' attra~
versandO' le nastre industrie, scrive: «L'aspet~
tO' più grave che inv€ste tutta la nastra at~
trezzatura industriale, è quella della gravasità
dei nastri casti di praduziane rappartati can
quelli delle altre Naziani ». E più avanti,
dapa aver richiamata l'attenziane del SenatO'
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«sulla nostra perdurante deficienza nelle at~
tr~zzature commerciali all'estero, che deve es~
sere aggiornata sullo schema di quanto hanno
fatto e fanno altre Nazioni in questo campo
più progredito », aggiunge: «Se non si ri~
salvano i problemi dei costi e 'quelli delle no~
stre attrezzature commercIali per i rapporti
con l'estero, sarà forse vano ogni altro tenta~
tivo agente nelle altre direzioni e volto in
senso unilaterale ». N elle parole del .relatore
troviamo l'indicazione, malgrado il ~mo evi~
dente desiderio di non assumere posizioni di
aperta critica, ad uno stato di cose che pesa
sfavorevolmente sulla nostra bilancia com~
merciale, di quanto le nostre industrie e spe~
cie le esportatrici avrebbero dovuto fare e
dovranno fare nel minor tempo possibile, se
non vogliono rinunciare ad ogni speranza di
recupero del terreno perduto nella vendita
all'estero della loro produzione.

Che ci troviamo di fronte ad errate valuta~
zioni delle attrezzature estere oppure a veri e
propri mancati re investimenti delle rendite .in~
dustriali nel rinnovo dei macchinari, tutti ele~
menti che denunciano uno stato di inferiorità
della nostra attrezzatura di produzione, lo si
rivela, per quanto si riferisce all'industria tes~
sile, dalle cifre esposte il maggio scorso dal
presidente dell'Associazione costruttori delle
macchine tessili, il quale disse: «Secondo sti~
me molto approssimative si ritiene che nel set~
tore cotoni ero circa 2.780.000 fusi siano di
età inferiore ai 20 anni, mentre 1.050.000 fusi
hanno una età che varia tra i 21 ed i 30 anni
ed 1.910.000 fusi abbiano una età superiore
ai 30 anni. Per quanto riguarda i telai istal~
lati presso le aziende cotoniere, si ritiene,
sempre in via largamente approssimativa,
che almeno il 40 per cento sia stato costruito
dal 1901 al 1920; il 21 pel' cento di telai sa~
rebbe stato costruito addirittura prima del
1901, ossia il secolo scorso. In campo laniero
si può ritenere che gran parte delle pettina~
trici dei fusi di pettinato e di cardato abbia
almeno 30 anni di età; il 27 per cento dei
telai dell'industria laniera conta certamente
più di 40 anni.

Si tratta di 6 mila telai. Tenendo conto
che la durata del macchinario tessile in
Italia debba essere ridotta in un prossimo
futuro ai 30 anni, livello ancora molto ele~

vato rispetto a quello dei Paesi tecnica~
mente più evoluti, è lecito prevedere che la
riattrezzatura del macchinario dovrebbe ve~
rificarsi con l'assorbimento delle seguenti ali~
quote. filature di cotone, 250 mila fusi all'an~
no; filature di pettinato, 25.000 fusi all'anno;
filature di cardato 30.000 fusi all'anno; petti~.
natura della lana 100.000 pettinatrici all'anno;
tessitura del cotone 8.000 telai all'anno; tes~
situra della lana 1.000 telai all'anno. Tali dati
si riferiscono a un rinnovo dell'ordine dellO
per cento all'anno dei macchinari aventi più
di 30 anni di vita. ». Lo stesso Pre,sidente ha
f:atto osserv.are che siffatte rilevazioni riman~
gono nel campo delle ipotesi, cioè che non ver~
ranno fatti questi cambiamenti. Inoltre ha ri~
cordato che finora le macchine anziane sosti~
tuite con nuovi macchinari non sono quasi
mai andate alla demolizione.

« Circa gli scambi con l'estero osserva che il
1952 è stato un anno nettamente sfavorevole
per i macchinari tessili. Rispetto al 1951,
le importazioni sono auml'ntate del 53 per
cento, mentre per contro Il' e8portazioni sono
diminuite del 27 per cento. Però nel primo
trimestre del 1953 le esportazioni appaiono
ulteriormente diminuite del 33 per cento ri~
spetto a quelle del corrispondente periodo
dell'anno scorso ».

È' una voce, onorevoli colleghi,
.
competente

e autorevole, è un tecnico della categoria che
espone dei fatti precisi alla Nazione e con-
ferma quanto è già a nostra conoscenza circa
il superamento di molti macchinari e la ne~
cessità di sostituirli nella nostra industria
tessile. A questa carenza si aggiungono le dif~
ficoltà che incontrano quegli industriali del ra~
mo, specialmente i piccoli e i medi che vogliono
modernizzare le loro aziende avvalendosi dei
prestiti previsti dalle leggi. Le lungaggini e
gli ostacoli da superare sono tali e tanti e
le spese di accertamento gi elevano a tali ci~
fre, senza contare gli imprevisti romani, quan~
do cioè vengono a Roma per le pratiche dei
ministeri, da scoraggiare i migliori intenzio~
nati. Sovente sono le banche incaricate dal
Ministero del tesoro a queste operazioni che
fanno fallire le operazioni stesse con il da:nno
che ne deriva alla nostra economia. Ciò per~
chè le ditte richiedenti il prestito non sono
loro clienti abituali. Uno di questi casi, che
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ho potuto constatare personalmente a Torino,
non c'è stato verso di portarlo a buon fine;
si è negato con mille inutili formalità un pre~
stito di 30 milioni ad una ditta che ha un
patrimonio visibile di 900 milioni. Mi hanno
assicurato che ltuesti dannosi intralci sono
molto estesi; perciò domando di sollecitamente
provvedere. Da quanto ho detto, onorevoli
colleghi, si deve concludeno che la pesantezza
di alcuni settori industriali, particolarmente
di quelli in cui sono occupate rilevanti masse
di lavoratori non è dovuta solo a determinate
sfavorevoli congiunture internazionali, ma an'"
che ad un complesso di imprevidenti, insuffi~
cienti re investimenti e dalla mancanza di ini~
ziative interne. L'onorevole relatore, sofferman~
dosi ad indicare alcune difficoltà per un sollecito
risanamento dei macchinari, riferendosi a tutto
il nostro strumentale industriale, ritiene che
«esiste anche un certo timore di accentuare
la disoccupazione con un accentuato ritmo di
rinnovamento, dimenticando che il ridimen.
sionamento ~ è ancora il relatore che parla ~

di una azienda a seguito dell'immissione di
nuovi macchinari, è sempre la premessa di
una nuova spinta produttiva, di dilatazione
di affari, fonti certe di maggior occupazioni
succeSSIve ».

Tutta la storia dello sviluppo industriale, in~
fatti, dimostra che la introduzione nelle azien~
de di nuovi macchinari accelera la produzione
e ne riduce il costo: è sempre stata fonte di
benessere e non di miseria.

Anche i sindacati non sono mai stati con.
trari al progresso tecnico produttivo: guai
fermare la tecnica nel suo studio di innova.
zioni, nel suo pragresso! Bisogna anzi spin~
gerla nelle sue ricerche, perchè riduce lo
sforzo fisico dei lavoratori ed è fonte di mag~
giori dispohibilità di beni ai consumatori.

Ciò che sul piano strettamente sindacale,
che trova la sua giustificazione nel superiore
diritto umano alla vita, incontra la più viva
opposizione è quella specie di indifferenza e
di fatalismo che caratterizzano le sfere diri~
genti e gli industriali, ogni qual volta sono
posti di fronte alle conseguenze della immis.
sione nel ciclo della produzione di nuove mac~
chine, il cui fenomeno è definito col termine
di «disoccupazione tecnologica ».

Una comunità nazionale deve sentire i vin~
coli della solidarietà umana che trascendono
i gretti ,ed egoistici calcoli della accumulazione
dei beni a pochi in danno di molti. Questa
è la direttiva di marcia sindacale che si è
alffermata neg:li altri Paesi e che non man.
cherà di affermarsi, seppure ancora attra.
verso troppi sacrifici dei lavoratori, anche nel
nostro Paese e che porterà, con notevoli be~
nefici economici e sociali, una più tranquilla
convivenza a tutto il popolo italiano. Avrete
notato, onorevoli colleghi, che il presidente
dell' Associazione costruttori maochin'8 tessiai
ha denunciato un notevole peggioramento in
questo settore nel 1952 rispetto al 1951: im~
portazioni aumentate del 53 per cento, espor-
tazioni diminuite del 27 per cento, e un ulte~
riore aggravamento dèlle esportazioni nel pri~
ma trimestre di quest'anno di circa il 33 per
cento rispetto al 1952. Così, purtroppo, può
dirsi delle nostre esportazioni di macchine
utensili per metalli risultati di 4.933 tonnel.
late nel primo semestre 1953 contro 8.054 ton~
nellate nel primo semestre 1952.

Credo che la prevalente ragione di questi
acquisti di macchinari esteri la si deve trq~
va re nei prezzi più vantaggiosi, che incidono
,nella riduzione delle nostre esportazioni. Scar~
se ritengo che siano le giustificazioni di carat~
tere tecnico costruttivo, perchè i nostri tecnici
non sono certamente inferiori ai tecnici del.
l'estero. Qua.!e è allora la causa, o le cause di
tale nostra inferior,ità? Non ultima" forse la
più importante, almenO' fino a qualche mese
addietro, deve essere il costo elevato delle ma.
terie prime, ghisa e acciaio, ,che produce la
nostra siderurgia. Sappiamo che, grosso modo.
il 55 per cento del nostro fa.bbisO'gno di ma..
terie prime ferrose le importiamo e ehe la
nostra siderurgia, in 'prima linea 'quella della
Finsider, procede a completare la nuova a,t~
trezzatura, Il nostra flabbisogno nazionale di
produzione siderurgica è valutatO' a.ttualmen~
te sui 3 milioni e 500 mila tonnellate annue,
con un consumo medio pro capite di 75 chilo~
grammi, alquanto inferioré' al consumo degli
altri Paesi.

In questo settore della produzione side~
rurgica, siamo entrati da pochi mesi in una
fase di grande interesse, non soltanto per
l'avvenire della nostra economia, ma anche
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per quello deUa economia europea,. Il mercato
comune dei sei Paesi partecipanti al pool del
carbone, dei rottami e minerali di ferro, ~
stato aperto il 10 fehbraio s'corso e quello
dell'acciaio il ID maggio di quest'anno. È trop~
po presto, secondo me, per rispondere in mar-
niera categorica se il Piano ha o non ha rea~
lizzato i ,suoi obiettivi. Ciò che è certo è che
dovevamo riordinare 'con sollecitudine tutto
l'apparato .della nostra produzione s,iderurgi~
ca" per non continuare a danneggiare, la no-
stra produzione mecclanica e cantieristica ed
aumentare l'esportazione. Nel 1951 i prezzi
delle nostre lamiere sottili erano il triplo di
quelli inglesi, le lamiere grosse il doppio di
quelle tedesche ed americane, i prO'filati una
volta e mezza quelli francesi. Il problema, della
riorganizz:azione della nostra siderurgia den~
tro o fuori deUa Comunità europea del car:..
bone e dell'acciaio, è una questione di vita
o di morte di questa industria, a meno di
continuare nel comodo sistema della privatiz~
zazione dei profitti e della n~zionalizzazione
delle perdite, che è continuamente praticato
a spese dei contribuenti italiani, dai magnati
dell'industria pesante. La nostra adesione
quindi a quel pilanÙ' fu dettata da partieolari
ragioni di interesse nazionale, nonchè da su~
periori motivi di O'rdine pÙ'litico e di ordine
economko, interessanti una Comunità di 155
milioni di 'consumatori. Ma le diffi.cO'ltà di
ordine economico e sociale, derivanti dalla
tra,sformazione tecnic:a degli impianti, col re~
lativo accentramento della produzione e della
nostra partecipazione alla Comunità, sano statI
studiati e previsti nella 10'1'0fatale re:altà, nelle
misure adaUe alle neces.sità dei nostri lavora-
tori? Più volte si èa,vuta occasione di leggere
o di sentire che la disoccupazione tecnologica
è il prezzo che il Paese deve pag:are per la
sua strutturale riorganizzazione. E se questo
è riferito alla riduzione del personale nella
siderurgia, quale conseguenza del rimoderna-
mento degli impianti, lo si può considerare
una realtà.

Ma il rimanere indifferenti di fronte ai li~
cenziamenti di migliaia e migliaia di lavora-
tori, come purtroppo ha dato p-rova in questo
caso il Governo, non può che determinare le
giuste reazioni di quella parte dell'opinione
pubblica più vicina e più sensibile a questo

particolare fenomeno, per le conseguenze eco-
nomiche, morali e sociali che ne derivano.

Verso la fine del febbraio s,corsO', al primo
manifestarsi dei licenzi:amenti aU'I.L.V.A. di
Savona, alla S.l.A.C. di Genova ed aHa Temi,
la U.I.L.M. richiamava l'attenzione del Mini-
stro dell"industria per la adozione dei prov-
vedimenti eccezionali che il caso richiedeva,
non essendO' passibile una soluzione del feno-
meno sul terreno sindacale. Questi provvedi-
menti e,ccezionali dovevanO' essere vi'sti nell'ap-
plica~ione delle disposizioni dell',articolo 56 de1
trattato della; Comunità del 'carbone e dell' ac-
ciaio e del paragrafo 23 deUa Convenziane,
e nel predis.porre la possibilità di reimpiego
dei lavoratori licenziati. Le insistenze sinda-
cali dei mesi seguenti, tanto a LussemburgO',
quanto a Roma, non "Sortirono alcun effetto
positivo, perchè l'iniziativa di avvlalersi del
àiritto di aiuta deH'Alta Autorità della C.E.
C.A., dÙ'veva, partire dal Governo italiano e
ciò lo ha conferIDIatoil signor Paul Finet rarp~
presentante della Confederazione internazio~
naIe dei Sindacati liber,i nell' Alta autorità,
nella suai 1ettera del 16 luglio u. s., diretta
al Segretario generale dell'U.I.L.M. «L'Alta
Autorità, ha scritto il signor Finet, ai s,ensi
delle ta;ssative disposizioni dell'articolo 56 del
tr~ttato e del paragr:afo 23 della Convenzione,
può prendere decisioni in questa, materi:a ,solo
se il Governo interessato abbia richiesto espres~
salffiente un suo intervento. Pertanto 1'Alta
Autorità non essendo stata investita del pro-
blema, in conformità alla procedura richiesta,
non può procedere alla convocazione di una
CÙ'mmissione secondo de,sideri da lei
espressi ».

Il conti.nuo interessamento di quella orga-
nizzazione ,sinda,cale ha ottenuto che l'Alta
Autorità sÌ' convocasse il 9 settembre a Lus~
semburgo per esaminare la particala,re situa-
zione della ,siderurgia ita1iana e decidere sui
provvedimenti in applkazione del trattato
della Comunità, necessari per sallevare pa-
recchie miglia,ia di nostri lavaratori ,siderur-
giei da una vera angoscia che li 'avvilisce. Ma
nell'attesa degli auspicati risultati ci sentia-

mO' preoccupati, onorevoli 'colleghi, degli ag-
gr,avati sviluppi ,che potrebbe riserva,rci que~
,sta situazione, alla quale il Governo non ha
prestato, ripeto, secO'ndo noi, l'attenzione e
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l'interesstamento che doveva p-er il suo peso
nell'economia nazionale e per le sue ripercus~
sioni sulla nostra mano d'opera.

È comunque ancora in co.rso un .serio dia~
logo tra Governo e sindacati. La portata so~
dale del problema 'Sul tappeto richiede una
so1,lecita definiziane e tale da dimostrare ai
lavoratori italiani che la concentrazione della
produzione ed il riordinamenta e rimaderna~
menta degli impianti nOon,determineranna d:an~
nosi squilibri economici, a per la mena so.lo
passeggeri e rimediabili assestamenti rapida~
!llente superabili con pravvedimenti argànici
ed efficaci

Pache parale sull'I.R.I. L'o.narevo.le reaatore
ha ignarato campletamente le partecipaziani
ecanomiche dello Stata nella sua relaziane.
Eppure si riferiscona ad ,attività di natevale
importanza nella nostra ecanamia -che do.vreb~
bel'O impegnarci per un esame profanda delle
partecipazioni, degli investimenti, delle atti~
vità delle ,aziende, della lara funzianalità, delle
loro figure giuridiche, per tentare 'la ncerca
di quei provvedimeti che patrebbero eliminare
i' trappi incanvenienti che si lamentana, e can~
tr.ibuire all'adeguamento della struttura sta~
tale italiana aIle moderne esigenze della vita
economica. L'imponente complessa dell'I.R.l.
interferisce nella produziane, nel credito e nei
servizi con delle incidenze di p,artecipaziane
azionaria e finanziaria che ammantano ad al~
cune centinaia di miliardi di lire. Nel qua~
driennio 1949~1952 gli investimenti effettuati
sona camplessivamente ammantati a 440 mi~
liardi e 700 miliani di lire carrenti di cui
176 miliardi 200 milioni dietro apporto del~
l'I.R.I. e lire 264 miliardi 500 m1.lioni attinti
dal mercato. Da:Ha relaziane presentata. dal
Cansiglio di amministrazione per il 1952 ri~
sulta che continua i'l migliaramento del red~
dito di questa a,ttiv.ità, campresi i settori che
presentavano pre'Occupanti deficit negli :anni
precedenti. Difatti il settore cantieristi'ca~mec~
canico deUa Finme0canica è passato da un
fattura:to di :lire 81,3 miUardi nel 1948 :a lire
130 miliardi nel 1952 con un aumenta del
60 per cent'O.

QU€'sts cifre potrebbero sembrare un netto
miglioramento in -confranta al reddita indu~
striale nello stesso peri oda ,che è stata del 46
per cento, mentre ciò è dovuta invece alla di~

versità della POSIZIone di partenza tra la, me~
dia delle industrie italiane e le industrie del~
l'I.R.I. per i gravi danni diretti ed indiretti
da queste subì ti durante la guerra, costrette
quindi ad un natevole sforzo di ricO'struziane
e di riconversione.

Questi brevi cenni al maggiore organismo
tlnanziario ed industriale del nostro Paese,
vogliono mettere l'a,ccento sulla necessità che
il Parl:amento venga annualmente inve's:tita
con apposita relazione ,dell'attività di: questa
ente che ognigiarna aumenta /la sua influenza
determinante nella nostra econamia. MO'ltecase
sana da correggere a da eliminare che ri~
guardano: la buracrazia dell'istituta invesUta
di trappi pateri ed in molti ca,si camposta da
elementi inadatti: la campasizione dell'aziona~
rilato delle sO'cietà del gruppo I.R.I. che pet'
l,a loro funzione saciale e callettiva davreb~
ber a passare tutte alla Stato; la canvenienza
economica e produttiva di riunire tutte le
aziende che praducono i medesimi beni in un
unico arganilsmo di settore e di dare alle ge~
stiani la figura delle aziende autonome seria~
mente controllate dal Gaverna e dal Par1a~
mento, came è nell'ardinamenta che disciplina
la gestiane delle Ferrovie della Stata. È' in~
dispen,sahile altres.ì, e dirò urgente, che si met~
ta mana a que,sta materi'a va:lendOiS'idei ri~
sultati ,delle indagini e dei suggerimenti che
si sono susseguiti in 'questi ultimi anni.

Il 31 attobre 1952 l'onorevale Camp.ilh pren~
deva, a nome del Gav-erna, dinanzi -a:lSenato,
l'impegno :di regolarmente investire il Parla,...
mento del contralla diretto. su tale importante
settore e di f'ar cana'scere il pensiera del Ga~
verna sulla struttura dell'I.R.I. L'esecuzione
di questi due impegni, nOonvisti nel semplice
e dannasa scopo dei licenziamenti, bensì nel
massima rèndimenta di questa attività con
più larghi benefici ai la,voratari ed alla nastra
economi'a, rkhiede il più serio impegnO' del
Gaverna. Le operaziani finanziarie dell'I.R.I.
debbona essere viste nel ,lara duplice aspetta
ecanamico e sociale e perciò accorre canoscere
la linea precista che intende seg'Uire il Gaverno
in questa, già tanto dibattuta questione. La
Stato italiana si t~ova in questo ingranaggio,
perchè, la parte i salvataggi immeritati e eon.
dannabHi, le esigenze della moderna ecanamia
lo impangono. Questa ci è prava.ta anche da
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altri Paesi pure legat.i alla tradizione del1'eco~
nomia liberista, i quali sono portati a sempre
piÙ alIa'rgare il loro interessamento diretto
nella produzione e nell'esercizio dei servizi.
Dabbiamo percarrer,e questa strada con la co~
scienza di r,aggiungere un abiettivo di massi~
ma interesse collettivo, facendo di ogni grup~
po di aziende di creditO' minerario, fornitrici
e distributrici di energi,a elettrica o materia
energetica, di aziende industriali propriamente
dette, aziende fornitrici di pubblici servizi,
quanto di tecnicamente ed amministrativamen~
te è possibile realizzare per il loro massimo
rendimento.

Con questo è pure indispensabile, onorevole
Ministro, che vengano al più presto eliminate
dall'amministrazione di quelle aziende e dalla
hold,ing I.R.I., le persanalità che hanno degli
interessi che non colLimano con quelli deUa
azienda pubhlica e la cui attività legittima
i sospetti deHa pubblica opinione. È ora che
queste aziende di propri'etàdelIo Sta:to inter~
rompano i lara versamenti ad una organizza~
ziane sindacale indust6a'le, le cui vi:siani e di~
rettive nan possonO' che trovare una stretta
connessione con i privati interessi dei mag~
giori associati. Se sarà riconosciuto utile che
le aziende di Stato si organizzino sindacal~
mente, questa venga fatto soltanto tra loro,
nello stesso modo che e~iste la Federazione
nazionale delle aziend-e munkipalizzate, senza
aJcuna confusione con le aziende industriali
a capitale privato. 11 contrO'llo costant,e del
Governo nella persona di un Ministro re~
sponsabile, il quale riferirà al Parlamento su
queste gestioni, è probabile ,che eviterà anche
il ripeter,si di certe operazioni, come la re~
eente della vendita da parte dell'I,R.I. del'
pacchetto, che possedeva, delle azioni Bastog'i,
non giustiiìcabile secondo noi con la creazione
della Finelettrica, i cui compiti dOV1rebbero
estendersi sollecitamente fino ad assorbire
tutta la produzione e la distribuzione di ener~
gia elettrica nel nostro Pae,se ad eslClusione
delle municipali, pel'chè già aS30lvono compiti
di interesse collettivo. Problema importante,
di grande interesse e di grande peso nel costo
delle nostre produzioni nell'economia naziona~
le, talchè ne solledtiamo la so1uzione sun'esem~
pio di altri Paesi a noi vicini.

Vi sono, quindi, notevoli possibilità, Oll')re~
vale Ministro, in atto ed in potenza per ele~

vare le nostre condizioni economico~sociali. Uti~
lizzarle e coordinarle per il massimo dei risul~
tati deve essere il principale compito del Go~
verno di un Paese libero e democratico che non
vuole rimanere in arretrato di fronte al con~
tinuo evolversi di una moderna civiltà. (Ap~
plausi ool centro,. congra.tulazionJi).

PRESIDENTE. Onorevoli cÙ'Heghi, dovreb~
be ora parlare il senatore Spano, il quale
mi ha usato la cortesia di farmi sapere che
dovrebbe parlare piuttosto a lungo. Stante
l'ora già tarda e poichè fra una diecina di
minuti dovrà venire il Presidente del Consi ~

glio per fare al SenatO' talune comunicazioni,
penso che sia opportuno sÙ'spendere per qual~
èhe minuto la sc€lduta per riprenderla non ap~
pena verrà il Presidente del Consiglio, rin~
viando a lunedì pomeriggio il seguito della
discussione ,sui bilanci in esame.

N on essendovi osservazioni, cOlsì rImane
stahilito.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,.10, è ripresa
alle ore 19.45).

Comunicazioni del Presidente del Consiglio
su Trieste.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'ono~
revÙ'le Presidente del Consiglio dei mini'stri.
N e ha facoltà.

PELLA, Pres'dente del Consiglio de'i m~n1,~
stri, Ministro, degli affari esteri e del bilancio.
Onorevoli senatÙ'ri, sono grato al Senato ed
alla vostra personale cortesia della possibilità
che mi viene ,concess,a di riferirvi immediata~
mente sopra di un ultimo importante sviluppo
della questione di Trieste.

All'incirca avrò l'onore di ripetere qui quan~
to ho detto poco fa djnnanzi all'altro ramo
del Parlamento, rispond€ndo alle interroga~
zioni che sono state rivolte su questa materiiR,.

Due giorni dopo le dichiarazioni che ebbi
l'onore di fare alla Camera, in sede di chiu~
sura del hilanciodegli esteri, rappresentanti
òel Governo degli Sta,ti Uniti e .di Gran Bre~
l:agna, su istruzjoni dei lÙ'ro r.ispettivi Go--
verni, mi hanno eongiuntamente fatto una
comunìcazione, il cui preciso ,cÙ'ntenuto è stato
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poi reso pubblico col comunicato ufficiale, di~
ramato simultaneamente a. Roma, a. Washin~
gton ed :8 Londra, e che conos,cete certamente.

In tale comunicato, dopo aver indicato quali
sono le ragioni di preoccupazione dei due Go~
verni e quali sono le ragioni per cui n'On si
potè dar vita all'organizzazione dello Stato del
territorio Ebero di Trieste, si continua testual~
mente dicendo: «che i Governi degli Stati
Uniti e del Regna Unito, i quali si sono tro~
vati di fronte ad una situaz,ione non prevista
dal trattato, hanno successivamente, in nume~
rose occasioni, esercitato i loro buoni uffici
nella sper:anza di promuovere una soluzione
concordata tra l'Itali.a e la Jugos.lav.ia.

«Sfortuna,tam~mte non è stato possibile
trovare una soluzione accettabile per -ambedue
le parti. Inoltre, Ie recenti proposte ,avanzate
dall'Italia e dalla Jugoslavia sono staxe reci~
proc:amente respinte. In tali cir,costanze ~

continua la nata ~ i due Governi nan vedono
altra alternativa, se non quella di parre ter~
mine all'attuale insaddisfacente situaziane.
Essi non ritengono di continuare ad addossar~
si la responsabilità dell'amministra:zione della
zana. I due Govern:i hanno pertanto decisa
di parre termine al Gaverna militare alleata,
di ritirare le loro truppe e, tenuta 'conta del
predominante carattere italiano della zona A,
di rimettere l'amministraziane di quella zona
al Governo italiano.

«I due Gaverni canfidano che queste mi~
sure condurrannO' ad una padfic.a soluziane
definitiva. È ferma convincimento dei due Go~
verni che questo passo contribuirà a stahiliz~
zare una situazione che durante gli ultimi :anni
ha turbato le relaz,ioni italo~jugaslave. I due
Gaverni confidano altresì che esso offrirà la
base per una, amichevole e feconda coll:abora~
z.ione fra. Italia e Jugoslavia, collabarazione
che è altrettanto importante per la sicurezza
del l:avoro occidentale, quanto la è nell'inte~
resse dei due Paesi.

« Il ritiro delle truppe ed il contemparaneo
tr8~ferimenta dei poteri ftmministrativi avrà
luogo alla data più prassìma possibile, che
verrà a SIUOtempO' annunciata.

«Identica comunicaziane è stata contem.
pO'raneamente effeituata presso il Governo
Jugasl,avo ».

I termini deUa
dunque chiari:

comunicazione alleata sono
due Governi respansabill

della amministrazione pravvisoria della zo~
na A, hanno ,decisa di porre termine a tale
lara amministraziane e confermandO' il rico~
noscimento della predaminante italianità della
zana, già 'contenuta nella dichiaraziane del 20
marzO' 1948, hannO' stabilita di rimettere al
Governa italiano tutti i pateri finara da essi
esercitati.

Alla comunicaziane dei due rappresentanti
alleati ha risposta prendendO' atta della spi~
rito amichevale cui essa si i;spirava e can cui
mi veniva fatta, e mi sana riservato di far
conoscere, d'Opa di aver consultato i miei col~
leghi :del Consiglia dei ministri, le determi~
nazioni del Gaverna per la parte che si rife~
'risce alla surrogaziane della amministraziane
italiana alla amministraziane militare angla~
amenClana.

Can i due ambasciatari ha però tenuta >t
mettere subita nel maggiar rilievO', per' quanto
il testa de] comunicata che vi ha letto nan
rendesse ciò strettamente necessario, che la
eventuale accettazione da parte italiana delle
responsabilità e ,degli aneri den'amministra~
zione di Tr.ieste e della zana A, nan avrebbe
potuto in alcun mO'da significare rinuncia alle
rivendicazioni della it:a.Iianità di tutta il ter~
dtorio libero di Trieste.

TURCHI. Viva l'ls,tria! (Applausi dal centro
(:, dalla destra).

PELLA, Presidente del Consiglio dei mi~
nist1"i, Ministro degli affari elster:: e del bi~
lancio. Sona in gra'da di ,assicurare gli anore~
vali ,senatari che la camunicazione fatta dai
Governi americano e britannica, nè per la sua
farma, nè per il sua cantenuto, pregiudica
in ,alcun medo i ricanasciuti e legittimi diritti
dell'Italia sull'intera territaria, nè pregiudica
la facaltà del Gaverna ,italiana di farli valere
e di perseguirne la realizzaziane nelle forme
più idanee.

Tale dedsiane dà vita ad una sistemaziall1e
de facto e pravvisoria. Essa costituis.ce un
decisivo passa nella giusta direzione per le
svalgimento dell'aziane indicata da] Parla-
menta, e realizza anzi una delle condizioni in-
dispensabili per la sviluppa di tale aziane.

Come risulta dal testa della comunicazione,
e come in agni casa dic.hiara nel mO'do piÙ
esplicita, nell'affrire !all'ltalia la retrocessione
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della zona A, gli alleati non hanno ,posto al~
cuna ipoteca che in quaIche modo avrebbe
potuto limitare le nostre possibilità di azione
futura. In particolare posso dichiarare nel
modo più formale che il fatto dell'accettazione
di amministrare la zona A non implica i'n
alcun modo abbandono delle rivendicazioni
relative alla zon.a B da parte italiana. (Ap~
plausi dal centro e dalla destra).

Desidero, :inoltre, richiamare l'attenzione de~
gli onol'evoli senatori sul fatto che la situa~
zione che verrà a determinarsi in zona A,
mentre non pregiudica le nostre proposte. re~
lative al plebi'Scito, come metodo piÙ adatto
per ,arriv:ar'e alla soluzione derfìnitiva, ci con~
sente altresJ., e Iper la prima volta, di conside~
rare con qualche maggiore fiducia l'ipotesi
che, al momento opportuno, e sempr1e che dal~
l'altra p'arte si dimos.tri lia necessaria buona
volontà, possano esser-e intrapresi col Governo
jugoslavo dei contatti per la ricerca di una
equa e soddisfacente soluzione dei nostri pro-
blemi.

Onorevoli senator,i, il Consiglio dei Ministri,
nelle 'Sue riunioni di ieri e di stamane, ha
con vivo compiadmento preso :atto 'che l'offerta
fatta r:appre.senta, dopo la conclusione degli
accordi di Londra del maggio 1952, un altro
sostanz,iale passo innanzi nell'azione svolta da
tutti i governi italiani succeduiisi dal 1947
in poi. Tiale offerta costitui:s.ce la riprova della
bontà di una politica che ha cercato, in un
quadro di ampie alleanze, i presupposti per
la migliore soluzione dei maggiori problemi
italirani e, tra essi, quello 'della frontiem orien~
tale e costituisce la testimonianza dei servizi
resi al Paese ed alla democrazia con l'opera
svolta dai miei illustri predecessori Carlo Sfor~
z'a ed Alcide De Gasperi, ai quali va in questo
momento il mio prensiero. E voi sapete, ono~
revoli Isenatori, che din.anzi all'altro ramo del
Parlamentò, con riferimento al periodo an~
teriore al 1947, compii il gradito dovere di ren~
dere testimonianza di quanti sforzi fece l'allora
Ministro degli esteri, .onorevole Nenni, per as~
skurar;e i diritti dell'It.aJia su Trieste. È que~
sta una delle questioni in cui tutti dobbiamo
cercare di essere uniti. Posi però a,llorra in
evidenza ,come dal 1947 le strade siano state
poi parecchio divergenti.

Pertanto il Cansiglio dei Ministri ha deciso
all'unanimità che l'Italia subentri nel più bre~
ve tempo passibile all',amministraziane allea~
ta. Nel mamento in cui do, con l'a più viv:a
cammoz,ione, l'annunzio farmal,e di questa de~
cisione, che ricongiunge alla madre Patria
Trieste italiana ed H circostante territoria,
il 'pensi era del Gaverno, e senza dubbio il pen~
siero di tutto i:l Senato, Via nan soltalIlto a
questa ita:liani'ss,ima terra, ma anche 'agli ita..
liani di tutte le altre ,città e 'Contrade del ter~
ritaria e desidera che esse sappiano che, di
fronte a questa Camera, lallpapola italiana e alla
storia, il Gaverno, che ho l'anore di plresiedere
conferma solennemente il suo impegna di nan
tralasciare alcuno sforza perchè le loro e l,e
nastre legittime speranze :possana traidur'si in
realtà. (Vivi applausi dal centro e dalla de~
stra).

Assicura, inoltre, il Senato che con parti~
colarissima Isollecitudine il Ga,verna :si appre~
sta ad affrantare i problemi di car:attere eca-
nomica,ammini'str:ativo e sociale cannessi alla
città di Trieste e al ISUOterr,itorÌa. È inaJ'tre
già stato detto alla Camera che è intenziane
.del Gaverno di compiere tutti gli sforzi af~
fÌnchè TriÌ.e'ste e ,il 'Sua porta, che ci vengano
cansegnati senza vincoli ad ipotech~, possano
essere punta di confluenza sempre più fecanda
degli interl€lssi dei Paesi che ne ,costituiscono
il retroterra.

Onarevali senatari, dinanzi all'laJtra ramo
del Parlamento venne vatato un ordine del
giorno degli anarevali Bartole e Cortese, can
cui si invitava il Gaverna, in relaziane all'esi~
genza di una sallecita e giusta saluziane, ad
intraprendere tutte le ~zioni necesis,arie per~
chè il prohlema venisse affrontata e risolta.
Ho la sensaziane, e nan mancai di dirlo al~
l'altra ramo del Parlamenta, che il tempo in
questa materia nan lavo:r;a a favare di nes~
suna, non lavora a favore di una fecanda so~
lidarietà fra i popoli, nan lavara nel1'interes~
se, farse, della nalstra caus:a.

Dopo il 7 giugno, in relaziane f,orse ad in~
terpretaziani ines1atte che Belgrada ha rite~
nuta di daver dare alla nostra situaziane po~
litica, che forse credeva fosse mena ,in condi~
ziani di poter insister1e nella difesia dei propri
diritti ~e qui ampiamente si sbagliava ~

in relaziane ad una valutazione della cangiun~
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tura nàzionale,che farse permetteva a Bel~
gradO' di ritener'e di pater maggiormente insi~
stere in :ingiuste ed inqualificabili richieste,
abbiamo sentita addirittura chiedere ì'incame~
ramenta della zana A e ,l.'internaz,iana1izza~
ziane del parta di Trieste; abbiamO' letto 'ar~
tical'i violenti ed abbi,ama a;s,coltata discarsi
nan mena vialenti. Ecco perchè io ritengo
che ogni passo concreto, che 'Ci avvicini gra~
dualmente alla risoluziane del prOlblema, mi
sembra rispanda, aggi ai fandamentali inte~
res'si del nos,tra Paese.

L'offerta che ci è stata f[atta ieri, nella sua
portata e nei ,suoi termini, non è mai stata
fatta in passa:to. È il fru'Ha dell'azione fe~
canda che nel passato è stat:a svalta e ci mette,
essa offerta, sapra una base ass,a:i più concreta
p,er gli sviluppi successivi della nostra azione:
si reaIizza, cioè, una condizione base per la
svolgimento di taIi sviluppi.

Il Gov:erno, che non 's'i fa illusi ani sullla, dif~
ficaltà del campita, ,che però sa di daverio af~
frantare, si ris,erva di considerare i mezzi, i
tempi, i metodi in vista di tale azione, sol~
tanta con la preoccupazione di conseguire il
migliare risultato. E, a mia giudiziO', l,a pra~
pasta di plebiscito, anche limitata ai nati nel~
l'intiera territaria prima del 4 navembre 1918,
ovunque essi si trovinO', pro.posta che nan ri~
tira, rapPl'esenterebbe pur sempre la strada
migliare: non esclu;do il ricarsa ad ahre stra~
de, qu:alara se ne ravvisasse l'oppartunità; nan
paniama a nO'i stessi alcuna pregiudiziale,
purchè le vie prescelte servano nel mO'do mi~
gliore la causa ,camune.

Onarevali senatori, diceva paca fa, all'[al~
tra ramo del Parlamenta che è mO'lta facile
in queste circastanze cadere nella retoriea, ma
creda che sia perfettamente vera che un'ora
storica sta p:assando sul qua,drante della sto~
ria italiana, ed iO'creda che dobbiamO' tutti af~
frantare i prablemi di quest'aracan quel sen~
so di gr:ande responsabilità per cui anche la
esultanza si traduce in commaziane, Ita cam~
maziane è fatta in tanta pa,rte di tI'epidaziane
e la treipidazione ri,chiede spessa cara,ggia da
parte delle persone investite di responisabilità.
Questa coraggiO' sappi:ama di avere, abbiamO'
il da'Vere di avere ed il Gaverno ha ritenuto
di ubbidire a quesitO' senso di res.pansabilità
con ladecis'ion ':; che ha presa stamane. Noi
non dubitiamo che nei pros,simi giorni, quando

qui ,dinanzi al SenatO' dis.cuteremail bilancio
degli aff:ari es,teri, il ,comportamento del Go~
verno avrà occasiane di ricevere, me la augu~
l'O, la sua tempestiva. ed auspicabil>e ratifica
ed apprO'vazione.

Vi assicuro che un sOllodesiderio ci muove,
una sola esigenza ci :anima: quella di 'servi're
il Paese, quella di 'interpretare l'anima deHa
Nazione soprattutto secondo le direttive che
voi, onorevoli senatari, assieme agli onorevoli
parlamentari dell'altro l'ama del Parlamento,
ancora una volta vi compiacerete di darei.
(I sen,atori del ventro e deUa destra, in piedi
unitamente ai membri del Governo, applau~
dono a lungo. Si grida « Viva Triest,e! Viva
l'Italia! »).

CINGOLANI. Domando di p,arlare a nome
della 3" CommissiO'ne permanente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Came Pvesidente deUa Com~
missione esteri del Senalto debba anzitutto r'ln~
gr'aziare il Presidente del Consiglio e Ministro
degli 8's>teri per aver 'subitacardiaJmente ac~
cett,ato l'invita de1la, nostra 3" Commis.sione,
perchè volesse ripetere al Senato le dichiara~
ziani fatte alla Camera in sede di im.terragia~
ziane. Debbo anche lealmente, e con piacere,
notare che il Ministro degli esteri aNeVlapre--
Vlenuto il nastro desiderio stabilendo il suo
intervento al Senato dopo que},la fatto aUa
Camera dei deputati.

A nome della 3" Commissione che ho l'onore
di presiedere, debbO' comunicare che questa
mattina all'unanimità la Commissione ha de~
C'Ìso di pregare il Presidente dell' Assemblea
e i calleghi del Senato di rinviare la discus~
sione suUe dichiarazi,oni, de,l Ministro degli
esteri 'in sede di dislcussione del bilancio degli
affari esteri che avrà luago in Senato da qui
a qualche giorno. Fa,rema cO's.ì un dib:attito
elevato ed ampio degno dell'Italia e degno di
Trieste italiana. (Vivi applausi dal centro e
dalla destra.).

PRESIDENTE. Onorev,oli colle'ghi, la pro~
posta che l'onarevole Cingalani ha fatto a no~
me della 3" Commissione è così chiara che non
merita ulteriori delueidazioni. Se n Gaverno
non ha nulla in contraria aHa praposta, fatta
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e :se non si ,sollevano obiezioni, considero ac~
colta la proposta stessa con l'intesa che la
discussione di questo importante arg0mento
è rinviat.:a alla 'Sede priù adatta, e cioè ailla d'i~
scussione 'Sul bilancio del Ministero degli af~
f,ari esteri che avverrà presumibilmente nella
giornata di mercoledì prossimo.

N on e:ssendovi osservazioni, così rimane sta~
bilito.

Annun2,io di interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura della, inter~
rogazione con richiesta di risposta scritta per~
venuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Seg1"etario:

Al Ministro del te1soro, per sapere come in~
t~mde provvedere a definire, con ~la maggiore
doverosa soHeC'itudine, le pratiche giacenti ri~
guardanti le pensioni di guerra, che sono
«trecentosettantamHa ».

(L'enorme ritardo è cagione di gr~vissime
conseguenze per tanta povera gente) (128).

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuova~
mente in seduta pubblica lunedì, 12 ottobre,
alle ore 16,30, col seguente ordine del giorno:

L Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Mi~
ni'stero dell'industria e del commercio per
1'esercizio finanziario dallo luglio 1953 al
30 giugno 1954(21).

2. Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del commercio con 1'estero per l' eser~
'cizio finanziario dallo luglio 1953 al 30 giu-
gno 1954 (19).

II. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero degli affari esteri per l'esercizio fi~
nanziario dallo luglio 1953 al 30 giugno
1954 (71).

La seduta è tolta alle ore 20,10.

Dott. :MARIO ISGRÒ

Direttore dell'Ufficio Resoconti


