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Disegni di legge: «Stato di previsione della
spesa del Ministero dell'industria e del com~
mercio per l'esercizio finanziario dal I° lu-
glio 1953 al 30 giugno 1954» (21); «Stato
di previsione della spesa del Ministero del
commercio con l'estero per l'esercizio finan~
ziario dal I° luglio 1953 al 30 giugno 1954»
(19) (Seguito della discussione) :
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PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
senatori: Granzotto Basso per giorni 5, Pio~
la per giorni 2, Roveda per giorni 8, Trabuc~
chi per giorni 7, De Bacci per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Trasmissione di disegni di legge.
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PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmesso il
disegno di legge:

«Stato di 'previsione della spesa del Mini~
stero della difesa per l'esercizio finanziario
dal 1° luglio 1953 al 30 'giugno 1954» (73).

Comunico altresì che il Presidente del Con~
siglio dei ministri ha trasmesso il seguente di~
segno di legge:

«Provvidenze per i mutilati ed invalidi e
per i congiunti dei Caduti che appartennero
alle Forze armate della sedicente repubblica
sociale italiana» (74).
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Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti e assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Trasmissione di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro
di grazia e giustizia ha trasmesso una do~
manda di autorizzazione a procedere in giu~
dizio contro il senatore Ristori, per concorso
nel reato di appropriazione indebita aggra~
vata (articoli 646, 61, n. 11, 81, primo e se~
condo capoverso, 110, 112, nn. 1 e 2, del Co~
dice penale) e nel reato di inosservanza con~
tinuata delle norme disciplinanti i rapporti
di lavoro (articoli 509, 81, p,rimo e secondo
capoverso, 110, 112, nn. 1 e 2, del Codice pe~
lliale, in relazione agli articoli 8 primo carpo~
verso lettera b), 17, 34, secondo capoverso,
47, primo capoverso, del patto mezzadrile per
la Toscana concordato in Firenze il 21 di~
~embre 1928) (Doc. XXXVIII).

Tale domanda sarà trasmessa alla 2a Com~
missione permanente (Giustizia e autorizza~
zioni a procedere).

Rimessione all' Assemblea di proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro
di grazia e giustizia in data 9 ottobre ha ri~
chiesto, a norl!la dell'articolo 72, terzo com~
ma, della Costituzione, che la proposta di
legge, d'iniziativa del senatore Spezzano:
« Norme per la riabilitazione di diritto» (11),
già assegnata all'esame e all'approvazione
della 2a Commissione permanente (Giustizia
e autorizzazioni a procedere), sia invece di~
scussa dal Senato in Assemblea plenaria.

Deferimenl.o di pl'oposl.a di legge
all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito all'esame e all'approvazione della la
Commissione permanente (Affari della Pre~
sidenza del Consiglio e dell'interno), previo
parere della 5" Commissione permanente (Fi~

nanze e tesoro), la proposta di legge, di ini~
ziativa del senatore Giacometti:

«Costituzione di un gruppo B (personale
di revi.sione) presso l'Istituto centrale di sta~
bstica» (69).

Deferimento di disegno di legge
all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito all'esame della 9" Commissione per~
manente (Industria, commercio interno ed
estero, turismo), previo parere della 5" Com~
missione permanente (Finanze e tesoro), il
disegno di legge:

«Disposizioni sull'assicurazione dei crediti
all'esportazione, soggetti a rischi speciali, e
sul finanziamento dei crediti a medio termine
derivanti da esportazioni relative a forniture
speciali» (70).

Seguito della discussione dei disegni di legge:
« Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'industria c del commercio per l'eser-
cizio finanziario dal l o luglio 1953 al 30 giu-
gno 1954» (21); « Sta.to di previsione della
spesa del Ministero del commercio con l'estero
per l'esercizio finanziario dal lo lug1io 1953
al 30 giugno 1954» (19).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
s'eguito della discussione dei disegni di legge:
«Stato di previsione della spesa del Mini~
stero dell'industria e del commercio per l'eser~
cizio finanziario dallo luglio 1953 al 30 giu~
gno 1954 » e « Stato di previsione della spesa
del Ministero del commercio con l'estero per
l'esercizio finanziario dal to luglio 1953 al 30
giugno 1954 ».

È iscritto a parlare il senatore Spano. Ne
ha facoltà.

SPANO. Signor Pres,Ì1dente,onorevoli col~
leghi, neU'aocingermi ad affrontare il dibattito
sul bilancio dell'Industria io ho .fatto un ten~
tativo, che credo lodevole, che è comunque
conforme alla Jinea politica definita dal Co~
mitato centrale e dalla Direzione del mio par~
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tita: quello di ricercare, neHa relazione pre~
mes,sa al bilancio che discutiamo., gli elementI
positivi ~ costruttivi e critici ~ gl,i elementi
che possano. unirci, che po'ssono comunque for~
nire unla base affinchè si trovino. ins,ieme le
soluzioni comuni ai problemi che travagliano
le nos,tre industrie.

Debbo confessare, per quanto ciò sia spia~
cevole, in primo luogo. per me stessa, che que~
sto lavoro è stato ardua, che questa tentativo.
non ha avuto grandi risultati; debba inaltre
canfessiare che cansiderando 'la relazione non
ha potuta esimermi da un senso di fastidio
per l'attimisma facile di cui la relazione stessa
dà prova. Vero è che questo attimismo di ma~
niera siamo abituati a sentirlo; ci aveva abi~
tuati per cinque anni l'anorevole De Gasperi e
tracce di questa ottimismo. eccessiva, secando
il nostro apprezzamento, a.bbiama anche ritra~
vata nel dis,corso programmatico fatta dall'at~
tuale Presidente del Cansiglio di frante a
questa Aissemblea. Ma qui questa ottimi'sma
assume delle farme apalogetiche di agiografia
sì da farci dubitare qua e là deUe qualità fan~
damentali del nastro. popala: il senso critica
e Ia misur,a nel giudizio. Si badi, il fastidio al
quale mi riferis,ca nan deriva da una intolle~
ranza intellettuale a da una intolleranza este~
tica (e anche questo si ca,pirebbe peI1chè nai
si:ama ,abituati ad uno ,stile preciso di sobrietà)
ma deriva dalla impossibilità oggettiva di con~
dividere tale attimismoche è fondato nan
già, certo, sull'ignaranza del rel,atare, ma sulla
voluta ignoranza di alcuni elementi essenziali
della situaziane. Il nastro fastidio ci richiama
ad una camposta, preoccup.ata cansapevolezza
di porre problemi, almeno qui, in Isede pare..
lamentare, :l'uari da un piano propagandistica,
su un piano costruttiva di dis,cussiane serena,
spassianata pel quanto sia possibile; invece,
in veste di candido, il nostro esimio relatare
ci dice che tutta va per il meglio., nel migliare
dei modi possibili, e le sue riserve sono del
tutto particolari e riguardano soltanto. pra~
blemi marginali.

In realtà le cose nan stanno così e che nan
sti:ana così risulta daHe stesse direttive che
ha camunicata l'anorevale Pella. direttive assai
inquietanti in quanto s,embrana sanzionare
Fimmabilisma econamica di cui soffriamo. da
anni nel nostro Paese. In che casa cansiste

il programma esposto dall'anorevale Pella?
Primo: destinazione degli incrementi di en~
trata a diminuzione del deficit del bilancia;
secando: capertura di nuove spese con ridu~
zione di altre spese e can nuove entrate; terzo:
esclusione di nuove programmazioni (questo
sembra essere il punto essenziale) e premi~
nenza del campito di accelerare l'esecuziane
delle programmaziani già fatte. Questa sem~
bra essere, ripeta, l',idea centrale del pragram~
ma, ma non è ancora un'idea castruttiva per~
chè nan ci è stata detto nè quando saranno
finalmente spesi i 1.011 miliarài che nell'espa~
sizione dell'onarevale Pella risultano dispa~
nibili, nè in qual maniera. Quarto punta:
riduzione degli stanziamenti di bilancia per
gli investimenti rispetta agli eserc,izi prece~
denti, e di questa ci eravamo accorti dando.
una scarsa ai bilanci nei qua'li gli inves,timenti
pals'sana da 520 miliardi nel 1951~52 a 491 nel
1952~53 a 386 nel 1953~54. Quinta': program~
ma quinquennale di annullamento del deficit
di bilancia mediante l'aumento delle entrate.
Se si fosse data, came già ha accennata, una
adeguata risposta al terzo di questi quesiti,
sul tempo. di realizzaz,iane deNe pragr;amma~
zioni già fatte, 'si potrebbe forse credere in
una volontà precisa, di cambiare strada, di
andare [av,anti in modo radicalmente diverso.
Purtroppo l'anorevale Pella ci ha praclamato
la sua fedeltà alla vecchia politica. E da qui
dunque si evince, a nostro parere, ,che si vual
continuare come prima, 'aggravando. 8e mai un
aspetto del bHancio della Stato: la, presls,ione
fiscale. ,

Senanchè ~ e mi pare che l'azione sinda~
cale candatta unitariamente da aJcuni. mesi in
Italia, le grandi lotte unitarie delle ma,sse
lavaratrici la indichino in modo abbastanza
chiaro ~ così non si può continuare; dob~
biamo cambiare strada.

Noi abbi,amo 'assistita negli ultimi cinque
anni a,d una serie di fenomeni profondamente
inquietanti per l'economia italiana. Abbiamo
81ssistita al continua accres,cers,i del potere, del
prepotere e dei profitti dei grandi monopoli,
abbiiamo as'sistito ad un progressivo soffoca~
mento delle industrie di Stato (mi pare che una
interruzione ,deN'onorevole Malves'titi confer~
mava in pieno questa situazione, l'altro giore..
no); abbiamo. assistito ad un rifiuto del cre~
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dito alle piccole c medie industrie, e di questa
situaziane si è fatto interprete l'illustre sena~
tore Sturzo con il suo progetto di legge re~
centemente present:ato per il credito alle pk~
cole e medie imprese industriali; abbiamo as~
sistito ad una politica, monopolistica dei prez~
zi, che potenzia da una parte i proiìtti della
grande industria privata e comprime i COll~
sumi; :abbiamo assistito ad un accrescersi delle
evasioni fisca.li e della fuga all'estero dei ca~
pitali ad un certo momento avaBata dal Go~
verno; abbiamo assistito alla smobilitazion~
di tutta una serie di indus,trie (non starò 3.
ripetere le cose dette dal senatore Roveda, ma
debbo ricordare che cento stabilimenti nella
sola Metalmeccanica sono stati chiusi, can
40 mila licenzia!1lenti, negli ultimi 5 anni,
e 80 stabilimenti grandi e medii parzialmen~
te smobilitati con. altri 40 milta licenziamenti);
abbiamo a,ssistito allo str:ano fenameno della
non utilizzazione di una parte importante de~
gli impianti industriali.

Tutto ciò ci ha dat? quella che argutamente
l'onorevole Grieco, parlando in sede di biltan~
cia d~ll'agricoltura, definiva l'altro 'giorno fab~
bricazione intens,iva di disaccupati.

Sono passati cinque anni e più dal momento
nel quale il partito democristiano presentava
al Paese, durante la campagna elettorale pre~
cedente il. 18 aprile 1948, il suo pragramma
economico' con particolare riferimenta all'in~
dustri:a. Oggi noi, dopa cinque anni, poosiamo
dire che quel programma industriale, enun~
ciato dalla Democ~azia cristiana del 1948, è
rimasto lettera morta nell'insieme, per quanto
si parli .ottimisticamente di ricostruzione, di
grandi risultati ottenuti, di aumento della pro~
duzione. Noi comunisti potremmo oggi affer~
mare che facciamo volentieri nostro quel pro~
gramma della Demacrazia cristiana. Per que~
sto siamo costretti a denunciare malgrado
tutto, nonostante la nostra buona volontà, il
contrasto troppo aspro, troppo violento che
c'è tra le parole ed i fatti e non' possiamo in
nessun modo condividere l'ottimismo ufficiale.
È, oltre tutto, una questione di costume. Se mi
fosse permessa una digressione direi che se
seguissimo questa strada, trovando che tutto
va bene, evitandoci reciprocamente critiche
circa gli aspetti negativi della situazione, se
noi applicassimo questa linea di condotta non

solo alle considerazioni riguardanti l'industria
ma alle considerazioni generali sulla vita del
Paese, finiremmo per accomodarci ad ogni
stortura nel terreno economico come in quello
politico e morale, finiremmo, non so, per aval~
lare la facile moralità, o meglio l'immoralità
del fascismo, o magari per condannare col
Tribunale miI.itare di Milano Renzi e Aristarco,
finiremmo con lo sposare la tesi di Solinas, col
trovare, che so io, naturale che un generale
italiano cìnquantenne sposi in circostanze nan
normali, non chiare, una greca sedicenne e si
erga poi a paladino della offesa moralità sua
propria e dei suoi colleghi. Mi scusi, onore~
vole Ministro, questa digressione.

Non possiamo dunque accettare questo otti~
mismo. Non possiamo per esempio accettare
the sia dato per scontato l'incremento della
produzione del 42 per cento, secondo gli indici
ufficiali, perchè non è vero; in primo luogo
perchè l'anno sul quale i vostri calcoli essen~
zialmente si basano è il 1951 che ha risentito
gli effetti pro'Vocati daHa guerra d:i Corea.
Sano cose che conosciamo.

Il relatore stesso ricanosce questo a 'pagina 2
della sua relazione. DireI che quasi lo rim~
piange. «Mano a mano che ,si r:aggiungeva
una condizione di equilibdo, anche in questo
fenomeno transitario, e a seguito della, diffusa
Isens,azione che il conflitto non si sarebbe al~
larg1ato, questo 'processa dell'aumenta dei prez~
zJ e dell'ascesa deU.a produttività si è allentata
e canseguentemente se ne sono risentiti gli
effetti anche nell'economia itali'ana ». «Pur~
troppo », sembra leggersi attraverso le righe.

In secondo luogo, ed è questa 1'0Is,slervazione
di fondo, nan pass1iamo accettare, dare per
scontato l'aumento della produzione perchè gli
indici non sono degli indici perfettamente in~
dic'ativi. Se non fosse una parola poco parla~
mentare, direi che sono indici fasulli (non sono
io che lo dico,' onorevole Ma:lvestiti). Ella ri~
corderà senza dubbio un articolo firmato
Mauro Fermar (Di Fenizio) in «24 Ore» del
1950 in cui si denunciava già il caràttere ar~
tificiOlso di ques,ti indici, non solo, perchè sono
indici campionari e perchè i campiani vlengono
scelti secondo determinati cI1iteri, o talvolta

. senza criterio, ma saprattutta perchè l'indice
generale è costru' to su tre indici parUcalari
e quindi dotato di una rappre,sentatìvità par~
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ziale. È noto il caso, citato molte voLte, della
questione della bauxite; ma si potrebbe os~
servare che delle 115 serie, 72 sono costruite'
con dati relativi elsclusivamente aHe industr,ie
di carattere monopolistico. Si arriva a questo,
che di fronte all'ottimismo ufficiale che ci in~
dica l'aumento della produzione noi vediamo
come questo indice contrasti troppo violent'e~
mente con ,llarealtà dei consumi da una parte
e dell'occupazione operaia ,(taIraltra..

N on possiamo quindi aecettare gli indici,
dare per scontata la verità di questo aumento
della produzione, nè possiamo d',altra, parte
accettare la palese indifferenza, ,che talvolta
sembra pers.ino dilsprezzo, per l'uomo. Io credo
che il compagno onorevole Grieco abbila fatte
molto bene a sottolineare ques.to as.petto che
si rilevava nel bilancio del1'agricoltura e che
si rileva anche in questa relazione. Mi scusi
l'onorevole l1elatore, a p,agina 5 è scritto: «os~
servando le due principali categorie di merci
,della tabella Confindustri3A (animali, vegetali,
alimentari, da una parte; minerali daU'altr:a)
sii nota che l'andamento è Istato diverso; la
prima ca'tegoria dopo un grande aumento ha
segnato un ribasso molto più forte di quello
della seconda categoria. Questo faltto si può
spiegare con la maggiore attività che oggi
presentano le industrie produttrici d\i beni
strumentali (che impieg~ano soprattutto me~
talli) rispetto a quelle p,roduttrici: di beni di
consumo che impiegano soprattutto materie di
origine animale e vegetale ».

Qui s.i tratta di un fatto che indica una
relstrizione di consumo. Non c'è una parola
di rincre.scimento su un aspetto casi doloraso
della nostra economia, per quanto poi si pre~
cisi: <<,l'altra tabella spiega anche come la
crisi di certi settori, come ad esempio i tessili,
non sia isolo un fenomeno limitato al nostro
Paese ma a calrattere mondiale ».

C~ consoliamo dunque con il fatto che se
gli italiani consumano poco, pare che questo
fenomeno sia però esteso anche in :altre parti
del mondo. Naturalmente qui il canc'etto di
mondo si adegua a,l concetto occidentale di
Europa, per cui, come sappiamo, e come ab~
biamo visto tante volte in discussioni di po~
litica generale ed ,e,stera, è Europa IsaIa queHa
composta da quelle N azioni, da quei Paesi, da
quei Governi che sono simpaitici aJla linea
ufficiale della pO'litica italiilB,na.

N on si pensa neanche ad a'Cocennareal fatto
che in altre parti deI mondo invece, come ri~
sulta da statistiche ufficiali, dalle' statistiche
dell'O.N.U., questo fenomeno che è ,qui denun~
dato non avviene affatto o, qu:an..dois,iverifica,
viene energicamente ,corretto, che vi sono Paesi
in cui invece le industrie che praducono beni
di consumo si sviluppano con un ritmo cre~
scente.

Questa indifferenza possiamo rilevar:l.a a pa~
gina 6 in modo più grave qUiando s,i dice: « na~
turalmente, purtroppo (qui vi è almeno un
purtroppo, ne sia data lode all'onorevale rela~
tore) esistono oltre al problema della disoc~
cupazione, che pur nap fiacendo parte del te~
ma della relazione, è sempre presente ad ogni
considerazione di carattere economico e sociale
del nostro Paese»... Mi consenta, onorevole
relatore, di dire che noi non possiamo essere
d'accordo sull'approzzamento che la disoccu~
pazione non faccia parte del tema della rela~
zione. Secondo noi la disocoupazione è un aspet~
to estremamente impo,rtante ,di ogni nostra
considerazione sullo stato della industria e
della economia in generale.

Nè~ possiamo d'altra parte accettare l'idea
che si produca so.Lo per il profitto e che si
debba continuare a produrre solo per .il pro~
fitto, ,come sembra eSisere sostenuto in tema
di finanziamenti a pagina 11 della relazione,
laddove è detto che in primo luogo la pOslsi~
bilità di :autofinanziamenti delle induSJtrie è
oggi più limitata, che in passato. Nella sua
relazione la Banca ,d'Italia afferma,: «è molto
significativo che l'assorbimento dall'esterno di
capitali da parte delle imprese produttrici sia
addirittura doppio .di quello prebeHrico: è ve~
rosimi1e per,ciò che nelcomple.sso, (si sia ridotto
l'autofinanzia:mento che le aziende allora riu~
sciv.ano a fare in 'Una situazione meno concor~
renziale ed alleggerita ,da livelli salarriali infe~
riori agli attuali ».

Ancora una volta, dunque, suona la solita
campana, contro il livello salariale degli ope~
l'ai, ma non si pens.a nemmeno a domandare:
scusate, e ques.ti grOlssi industr:iali che non l"ie~
scono più ad autofinanziarsi come in pla,gSato,
dove mettono i loro miliardi. di profitti, che
pure, come indicano tutte le statistiche, sono
notevolmente aumentati?

Sul bilancio vero e proprio desidereri far.e
s.oltanto una o,siservazione circa i1 ca.pitoletto
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che si riferisce lane miniere: il relato.re de~
preca, con molta moderazione, -che si sia po.r~
~ata una certa decurtazione di 100 mila lire
sul già miser<o capitolo. di 500 mila lire per
,sussidi di incor'aggiamento ad enti e privati
che si occupano di studi geolo.gici. Mi pare che
ciò sia grave ~ e il relatore ha fatto senza
dubbio bene ad indicarlo ~ seppure si tratti
di una pi-ccolissima somma. Si deve aggiun-
gere una deprecaziòne per l'assenza di un ca.
pitoloper l'aiuto ai ricercatori, importante so~
prattutto per la mia regione, ma in genere
per tutto il Paese. Dove. si giunge fino al ri~
dico:l:o ~ mi si 'scusi l' espressione ~ è quando

si stanzia in un crupirtolo di bilancio la «rag~
guardevole» somma di 200 mila lire per la
ricerca e utilizzazione delle sostanze raidioat~
tive.

Ma la parte della relaziane che PiEtrtica~ar~
mente mi interessa è quella relativa aHa pro~
duziane del carbone, e dò 'per valrie ragioni:
prima di tutto, personalmente, perchè l'indu~
stria del c,arbone è vitale per l-e popolazioni
che rappresenta wl Parlamento ;secondo, per~
chè si -tratta, a mio pare:r<e, di un grasso pro~
blema nazionale, j~rOISiSiOno.n tanta come cifre
e come incidenza diretta nel complessa del~
l'eco.namia italiana ma perchè i gia-cimenti di
carbone del Sulcis, che sono 'praticamente i
sali che abbia l'Italia, passano. garantirci, no.n
certo l'auto.namia, ma un minima di possibilità
di manavra in questa settore; in terzo. -luoga ~

quesIto mi pare l'argomento. più generale ~

perchè il problema deicarbo.ni è indicativo. di
tutta la politica economica che noi studiamo.
Anche a questo proposito troviamo nella re~
lazione una apa~agia che si espande in un inno
al Piana Schuman. Tuttavia la tesi apalo.ge~
tica del relatare è fandata su alcune premesse
che pangana altrettanti prablemi i quali me~
ritana altrettante cansideraziani.

A pagina 14 della relaziane, a proposito iap~
punta di questo setto.re, troviamo. scritta che
questa settare «in vigarasa sviluppa durante
i perio.di di emergenza_, precipita po.i in dif~
ficoltà, che alPpaiona insuperabili, quanda tar~
nana sul mercato. in abbondanz:a i fOiss:iliesteri,
e si rende perciò necess.ario ~ soprattutto "TI

vista dellf> conse,guenze saciali e po.litiche ~

l'intervento. della Stata ».
Il -prima prablema è came dabbiama cansi~

derare il carbane. Qui si riflette la cansidera~

ziane generale della barghesia italiana che è
questa: in perioda di emergenza il carbane del

. Sulcis è una manna che cade dal cielo.; finita
questa periada, ritarnata la calma (ciaè la
pace), il carbane del Sulcis è una peste, è
una specie di malattia da cui bisagna tenersi
lantani, se no. ci si appesta.

La relaziane cantinua dicendo. che « nel quin~
quennia in esame l'interventa dei pubblici
pateri è stata particalarmente -intensa e
in diversi casi anche efficace. Su questa ar~
gomenta si è lamentata però che l'aziane nan è
sempr'e stata ben ooardinata e continuativa e
talvalta si è rÌisalta in tentativi senza seguita
utile ». Qui si pane il prablema del came si è
agita relativamente all'industria del carbone.

Terzo: «Per a,s,sicurare uno. sbaoca si pra~
pugnano da varie parti centrali termaelettrÌ-.
che, nanchè impianti per l'ammaniaca s,inte~
tica >Oper a.lltri prod'atti di sintesi. In Ital mada
si' viene ad interferire can altri .problemi di
altri settari e si rilev:a quindi subito la ne-
celssità di migliare caardinamenta e più pro~
fonda studia di tante que'stioni, diverse ed
interferenti ». Tradatta in termini' saciali ciò
vual dire: quali .sono i rapporti dell'industria
del carbone co.n le grand'i industrie mo.napoli~
stiche?

Quarta: «II settare subis-ce can immedia~
tezza i contr'accolpi delle vlariaziani di prez:!;o
dei carboni esteri, delila nafta ed anche del
coke ». E qui si pangona i prablemi ge~
nerali di palitica estera in riferimento. aHa n(J~
stra palitica ecan()lffiica.

Nai crediamo di poter dare un risposta
estremamente rapida a questi quesiti; rispon~
diamo:

per quel che co.ncerne il primo problema,
cioè che il carbone del Sulcis deve essere
co.nsiderato valita a volta una manna a una
peste, nai non accettiamo. questa imposta~
zione, anzi ne esigiamo. un'altra, questa: ci
so.no. nel sottosuolo del Sulcis farse 500 mi~
lio.ni, forse 1 miliardo o più di tannellate di
caI'ibane. Il quesito è questa: in che mada
dobbiamo. estrarre questa -carbone, in che modo
dabbiamo. utUizzarlo per dare lavara a'gli
italiani, contribuir'e alla industrializzaziane e
ama rinalSicita delrla Sardegna, alleviare l'a bi~
lancia co.mmerciale italiana? Vedremo p:oi che
un'impostazione di questa genere, necessaria,
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a nastro. mada di vedere, satta l'aspetta pali~
ti,ca, saciale e nazianale, travaanche nan dif~
ficilissima soluzi.one tecnica.

Secandaprablema: l'atteggiamento. ,del Ga~
verna nei canfronti di Carbania. Creda si deb~
ba dire che si è ,agita male. Pur senza andare
a cercare le resp'Ùnsabilità, tutti dabbiama ri~
canoscere che si è agita male nan s.ola perchè
si è praceduta al:la giarnata" tampananda valta
per valta le falle che si :aprivana, ma perchè
si è rigettata una: visiane di insieme del. pra~
blema. La st.oria del Sulcis in questi ultimi
dieci anni è nata; purtuttavia una sguarda
d'insieme alle sue grandi linee può essere inte~
ressante. Vi è stata una cangiuntura, favare~
vale fina al 1947, ma di quella cangiuntura
nan si è profittata per dare al Su1cis la pas~
sibilità di accumulare quei profitti che gli
avrebbera cansentita d.i rinnavare le sue at~
trezzature e di andare avanti sulla via del l'i~
sanamenta, cO'sicchè la stes,so assessare an'm~
dustria della Giunta 'regianale sarda canclude
che il cantralla nan ricanosceva alil'aziend:a la
libera dispanibilità della prapria produziane
nè lasciava possibiHtà di trarrè dal su'ù pra~
datta .ogni' beneficia passibile, nan permet~
tendole casì un piana di T'isa,namenta e di po~
tenz,iamenta. Le difficaltà cominciana nel 1948;
e questo :avviene in ooincidenza c.on l'impor~
tazione del carbane americana. Alllora si ca~
minda a pensare da palrte go,vernativa ana
cantr:aziane deHe attività della Carbosarda.
Naturalmente si scatena subita la latta tenace,
eI'loÌca ~ me la cansenta, .onorevole Azara ~

dei minatori del bacinacarharifera, di tutte
le maestranze e di tutta lia popolaziane di
Carbania per resistere ad .ogni tentativa, ad
.ogni arientamenta liquidataria dell'azienda, del
bacina e per salva'I"e le miniere. E qui comin~
cia, iJ1.siemecon la latta degli .operai e ,deUa pa~
palaziane, il tira e molla degli uamini di Ga~
verna: si esaminana i piani, si approvano, si
disapprovana, si riappravana, si rielabarana,
si rifanna. Viene in discussiane il famasa
casì detta piana Levi, che fu presentata nel
luglio 1948 e che prevedeva un finanziamenta
di 29 miliardi. Questa piana fu esaminata dal
C.I.R. nel settembre della stesso anna e ne
fu appravata sala la parte relativa al risana~
menta deLle miniere e al saldo delle vecchie
passività.

Naturalmente l'attuaziane di quelilalparte del
programma che fu approviata era affidata ai
finanziamenti; ma ifinamZ'iamenti non fu~
rona realizzati. Per due anni, dal 1948 al
1950, essenda le cantingenze leggermente mi~
gliarate, si discussera i finanziamenti: dave
travare questi qUlattrini? E dapo due anni di
discussiane i finanziamenti furana richiesti al~
l'intervento internazianale. Nel 1951 fu final':
mente decisa, sulla base di un pragramma di

I

produziane annua di tr!e miliani di tannellate
~ la cifra venne impasta dag1i .organismi in~

ternazianali ~ un dappio finanziamento di
8 miliardi e di 9 miliardi e 700 miliani. Na~
turalmente, cansideranda queste cifre, trappa
spessa ci siamo sentiti ripetere da pa,rte go~
vernativache 'questa ,Slpes:aè eccessiva. E na~
ti amo subita, anarevale Ministera, che nan è
vera: questa spesa nan è eccessiva. Si è cal~
calato per esempia che, di frante ad un Paese
povero di carbone carne l'Italia, che ha stan~
ziato questa cifra di 17 miliardi per l'aumenta
prevedibile di un miliane, un miliane e mezza
di tannellate di carbane all'anno, un Paese
relativamente ricca di carbane come la Fran~
cia ha stanziato in bilancio ed ha spesa,
per un aumenta 'praporzianale del genere, il
dappio delle cifre previste in Italia. Dunque
ilueste cifre non sona eccesiSive.

Comunque, queste cifre sana state s.tan~
ziate; e qui Fattimisma ufficiale praclama che
i da;nari sona stati spesi, malgrada i malti
Òtardi, e ,che i piani di riSianamento sona a
buon ,punta. Si citana a questo propa!siita le
nuave grandi attrezzature delle miniere di Se~
ruci e di Cartoghiana. Si dice che i 'piani sana
stati realizzati qui al 70 per cento" là all'80
per centa. Tuttavia nai dabbiama dire che non
sappiamo. quanti ,di questi denalI',i siano stati
investiti realmente nelle miniere e quanti
siano stati sprecati, cantinuandasi in un'apera
di disordinato tamponamento senza prospet~
tive. Quel che sappiamo è che oggi già si parla
di «smabilitazione ».

L'ultima Cammissiane minis,teriale che ha
affrantata l'esame di questa problema e che
ha studiato le poss.ibilità di ris:anamenta del
bacino, in legame con gli impegni previsti dal
cartella carbasiderurgica, aveva già senten~
ziato che, pur essendo. armai qualsi raggiunto
il 'pragramma di riarganizzaziane deUa colti~
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vazione mineraria, le difficoltà che .si sareb~
bero presentate per 110smercio dei 2 milioiIli e
700 mila tonnellate previsti, limite economico
di producibilità, ci costl'ingevano ad" una gra~
duale smohilitazione da iniziarsi subito a Car~
bonia. Negli ambienti della Carbosarda ~ l'ho
sentito io a Carbonia ancora ieri ~ si parla
insistentemente di una necessità di alleggeri~
mento della mano d'opera che dovrebbe aggi~
l'arsi circa sulle 3 mila unità lavorative. Ora,
voglliamo ammettere che la cifrai fornita dal~
l'onorevole Chieffi, il quale, come si sa, è stato
per molti anni amministratore della Carbo~
sarda e durante la recente eampagnal elettorale
ha annunziato che 36 miliardi erano stati .spesi
per Carboni:a, sia esageratal, ~ia stata detta
per propaganda elettorale; se non la consi~
derassimo una cifra propagandistica, dovrem~
mo del resto concludere che si sprecano trop~
po falcilmente i miliar,di che n011 si utilizzano.
Vogliamo anche ammettere che i 17 miliardi e
90 milioni stanziati siano stati tutti spesi util~
mente. Ma domandiamoci: per che cosa si è
lavorato, per chi si è lavorata se ,oggi si parla
di smobilitare, se si sparano queste cifre di
licenziamenti? Il ,problema mi pare che >sipon~
ga in questi termini: se si sona spes,i dei mi~
liardi, perchè invece di andare avanti si pensa
di tornare indietro? O, rovesciandO' il proble~
ma: se spendere questi milial'ldi non serviva
in definitiva a niente, peT1chè ,si sono spes,i?
Mi pare che~ la questione debba essere pasta
in questo. modo.

E prendiamo ora il terzo problema di fondo
posto dalla relazione: necessità di un miglior
coordinamento, 's,i dice. Via bene, ma perchè
non si è fatto, perchè non si è cominciato a
fare? !Perchè, ad esempio, si è visto concre~
tamente il prablema di Carbonia in relazione
soltanto allo :smercia diretto del carbone quale
viene prodotto oggi, doè per metà in pezza~
ture utilizzabili commerci:almente e per l'al~
tra metà non utilizza;billi commercialmente?
Perchè, invece di vederlo in questo. mO'do ele~
mentare, ill problema non è stato visto in re~
lazione alla produzione di energia elettrica,
in relazione alla utilizzazione in sede loeale
del piombo e dello zinco per l~ riduzione del
minerale in metallo, in rela:zione agli impianti
di trasformazione chimica per la produzione
degli azotati? La Monteeatini ci è arrivata,

lo Stato italiano non ci è arriva,to! Perchè
per esempio da 10 anni, ormai, .cioè da quando
questo problema è stato chia'ramente pO'stn,
la Carbosarda continua a pagare annualmente
mezzo miliardo di sopraprofitti alla Società
Elettrica Sarda attraverso un contratto cape~
stro che incide gravemente sulla economia ge~
nerale di questa azienda di Stato'? Perchè di
fronte al piano Levi per gli azotati s,i è detto
per molto tempo che nan era possibile, che vi
erano già troppi impianti di azotati in Italia,
che il mercata era' assolutamente saturo, che
non vi era nessuna possibilità di colloc:are il
prodotto se si fossero costruiti nuovi even~
tuali impianti, e invece la Montecatini ha; co~
struito nuovi impianti? Ed è prO'prio in quel
momento che il professar Levi, autore del
piano, se lo è rimangiato. Perchè ciò è av~
venuto? La risposta è semplice: il monopolio
elettrico e quello 'chimico non vogliono un
concorrente nella CarbosRt1da, vedono nella
estrazione, nella produzione ad alto livello e
nella utilizzazione razionale del carbone del
Sulcis un pericolo per i loro interessi, e si
oppongana. Tra l'altro manovrana e fornisco~
no satto mano, da ~nni, i ,dirigenti aHa Car~
bosarda. (Interruzioni del senatore Lussu n~
voUo al Ministro).

Quarto problema: «Il settore subìsce con
immediatezza i contraccolpi ,delle variazioni di
prezzo dei carban:i esteri e della nafta ed 'an~
che del cake... ».

Viene quindi in ballo il piano Schuman a
cui il relatore dedica una parte relativamente
larga della sua relaziane. Io non parla qui
delle clausale del piano Schuman che sona lar'-
gamente note a questa Assemblea e lascio sta~
re da parte anche 1'aspetto farsesco deUa fac.-
cenda, cioè il fatto curioso che la Comunità
eurapea del carbane e dell'acciaia non ha pa~
gato le integrazioni che si era impegnata a
pagare per il risanamento di Carbonia, per~
chè il Governo italiano non ha pagato la sua
p:arte.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e
del commercio. Vi è un disegno di legge.

SP ANO. Si, ma !siamo già nell'ottobre 1953,
non nel febbraio.
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lVIALVESTITl, Ministro dell'industria e del
commercio. Siamo ancora nel primo mese, è
un problema di copertura assaI grave.

SP ANO. Io ai problemi di copertura ci cre~
do fino ad un certo punto, quaThdo il Pr'2sidente
del Consi'glio ci viene a dichiarare qui che ab~
biamo 1011 miliardi inutilizzati.

L3Isciamo poi andare le speculazioni che si
sono tentate sul carbone polacco il quale non
c'entra niente. 11 carbone del SUlclS ha car:~t~
teristiche diverse da quelle dei carboni esteri
a lunga fiamma, c?mpreso quelio polacco.
L'unico carbone con cui ha delle affinità è
quello jugoslavo.

Io credo che chiedere una riduzione ùel~
l'importazione del carbone a lunga fiamma
da tutte le provenienze in genere sia un prov~
vedimento di carattere autarchico che dan~
neggia le esportazioni italiane e rimanda a
chissà quando la soluzione dei problemi di
fondo, e ciò a tutto vantaggio dei monopoli
elettrici e della Monte catini. La linea da se~
guire è queHa di prendere un impegno serio
per le soluzioni di fondo, che sono quelle già
indicate: come le centrali termoelettriche in
costruzione e in ampl~amento sul Tirreno.

D'altra parte desidero pure tralasciare in
questa sede gli elementi drammatici del trat~
tato; controlli sugli investimenti e sui prezzi,
abolizione delle tariffe doganali, dumping. Ve~
diamo brevemente invece l'aspetto che con~
cerne il carbone Sulcis. Il paragrafo 27 della
convenzione, come è noto, recita: «Il bene~
ficio delle ,disposizioni del paragrafo 25 sopra
riportato sarà accordato alle miniere del Sul~
cis, per permettere loro, in attesa del com~
pletamento delle opere di attrezzatura in
corso, dI affrontare la concorrenza sul mer~
cato comune. L'alta autorità determinerà pe~
riodicamente la portata degli aiuti necessari,
senza che l'aiuto esterno possa durare più
di due anni ».

Fra due~ anni, CIOe, anzi fra 18 mesi, or~
mai, se la Carbosarda non sarà in condizioni
di sostenere la concorrenza, sarà schiacciata.
E poichè i rifornimenti dall'estero potranno
essere per diverse ra.gioni, secondo che si
tratti dI un Paese o dell'altro, sempre più in~
certi, l'Italia rischia di rimanere ad un certo
momento senza risorse carbonifere! Quando

clOe giunga l'altro periodo di emergenza nel
quale il carbone del Sulcis potesse nuova~
mente essere considerato una manna, la man~
na non ci sarà più. Questa è la situazione che
ci si presenta.

Dal raffronto dì questi quattro problemi
successivamente messi in luce dal re1atore,
con i fatti, con l'esperienza e con le inten~
zioni ohe si manifestano per esempio in que~
sto annunzio di smobilitazione (non di ridi~
mensionamento come viene detto in modo
ufficiale), si può facilmente concludere:

1) che non esiste una politica, anzi non

esiste e non è mai esistita una politica na~
zionale, costruttiva, del carbone. Faccio que~
sta distinzione perchè una politica sembra
esserci e si precisa appunto come la politica
di «ridimensionamento» che è poi in defini~
ti va la politica dell'asservimento dell'econo~
mia dello Stato ai monopoli internazionali.
Eppure ci sono due ordini del giorno ben
precisi dei due rami del Parlamento che im~
pegnano alla risoluzione di questo problema
il Governo. Uno è l'ordine del giorno Lussu
del 23 giugno 1949: «Il Senato invita il Go~
verno a voler sollecitamente provvedere alla
sistemazione del bacino carbonifero del Su1cis
e alla sua industrializzazione chimica secondo
progetti ormai dai tecmcI riconosciuti rispon~
denti alle necessità dello sviluppo industriale
del lVIezzogiorno e dell'economia industriale del
Paese ». Il ministro Lombardo risponde com~

mentando: « Sono lieto di accettare l'ordine del
giorno Lussu come raccomandazione perchè se
10 accettassi in pieno impegnerei senz'altro J.l
Governo prima ancora, che si sia completato
l'esame di merito ». Nella seduta del l° lu~
glio 1949 l'onorevole Lussu insistè, si votò
e l'ordine del giorno venne approvato.

U n altro ordine del giorno altrettanto im~
pegnativo, presentato a complemento di un di~
segn') di legge per la concessione di una sov~
venzione straordinaria di 800 milioni alla
A.C.A.I., era firmato dagli onorevoli Pierac~
Clm, Sailis, Laconi e lVIelis, cioè da espo~
nenti di quattro partiti diversi comprendenti
tutta la Camera: «La Camera, in occasione
del dIsegno di legge per la concessione di li~
re 800 milioni all' Azienda carboni italiana, ri~
tiene si debba giungere nell'interesse della
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Sardegna e nell'interesse ecanomico nazia~
naIe ad una integrale saluzione del prablema
del carbane sardo ed a tale scapo r.ichiede
venga partata al più presto all'esame del
Parlamento un progetto di legge circa la
stanziamento graduale del piana di risana~
menta e i pragetti per la castruziane nel~
l'isala di una centrale terma~elettrica e di
impianti per la praduziane di azata, in mada
da poter discutere e decidere su un'ampia
documentaziane questo problema ». Il Mini~
stra Bertone dichiarò di nan pater accettare
puramente e semplicemente l'ardine del gior~
no; di accettarla però come raccomandazione.
I presentatori insistettero; nella votazione
avvenuta nella stessa seduta del 22 novembre
1949, l'ordine del giorno venne appravato.

Vi sono quindi due ordini del giorna estre~
mamente impegnativi per il Governa.

2) L'indirizzo generale di politica este~
ra e particalarmente il Piano Schuman sono
deleteri all'economia italiana ed in partico~
lare all'industria dei carboni.

3) Deleteria è inoltre l'influenza dei mo~
napoli, ed è per noi, allievi di Antonio Gramsci,
estremamente interessante che l'assessore al~
l'industria della Giunta regionale sarda pas~
sa affermare oggi come una casa scontata
che l'economia sarda è di tipo colaniale. Vera
è, si patrebbe asservare, che tutta l'econamia
italiana è un pa' Ù'g,gi di tipa calaniale, ma
è interessante che da fante ufficiale venga ca~
ratterizzata l'economia sarda carne di tipa
calaniale.

Ma torni'amo al carbane del Sulcis; qual'è
la situaziane adierna e quali sana le vie per
andare avanti? Questa è il problema che ci
deve interessare e per il ,quale, e soltanta
per questo, ho pasta le premesse precedenti.

Nel 1947 nai avevamo 17.000 aperai im~
piegati nella produziane ,del carbone, aggi
ve ne sono mena di 10.0'00. Nel 1947 abbiamo
pradotta 1.202.000 tannellate di carbone, nel
1951 ne abbiama pradotto 1.060.000 di tan~
nellate. Abbiamo spesa 17.900 miliani e nan
avverti ama nessun migliaramenta sensibile.
Si dice (questa è l'argamenta ufficiale sul
quale paggia ancara una volta quella parte
di attimisma che si inserisce nella visiane
ufficiale del prablema) che quando le attrez~

zature saranno campletate ci sarà un salta
qualitativa. Fina a quel momento, che si pre~
vede per il 1954, o 1955, o 1956, nan si sa bene
quanda, se le attrezzature nan saranna cam~
pletate, nan vi sarà nessun beneficia. Quin~
di la praduzione resta stazionaria. Quanda
le attrezzature saranno campletate, allara si
salterà alla prevista e richiesta praduziane.
La damanda che ci s~ pane è questa: quando
si sarà in candizione di campiere questa salta
qualitativa, carne salteremo? Salteremo in
avanti, secanda quello che sarebbe ragian('~
vale, a salteremo indietro, carne ci viene di
pensare quando si annunciana licenzia~
menti?

Da anni gli aperai stanna lottando per lm~
pedire la smobilitaziane. Essi sona riusciti
parzialmente nel loro abiettiva, sono riusciti
a mantenere in vita l'azienda, sia pure èon
la perdita di 7 mila unità lavarative. Sono
riusciti ~ e questa è un altra grande suc~
cesso ~ a imporre il problema all'attenzione
di tutta la Naziane 8 ad imporre la costru~
zione di una centrale elettrica Cihe è oggi in
stato avanzata. Ma gli aperai sona oggi co~
stretti a continuare, con altrettanta teI?-acia
e con sensa di maggiore preoccupazione, la
latta per i prablemi di fandò e per quelli
cantingenti.

Per i prablemi di fando, vi sana degli ele~
menti inquietanti. Si parla di aggregare la
Carbasarda all'I.R.I.

MALVESTITI, Min'istro dell'industria e del
commercio. Ma l'I.R.I. nan la vuale!

SP ANO. Speriama, anarevale Ministra, che
l'I.R.I. nan la vaglia e che nan si pensi ulte~
riarmente a questa aggregaziane alla quale
peraltra si erana impegnati uomim respan~
sabili creJ precedente governo. Tale ag,grega~
ziane che casa sarebbe? L'abitario, la cella
della marte?

MALVESTITI, Ministro dell-industria e del
com'inercio. Per canta mia sana pronta a tran~
quillizzarla su questa punta.

SPANO. Mi fa piacere, anarevale Ministra.
Camunque, vi è un altra aspetta inquietante,
riguarda alla questiane di fanda. È stata na~
minata un Cammissaria e anzi mi pare che
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lei ci abbia detto, onorevole Ministro, che è il
più grande tecnico del carbone.

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e del
com>ywrcio. Tra quelli a disposizione in que~
sto momento.

SPANO. Io non conosco quest<;>illustre si~
gnore e credo nell'affermazione che egli sia
un grande tecnico. Però debbo far presente
che, l'altro ieri, in una sala di Montecitorio,
un esponente non di nostra parte della Com~
missione interna della Cal'bosarda, un libe~
rino, ha fatto osservare che questo illustre
tecnico è stato il becchino della Terni e si ha
ragione quindi di sospettare che sia venuto a
Carbonia nella sua doppia veste di tecnico e
di becchino.

MAL VESTITI, lIfinil5i1'o dell'industria e tiel

cO'Y!une'i"cio.No, non è vero!

SP ANO. Io direi di sì, onorevole Ministro,
poichè oggi ricominciano i licenziamenti, per
quanto siamo ancora sul terreno delle poche
decine di licenziamenti, dei 1icenziamenti sag~
gio, forse per tastare la situazione.

D'altra parte g1i operai e la popolazione di
Carbonia sono costretti a continuare la lotta
per i problemi contingenti, per i pagamenti dei
salari e contro i 1icenziamenti. Ogni mese, da
anni, a Carbonia si finisce per scioperare per
ottenere il pagamento dei salari; in un primo
tempo scioperavano soltanto gli operai, ora
scioperano i commessi, i commercianti, gli am~
bulanti, gli artigiani, tutta la popolaziop.e, gli
impiegati; è un'agitazione che si perpetua ogni
mese, da anni. E noi ~ noi parlamentari che
rappresentiamo quegli operai ~ ogni mese,
da anni, siamo in giro per i Ministeri per ot~
tenere il pagamento dei salari, per tamponare
la situazione: una volta 900 milioni, un'altra
volta 600 milioni che si fanno versare dalla
Regione sarda con la promessa della restitu~
zione, la quale poi magari tarda, un'altra volta
ancora 300 milioni; adesso aspettiamo 1.200
milioni dal Lussemburgo.

E quanta fatica, in giro per i Ministeri!
Forse ella non lo sa, onorevole Malvestiti, per~
chè da molti anni è al Governo ed ha dimenti~
cato la fahca del parlamentare che gira da un
Ministero all'altro. I Ministri, si sa, sono per~

sone, l'onorevole Grieco direbbe che sono ec~
cellenze, molto occupate: oggi hanno il Consi~
glio dei ministri, domani una inaugurazione
ufficiale, dopo d,pmani il Consiglio nazionale
della Democrazia cristiana, l'indomani ancora
sono in viaggio od hanno un altro impegno,
insomma bisogna giuocare a rimpiattino con
loro e quando si riesce a trovare il Ministro
allora sorgono le difficoltà: bisogna scrivere,
telefonare alla Banca, esercitare delle pres~
sioni, ci vorranno 5, 10, 15 giorni. E gli operai,
intanto, fanno la scuola del digiuno!

Ora, ripeto, noi non comprendiamo come tut~
to questo avvenga quando ci sono tanti miliar~
di, come ci è stato detto, che restano inutiliz~
zati. Per la verità siccome citavo questa 'corsa
dietro i Ministri, l'ultima volta che una dele~
gazione è venuta dalla Sardegna, giovedì scor~
so, il Ministro, onorevole Malvestiti, è stato
assai sollecito (forse non entusiasticamente
sollecito) nel riceverla. (Cenni di diniego del~
l'onoTevole Minist1'o dell'industria e del com~
1/wl'cio). Egli fu assai sollecito nel ricevere que~
sta delegazione che non era composta di scia~
mannati rivoluzionari, di dinamitardi. L'ordine
del giorno che la delegazione portava era in~
fatti firmato dal sindaco, dal parroco, dal se~
gretario della Camera del lavoro, dal segreta~
l'io dell'Unione dei liberi sindacati, dalle Com~
missioni interne, dalle A.C.L.I., dalle Associa~
zioni commercianti, dall' Associazione ambulan~
ti, dall' Associazione artigiani, dalla Democra~
zia cris'tiana, dal Partito socialista, dal Partito
comunista, dal Partito social~democratico, dal
Partito sardo d'azione.

MAL VESTITI, MinistTo dcU"industl'ia e del
com'mercio. Non mi è stato mostrato questo
ordine del giorno.

SP ANO. Hanno fatto male, in tutti i modi
lo leggerò qui. L'ordine del giorno dice: «In
esecuzione al precedente ordine del giorno si
chiede ai senatori e deputati sardi:

1) immediato intervento presso il Governo
per l'approntamento di un piano organico di
riassetto e di sviluppo del Bacino carbonifero
del Sulcis da sottoporre alle Commissioni del~
l'industria presso i due rami del Parlamento;

2) l'impegno di aprire la discussione sui
problemi del Sulcis in occasione della prossi~
ma discussione del bilancio dell'industria;
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3) che impegnino il Governo ad assicu~
rare la sospensione di ogni licenziamento da
parte della società mineraria carbonifera fino
a che il Parlamento discuta e decida sul pro~
blema del Bacino carbonifero sardo;

4) che impegnino il Governo ad assicurare
la regolare correspollsione delle paghe e degli
stipendi ai dipendenti e agli operai della so~
cietà carbonifera sarda ».

La delegazione era composta: dal sindaco
della città, dal Segretario della Camera del
lavoro, dal Segretario dell'Unione dei sindacati
liberi, da due membri della Commissione in~

terna" uno comunista e uno democristiano, da
due rappresentanti delle categorie economiche
della città: N on era una delegazione rivoluzio~
naria, eppure l'onorevole Malvestiti l'ha rice~
vuta con sollecitudine, ma con malumore.

MALVESTITI, Minist1"o dell'industria e del
commerciO. È stato il sindaco che ha usato un
linguaggio inammissibile.

SP ANO. IQ ritengo che sia più ammissibile
il linguaggio esasperato da uno che viene da
quella situazione che non il linguaggio esaspe~
rato di un Ministro responsabile. Secondo me,
onorevole Malvestiti, un uomo politico deve
avere molta pazienza, deve accettare le osser~
vazioni e le critiche. Io le chiedo scusa se ho

l'aria di farle la lezione, b~nchè non ci sareb~
be nulla di male poichè da tanti anni voi pre~
tendete di darci .lezioni di tutto, persino di pa~
triottismo, ma io ritengo che la maniera squi~
sitamente parlamentare che ella usa qui do~
vrebbe essere usata anche con i rappresen~
tanti più diretti dei lavoratori; invece ella ha
trattato da bugiardo il segretario della C.I.S.L.
di Carbonia.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del

cO'n1'lne1'cio.Onorevole Spano, se lei avesse sen~
tito quellingua~gio, avrebbe forse reagito più
vivacemente di .me.

SP ANO. Lei ha detto che il Commissario
farà quello che vorrà e il Governo non ci può
far niente, e poi ha soggiunto che quell'inter~
vento non sarebbe cristiano nei riguardi di
Savona e di altri posti.

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e del
commercio. Io ho detto che se il Governo po~
tesse assumere impegni di quella natura li
avrebbe già assunti per altri posti.

SPANO. Meglio così. Comunque è certo che
fino adesso le SUe dichiarazioni non migliorano
la situazione. Parlando in generale, voi esal~
tate la C.E.C.A. ma poi ammettete che il benefi~
cio della integrazione l!urerà due anni e che in
due anni non si potrà risanare Carbonia. Par~
lando in generale ragionate di l'isanamento e di

. sviluppo ma condizionate il tutto ad un inizio
di smobilitazione. Conselltitemi di dire che l'im~
pressione generale è che voi in realtà non cre~
dete, non voleLe credere in Carbonia. Voi ascol~
tate le parole dei tecnici e del buonsenso quando
vi fa comodo, quando vi parlano di difficoltà e
di ostacoli, ma il vostro udito è molto meno
sensibile quando i tecnici vi indicano una via
costruttiva. Intanto cosa succede? Succede che
a Carbonia continuano ad ammonticchiarsi e a
bruciarsi per autocombustione sui piazzali mon~
tagne di carbone, la polvere e gli scisti carbo~
niosi si buttano via mentre potrebbero pro~
durre forza elettrica a buon mercato.

In realtà, mentre affermate che il problema
è tecnico, voi sapete che il problema non è solo
tecnico: è tecnico, politico e sociale. Quando
ci si vuole nascondere dietro l'affermazione che
il problema è tecnico, in realtà si intende su~
bordinare la tecnica ad un determinato orien~
tamento. Alla base di t~tto, infatti, c'è un
orientamento: si trovano argomenti tecnici al
servizio della politica di guerra e dei massimi
profitti, dello sfruttamento in questo senso del
bacino carbonifero, come si trovano altri ar~
gomenti tecnici al servizio della valorizzazione
delle risorse nazionali.

Ora, per fortuna, molti tecnici oggi ~ e

sono i migliori ~ sentono i problemi nazionali;
se scorriamo tutte le relazioni (poichè comin~
cia ad esserci una documentazione abbastanza
riJevante su questo problema) e tutte le risolu~
zioni del Congresso per l'industrializzazione
della Sardegna, se andiamo a vedere le inchie~
ste compiute presso strati numerosi e diversi
di tecnici del carbone, delle industrie chimiche
o elettriche ecc., dalla quinta e sesta Commis~
sione del Parlamento regionale sardo, ci ren~
diamo conto come alcuni punti fondamentali
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trovano oggi tutti tecnici d'accordo. E sono
questi:

Primo: si lJUÒ rendere economica la coltiva~
zione del carbone, cioè si può effettivamente ri~
dune di un terzo il costo di produzione del
carbone.

Secondo: è possibile ottenere questo risul~
tato, cioè rendere economica la coltivazione
del carbone solo a un alto livello di produzione.

Tale livello è stato diverse volte indicato in
una cifra variante da due a tre milioni di ton~
nellate, oggi è stato determinato come cifra
di orientamento in due milioni e 750 mila ton~
nellate.

Terzo: è possibile collocare il carbone estrat~
to anche a quel livello !

E qui sorge evidentemente la più grossa
questione: come è possibile collocare questo
carbone? Noi diciamo che ci sono molti mezzi.
Al punto in cui è giunto l'approfondimento tec~
nico del problema, non ho bisogno di tediare
i1 Senato della Repubblica riferendo le con~
elusioni minute dei tecnici su tutti gli aspetti
del problema; comunque, ci sono molti mezzi,
ma quel che è essenziale è che il problema
venga visto nell'insieme e nello svi1uppo di
un piano, non come l'ha visto il professor Levi,
ad esempio, il quale abbandona la parte di tra~
sformazione chimico~indus'triale contenuta nel
suo piano, quando la Montecatini ha costruito
nuovi impianti, per quanto l'agricoltura ita~
liana abbia bisogno ancora di azotati, di una
maggiore quantità di azotati.

L'impiego fondamentale del carbone Sulcis
sono gli impianti fissi ~ è l1?tO, ciò deriva

dalle caratteristiche stesse del carbone Sulcis ~

e quindi in primo luogo le centrali elettriche;
in secondo luogo, gli impianti per la trasfor~
mazione chimico~industriale di azotati (e qui
si pone naturalmente il problema di allargare,
con una politica di bassi prezzi, dimostrata
tecnicamente possibile, il consumo dei concimi
nell'agricoltura) ; terzo, le cementerie, problema
grosso in un paese come la Sardegna, dove il
90 per cento degli abitanti vive in catapec~
chi e ; quarto, gli impianti per la trasformazione
e la riduzione dello zinco minerale e del piombo
minerale in zinco e piombo metalli.

E guardate che la recen'te discussione ai
tecnici seguita all'occupazione della S.A.P.E.Z.
ha dimostrato: primo, che non è vero che nel
settore dello zinco ci sia una crisi, ma che
anzi siamo in fase di espansione; secondo, che
non ci sono serie difficoltà per l'assorbimento
della produzione delÌo zinco; terzo, che la di~
minuzione temporanea dei prezzi sul mercato
internazionale, diminuzione che del resto è su~
perata perchè dal marzo al settembre il prezzo
dello zinco è passato da 163 a 173 lire, non
colpisce le industrie metallurgiche e per le ilffi~
prese minerarie significa solo diminuzione dei

I profitti. Tali profitti del resto son') stati in~
gentissimi, sia per la MOllteponi, che per la
Montevecchio e la Pertusola, e anche per la
S.A.P.E.Z. Si indica come cifra orientativa
dei profitti reali, che negli ultimi quattro anni
ha realizzato tutto il complesso dei monopoli
del piombo e dello zinco, 50 miliardi! La li~
nea di sviluppo è quindi in questo campo la
riduzione del minerale in metallo; anche que~
sto costituisce un aspetto importante per la
risoluzione del problema.

Infine la riduzione del ferro. C'è del ferro
in Sardegna; ci sono in via di sfruttamento
due grosse miniere, S. Leone e Canaglia, che
sono i giacimenti più importanti; ci sono poi
i giacimenti, non ancora sfruttati ma accertati,
di Arbus e di Gonnosfanadiga. L'ingegner Gelli,
in un interessante studio pubblicato recente~
mente, dimostra che sull'esempio svedese si
potrebbe ridurre il minerale di ferro ele'ttri~
camente impiegando delle ingentissime quanti~
tà di energia. Non parlo neanche dei problemi
minori che pure sono tutt'altro che trascu~
l'abili: bricchettazione, lavorazione del caolino
e dei materiali leggeris~imi da costruzione, im~
pianti a gas povero all'acqua di carbone del
Sulcis. Tuttavia la grande risorsa resta quella
delle centrali elettriche. I dati generali del pro~
blema sono noti.. È noto che vi è la prospettiva
che la produzione si raddoppi in 10 anni, che
in ogni modo ci siano dai .10 ai 15 miliardi di
chi1ovattore in più ogni lustro; è noto che vi
è una decrescente convenienza per gli impianti
idroelettrici, per ragioni tecniche e geografiche,
che vi è invece una crescente convenienza della
produzione termica. Per la produzione tenpica
tre sono le fonti possibili: l'importazione del~
l'energia dall'estero, l'importazione del com~
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busti bile dall'estero, l'utilizzazione più razio~
naIe delle fonti di energia nazionale, metano,
Sulcis, ligniti. Per ovvie ragioni mi pare che
quest'ultima sia la via più opportuna. Sulla
bilancia commerciale italiana il combustibile
estero necessario per la produzione di 15 mi~
liardi di chilovattore equivale ad una spesa
di 55 miliardi di lire. Basta enunziare questa
cifra per vedere quale rilievo economico abbia
il problema sulla economia italiana. Fonti na~
zionali, quindi. Il metano. Senza dubbio sareb~
be folle oggi chi spezzasse una lancia contro
il metano, però dagli accertamenti ufficiali
sembra che si possano utilizzare due miliardi
e mezzo di metri cubi di metano, secondo le
prospettive attuali, per la produzione di ener~
gia per. 7~8 miliardi di chilovattore. Resta
dunque un largo margine per il Sulcis: basta

.pensare che la Concenter di Genova, da sola,
può consumare 1.200 tonnellate di Sulcis al gior~
no, le centraU già costruite in Napoli, Civita~
vecchia, Genova e Palermo, che consumano
oggi nafta, tutte insieme possono consumare
600 tonnellate all'ora di Sulcis, il che vuoI dire
che se lavorano tre mesi all'anno possono con~
sumare 1.350.000 tonnellate di carbone. Van~
taggi evidenti: si dà lavoro in Sardegna, si dà
lavoro ai porti e vi è un vantaggio valutario
enorme. Perchè dunque si preferisce la nafta?
O ci sono difficoltà tecniche o c'è una conve~
nienza economica. Difficoltà tecniche non ci sono
perchè tutti sono d'accordo su questo punto,
come deì resto dimostra l'esperienza. La con~
venienza economica si potrebbe facilmente rag~
giungere se la caloria del Sulcis costasse il
15 per cento di meno di quella da nafta e poco
meno di quella da carbone estero; bisogna cioè
che il carbone Sulcis costi due terzi del costo
attuale di produzione. È possibile? Oggi tutti
i tecnici ci dicono che questo risultato si può
facilmente, automaticamente raggiungere a un
livello di produzione di 2.750.000 tonnellate
annue.

Ora, onorevole Mi,nistro, questa è senza dub~
bio la linea. Una linea di sana politica econo~
mica nazionale sulla quale si risolvono i pro~
blemi co~tingenti pur così dolorosi di carattere
sociale, licenziamenti e salari, e sulla quale si
affrontano i problemi di fondo dell'economia
sarda e dell'economia nazionale. C'è un proble~

ma di investimenti? Certo, però ~ lo ripeto ~

l'operazione ci costa meno di quello che non
costi alla Francia. C'è un problema di saldatura
e quindi la necessità di un intervento? Certo,
ma l'intervento deve essere pianificato e la sal~
datura sarà tanto più breve e durerà tanto
meno quanto più decisa sarà la politica di risa~
namento. D'altra parte, che lo si voglia o no,
la necessità di un intervento per la saldatura
fra una situazione deficitaria ed una vaga spe~
ranza, perdura da anni; meglio assai, secondo
il nostro parere, intervenire per saldare il pre~
sente di passività con un prossimo avvenire di
certezza.

Ma per far questo è necessario combattere
i pregiudizi e l'immobilismo, è necessario ri~
vedere la nostra soggezione ad interessi non
italiani e perciò rinunciare all'orgoglio di es~
sere i primi della classe in americanismo, or~
goglio che esprime invece il nostro relatore a
pagina 10 dove scrive: «la mancata liberaliz~
zazione, secondo quanto era stabilito negli ac~
cordi stipulati e che solo dall'Italia, conviene
dirlo, sono stati in pieno rispettati... ». .Biso~
gna svincolare lo Stato dai grandi monopoli
e quindi in primo luogo riconoscere la deleteria
esistenza di essi, e non fare come l'onorevole
De Gasperi, il quale durante la campagna elet~
torale andava dicendo che di monopoli egli co~
nosceva soltanto quello del sale e tabacchi.

Noi chiediamo a conclusione dell'esame di
questo problema, e la chiederemo in sede op~
portuna e nelle forme opportune, una inchie~
sta parlamentare sull'industria sarda e sul~
L'interferenza su di essa dei grandi complessi
monopolistici, affinchè del problema sia inte~
ressato intJieme con il Governo il Parlamento
della Repubblica italiana. Crediamo che la ri~
chiesta sia giustificata, perchè si tratta di
un grande problema nazionale, si tratta della
massima parte delle risorse minerarie italiane,
di un grande problema economico sul quale se
ne innesta un altro di carattere sociale, umano,
costituzionale poichè esiste un impegno comu~
ne, sancito nell'articolo 13 dello Statuto spe~
ciale per la Sardegna, che impegna lo Stato
itaUano, con il contributo della Regione, ad
elaborare un piano di rinascita dell'economia
sarda. Senza Carbonia oggi noi non concepi~
remmo la rinascita dell' Isola, il dissolvimento,
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"delle nebbie che rendono così spesso stagnante
l'atmosfera delle nostre campagne.

Bisogna che affrontiamo Il problema senza
pregiudizi, rifiutando di impostarlo secondo il
criterio dei voti dati o da darsi ai comuni sU
o ai democristiani. 11 problema va affrontato
su un altro piano.

Si potrà chiedere: ma è utile una inchiesta
parlamentare? Altre inchieste sono state fatte,
che cosa hanno dato? È vero, altre inchieste
parlamentari sono state fatte, sulla Sardegna:
quella di Quintino Sella, quella del Salaris,
quella del Pais Serra, l'inchiesta drammatica
fatta dopo i fatti di Buggerru, e forse si può
affermare che niente si è poi ottenuto.

lo voglio, per dipingere quella situazione,
citare, da una recente pubblicazione del Ca~
gnetta su «Nuovi Argomenti », due brani, il
prirrio riguardante l'inchiesta parlamentare
agraria del Salaris del 1885, in cui si legge:
« Le popolazioni del nuorese si cibano indiffe~
rentemente delle carni di animali morti per
malattia. Il carbonchio è diffusissimo, l'idro~
pisia è assai frequente. N on appena gli animali
danno segno di malattia, sono uccisi a fucilate
e la loro carne si consuma dai pastori. Anche
a me è toccato di mangiarne, non sapendolo »,
soggiunge queL parlamentare. Ecco un altro
brano dell'inchiesta del Pais Serra che definisce
un altro aspetto, pur legato col primo, della
vita sarda di quel periodo: «La tendenza agli
arresti in massa, sempre prescindendo da m~
dizi e prove, è un grande difetto della nostra
polizia la quale ama i colpi di scena, qualche
volta nella lusinga che impressionino e inti~
moriscano i malfattori, sempre con la certezza
che agli occhi dell'opinione pubblica e spesso
delle autorità superiori (tutto ciò sembra ripro~
durre una situazione attuale) possono apparire
come indizi di zelo, soddisfacendo la vanità dei
funzionari e potendo essere strumento di ac~
celerate carl'lere. Nè l'autorità giudiziaria è
stata di freno a questi abusi della polizia. Si
procede all'arresto di tutti coloro che in deter~
minate situazioni danno adito a sospetti. Ebbi
a constatare con dolore che per il numero ec~
cessivo le carceri erano letteralmente stipate
e che in alcune celle umide, senza aria nè luce,
dove sarebbero entrati appena 15 detenuti, vi
si chiudevano 60 individui, con la conseguenza
di una mortalità anormale ».

I

Hanno dato un risultato qualsiasi quelle in~

I

-
,;hieste parlamel1tari? Difficile dirlo. Cel'to 1J.
situazione è cambiata, ma è cambiata in modo
inadeguato al tempo trascorso ed ai tempi in
cui viviamo. Ancora oggi ci sono ad Urzulei
pastori che si nutrono di un pane di ghiande
e di creta impastate insieme, ancora vediamo
generarsi in Sardegna dalla miseria endemica
la rapina, ancora vediamo la violenza del po~
vero che reagisce alla prepotenza del ricco e ~el
suo agente che talvolta è il brigadiere, o l'esat~
tore o un funzionario, o il prete, o il magistra~
to (come è stato dimostrato recentemente an~
che per la Calabria). Ancora terrore, rappre~
saglie, confino di polizia indiscriminato. Si po~
trebbe dire che la situazione è uguale. A che
vale dunque ancora un'inchiesta parlamentare?
Sì, la situazione non è cambiata adeguatamen~
te, ma gli uomini sono cambiati, un'umanità
nuova con una coscienza nuova si sviluppa ma
spesso purtroppo questa nuova umanità non_
si sviluppa dentro la collettività italiana, in~
quadrata in essa, si sviluppa di fronte alla
collettività italiana, estranea} ostile, talvolta
addirittura contro lo Stato italiano.

Tra la Sardegna e l'Italia manca spesso an~
che la premessa di un colloquio. Stabiliamo
questo colloquio con un'inchiesta parlamentare
promossa e realizzata da tutti con uno spirito
costrU'ttivo, disteso. Nai non dubitiamo che
da tale inchiesta potrebbe riuscire rafforzata
la cOF>cienzache sono sempre più necessarie e
urgenti le nazionalizzazioni che i partiti demo~
cratici avanzati reclamano, quella dei mono~
poli elettrici e della Monteca'tini.

Onorevoli colleghi, la vostra impostazione di
bilancio giustifica la passione polemica, in que~
sta sede inevitabile, con la quale abbiamo di~
scusso. Ma nel clima nuovo che si è necessa~
riamente creato dopo il 7 giugno, crediamo che
deve esser possibile discutere spassionatamente
e serenamente questo problema nell'interesse
esclusivo del popolo italiano e della nazione la
cui direzione non è più monopolio di una
sola parte politica, di un solo partito. Cinque
anni or sono qui dentro io lanciavo un grido:
« Salviamo Carbonia! ». Ebbene, con lo stesso
spirito ma con la coscienza di rappresentare
oggi una ben più larga volontà unitaria degli
italiani vi ripeto questo grido: « Salviamo Car~
bonia! ». Valorizziamo insieme, con la volontà
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di costruire veramente uniti, le risorse dell'Ita~
lia e il lavoro degli italiani. (Applausi dalla
sinistra).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, debbo
avvertire che vi sono ancora 18 senatori
iscritti a parlare. !Pertanto, onde evitare che
si renda necessario protrarre le sedute oltre
l'ora consueta e tenere seduta il sabato, ri~
volgo una viva preghiera a tutti gli oratori
perchè vogliano limitare per quanto è possi~
bile la durata dei loro interventi.

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

HELLORA. Onorevole Presidente, onorevolI
Ministri, onorevoli colleghi, nell'ottobre del
1952, discutendosi il bilancio di questo stesso
Ministero, ritenni necessario esporvi in ter~
mini precisi la situazione dell'industria coto~
niera italiana.

Oggi, ad un anno di distanza, desidèro rial~
lacci armi alle mie precedenti dichiarazioni e
ricordarvi in particolare che ~ a conclusione

dell'intervento ~ io posi ben chiaramente in

evidenza la necessità assoluta per l'industria
cotoniera di ripristinare una sufficiente cor~
l'ente di esportazione; aggiunsi anzi che si
sarebbe dovuto esportare con ~iusto margine
se possibile, altrimenti alla pari e se necessa~
rio anche con sacrificio, purchè in definitiva
si potesse raggiungere l'obiettivo di ricollo~
care all'estero la nostra eccedenza produttiva.

Debbo però dire che .le risposte datemi dai
Ministri interessati non mi soddisfecero, nè
soddisfecero il settore che rappresento. L'allo~ ~

l'a Ministro per il commercio con l'estero fece
sostanzialmente due osservazioni:

1) che troppo spesso gli industriali pre~
tendono che il Governo non si ingerisca nei
loro affari, quando il momento è favorevole,
per poi sollecitarne vivamente !'.intervento se
la situazione cambia e si tratta di chiedergli
qualcosa;

2) che i nostri prezzi all'esportazione era~
no da considerare ancora favorevoli e tali co~
munque da non rendere necessaria l'adozione
di particolari misure.

Desidero replicare a queste osservazioni, non
per spirito di polemica, ma perchè il problema

è oggi di scottante attualità. Se ci sono state
epoche favprevoli ~ e mi riferisco agli anni
1946~47 ~ queste sono servite a rimettere in
sesto le nostre aziende dopo la bufera della
guerra ed a ricostituire le scorte di materie
prime già del tutto esaurite, senza peraltro
consentirci di l'aggiungere sempre i livelli ef~
fettivi di magaZZInO del 1938~1940. Subentrata
la crisi, noi non abbiamo chiesto ~ nè chie~

diamo ora ~ privilegi; abbiamo invece insi~
stentemente avvertito le Autorità di Governo,
e non ci stancheremo di farlo ancora, che era
tempo di porre termine a facili politiche at~
tuate nei campi delle imposizioni fiscali, della
importazione delle materie prime e dei pro~
dotti ausiliari, degli oneri sociali, ecc., e che
si doveva urgentemente provvedere per alleg~
gerire i costi di produzione di tutti gli ag~
gravi non tollerabili, allo scopo di ricondurre
i nostri prezzi al necessario equilibrio con i
prezzi esteri, equilibrio oggi largamente per~
duto.

.

L'allora Ministro deil'industria e del com~
merci o mi rispose dal canto suo che l'unica
reale soluzione doveva ricercar si piuttosto nel~
l'incremento del mercato interno, anche perchè
commerciare con l'estero in determinate pro~
porzioni avrebbe potuto significare esporre una
industria ai contraccolpi non sempre parabili
che possono derivare da cambiamenti d'indi~
rizzo nella politica di Paesi stranieri. A questo
proposito voglio dire che mi pare sia tempo
di guardare in faccia alla realtà e si debba
cominciare con l'abbandonare ogni pericolosa
illusione: il mercato interno ha fatto indub~
biamente sin qui il suo dovere ~nche per la
azione della Cassa per il Mezzogiorno; ma non
è umanamente pensabile che esso possa evol~
versi in modo così rapido da compensare a
breve scadenza la caduta della esportazione.
Ed escludo che le aziende e le mae~tranze

, siano in grado di poter attendere lungamente
prima di vedere ripristinato un migliore li~
vello di attività produttiva.

In seno alla nostra categoria il problema è
stato di recente l'iesaminato nel corso di una
riunione alla quale hanno partecipato i mag~
giori esponenti di tutta l'industria cotoniera;
a conclusione di questa riunione mi è stato
conferito l'incarico di segnalare ancora una
volta e per iscritto le preoccupazioni del set~
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tore e di sottolineare l'urg,enza delle decisioni
che a nostro parere si rendono indispensabili.
Consentitemi che ora io vi legga quanto co~
municato al Ministro dell'industria e del com~
mercio e, nello stesso tempo, ai Ministri del
commercio con 1'estero e delle finanze; ag~
giungo che, data l'importanza del problema,
ho ritenuto di inviare copia della relazione al
Presidente del Consiglio.

Ed eccovi il testo integrale:

«Da oltre un anno, ormai, gli esponenti
delle organizzazioni cotoniere vanno segnalan~
do alle Autorità di Governo e, in particolare,
ai Ministeri più dlrettamente interessati, la
difficilissima situazione delle esportazioni co~
toni ere e da oltre un anno sollecitano provve~
dimenti atti a rallentare quella preoccupante
caduta e, possibilmente, a favorire una ripresa.

« Tali richieste sono, finora, cadute nel vuo~
to nè, a render più sensibili al grave problema
le Autorità di Governo, sono valsi, oltre alle
istanze della categoria, i dati statistici che,
nell'aridità de.lle cifre, sono venuti via via con~
fermando le segnalazioni e le previsioni degli
operatori.

« Il valore complessivo delle esportazioni co~
toniere di filati e tessuti che fu:

nel 1949 di 90 miliardi di lire;
nel 1950 di 91 miliardi di lire;
nel 1951 di 125 miliardi di lire (con una

punta che deve riconoscersi fuori del~
~'ordinario ~ Corea ~);

è precipitato nel 1952 a 54 miliardi di lire;
e nel primo semestre del 1953 a 16 miliardi di
lire.

« Procedendo collo stesso ritmo, alla fine del
1953 le esportazioni cotoniere saranno infe~
riari allO per cento del valore complessivo
della produzione.

« Per tutto questo lungo periodo ~ cioè da
circa due anni, perchè la crisi delle esporta~
zioni cotoni ere prese consistenza sin dagli ul~
timi mesi del 1351 ~ l'industria ha fatto
fronte alla situazione con le sole sue forze.
Consapevole delle responsabilità di ordine so~
ciale e politico che le incombono essa ha visto
aumentare, di meSe in mese, le proprie gia~ I
cenze di magazzino, e ha tuttavia resistito alla
facile tentazione di risolvere le proprie diffi~

coltà attraverso massicci licenziamenti o r.i~
duzioni di lavoro. Ha sostenuto il peso via via
crescente di una fiscalità gravosa e troppo
spesso irrazionale; ha continuato, nei limiti
delle sempre minori sue disponibilità e nono~
stante gli ostacoli di varia natura, doganale
e burocratica, il rinnovo e l'ammodernamento
dei suoi impianti; ha resistito alla concorrenza
fattale anche sul mercato interno dai manu~
fatti stranieri per effetto della politica di li~
ber azione; ha accettato disciplinatamente ~

ancorchè non persuasa della loro necessità ~

le disposizioni emanate più di una volta dalle
Autorità di Governo per ragioni di carattere
generale sia ,in materia di approvvigionamento
della materia prima, sia in materia di esporta~
ZlOne.

« Ma oggi la situazione è tale che gli indu~
striali non solo non possono più farsi illusioni
sulla capacità di resistenza dell'industria (que~
sta fase, per loro, è passata da un pezzo), ma
non possono neppure c0nsentire che altri ~

uomini di Governo, opinione pubblica ~ se ne
facciano. '

« A meno che non vengano subito deliberati
efficaci provvedimenti, sarà inevitabile una
drastica riduzione della produzione ~ concor~

data o no ~ con tutte le conseguenze che que~
sto comporta.

«Su questa strada si sono d'altronde già
messi da un pezzo, con risolutezza e senza
troppi riguardi per accordi o intese interna~
zionali, la maggior parte dei Paesi nostri con~
correnti. Una indagine effettuata dal Mini~
stel'o del commercio con l'estero lo documenta.
Ed è da osservare che, stante il riserbo e gli
accorgimenti cui ricorrono i vari' Paesi, non
è facil~, neppure agIi organi più qualificati,
conoscere esattamente questi meccanismi di
aiuto. Tocca agli operatori, nella loro quoti~
diana fatica, constatare i risultati di quelle
provvidenze attraverso differenze di prezzo,
non giustificabili mediante l'analisi degli ele~
menti di costo.

«L'industria cotoni era italiana è sempre
stata un'industria esportatrice; da decenni gli
esportatori italiani sono avvezzi a competere
sui mercati internazionali, con le industrie più
agguerrite dei Paesi europei. E i risultati di
queste competizioni sono iscritti, via via, nei
bollettini del Commercio estero.
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«Sarebbe offesa alla verità disconoscere
.questo e, conseguentemente, sarebbe troppo
sbrigativo sbarazzarsi del problema che ci sta
dinanzi, affibbiando agli esportatori italiani
una generica patente di incapacità competi~
tiva.

«L'industria cotoni era rappresenta, per il
numero degli operai impiegati e per il volume
degli interessi che ad essa direttamente o in~
direttamente si l'icollegano, il più grande com~
plesso industriale italiano. Una crisi dell'indu~
stria cotoniera è quindi ~ e l'esperienza del
passato lo dimostra ~ una crisi dell'economia
italiana, anche perchè la gracilità della strut~
tura economica nazionale non offre margini
compensativi sufficienti da un settore indu~
striale all'~ltro.

«Anche all'interno del settore per giunta
si avverte ormai chiaramente l'affievolirsi di
quelle capacità di assorbimento del mercato
interno che, sino a qualche tempo fa, avevano
parzialmente compensato la diminuita capa~
cità di acquisto dei mercati esteri.

« N on è quindi possibile indugiare ancora;
non è quindi possibile, per esser precisi, rin~
viare ulteriormente da parte degli organi dI
Governo l'adozione di adeguate misure e, nello
stesso tempo, illudersi di evitare larghe ridu~
z;oni di tavol'o da parte delle aziende minac~
ciate ormai nella loro stessa esistenza.

« Attualmente sono inattivi circa un milione
di fusi su un totale di 5.770.000 e circa 30.000
telai su un totale di circa 140.000. Se l'atti~
vità produttiva del settore dovesse limitarsi
a soddisfare le esigenze di un mercato interno
che ~ ripetesi ~ dà già visibili segni di stan~
chezza e a mantenere un'esportazione al li~
vello del periodo chiuso al 30 giugno u. s.,
una gestione "economica" degli impianti (al
ritmo, cioè, di 40 ore lavorative settimanali,
che è evidentemente l'unica ipotizzabile) non
potrebbe impegnare più di 3.500.000~3.800.000
fusi e 70~80.000 telai e quindi 150~170.000
lavoratori in luogo dei 230~250.000 attualmente
occupati.

«Le ulteriori conseguenze di una siffatta
riduzione di lavoro e cioè: contrazione del get~
tito delle imposte dirette e indirette (imposta
fabbricazione e I.G.E.), rallentamento dell'at~
tività di tutti i settori connessi con quello
cotoni ero, sono evidenti.

« Quali i rimedi? Sono stati più e più volte
suggeriti e illustrati e si possono riassumere
in questa semplice proposizione: rimettere,
sotto ogni punto di v.ista, gli esportatori ita~
liani nelle stesse condizioni dei loro concor~
l'enti stranieri, alleggerendo l'esportazione di
tutti quegli oneri che, spiegabili e accettabili
sino ad un certo punto nel mercato interno,
non sono più giustificabili e ~ soprattutto ~

non sono accettati sui mercati esteri.
«I modi e le forme coi quali questo obiet~

tivo può essere raggiunto, possono essere più
d'uno. Essi investono comunque il ciclo pro~
duttivo nella sua ,interezza: dall'approvvigio~
namento della materia prima in condizioni di
parità coi concorrenti stranieri, ai tassi di fi~
nanziamento della produzione e a quelli di as~
sicurazione del rischio di esportazione; dalla
eliminazione ~ già ricordata ~ di particolari
oneri, fiscali e previdenziali, gravanti sulla
produzione italiana in confronto a quella stra~
niera (in sede ,di esportazione), al riconosci~
mento di un particolare trattamento in sede
fiscale dell'attività esportatrice.

« Solo da un punto di vista pratico e, pos~
siamo dire, strumentale, si è, da parte della
categoria, suggerita alle Autorità di Governo
una modifica del meccanismo dell'imposta di
fabbricazione. Ciò anche in relazione al fatto
che nel 1949, in circostanze ben diverse dalle
attuali, venne deliberato il raddoppio dei ca~
noni dell'imposta stessa, quale misura cautela~
tiva anticipata di un previsto mmor gettito
dell'I.G.E., passata nella stessa occasione dal
3 al 2 per cento (il minor gettito in effetto
non si verificò, ma l'industria restò tuttavia
gravata dal raddoppiato canone della imposta
di fabbricazione).

«Altre formule possono essere suggerite e
.discusse e la categoria è pronta ad esaminarle.
Ma quello che conta è lo sp,irito col quale, da
parte degli organi di Governo, si vorrà con~
siderare il problema.

«Tutti i Paesi industriali, strutturalmente
più forti del nostro, hanno mostrato chiara~
mente di considerare il mantenimento di un
vivace commercio di esportazione, condizione
fondamentale per l'equilibrio e il progressivo
sviluppo delle rispettive economie. Per un
Paese come il nostro, privo praticamente di
materie prime e scarsissimo di risorse natu~
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rali, ciò è addil'iittura candiziane di vita.
« Se su questa punta ~ che è il nada della

questiane ~ vi è identità di vedute tra la
categaria interessata e gli argani di Gaverna,
la soluziane del prablema no.n presenterà diffi~
co.ltà insuperabili, nè per il Go.verna, nè per
la categaria ».

Nel presentare la relazio.ne che vi ho. letta,
ho. pregato. ,i Ministri interessati di valer fis~
sare una riunio.ne co.llegiale per una aperta ed
appro.fo.ndita discussio.ne dell'intero. pro.blema;
attendo. ara che questa riuniane venga co.nva~
cata.

Riprendendo. la mia espasizio.ne, dichiaro. di
co.ndividere l'o.pinio.ne dell'o.no.revo.le Campilli
quando. egli ritiene che espartare sia per na~
tura un mestiere difficile; ma questa è sempre
stata la vita di no.i industriali co.tanieri. Dal
1900 al 1940 abbiamo. do.vuta letteralmente
co.mpiere salti acro.batici: quando. andava male
in Asia ci buttavamo. verso. i mercati ameri~
cani, quando. andava male in America ci arien~
tavamo. verso. l'Africa, e casì via per quaran~
t'anni ~ in un alternarsi di situazio.ni favare--
vali e co.ntrarie ~ senza chiedere aiuti a nes~
suna.

Attualmente però le candizio.ni sana radi~
calmente mutate. Pressachè in tutto. il mando.
o.ggi si praduce catane, eccettuato. pratica~
mente il sala Nard~Euro.pa: America setten~
trianale, centrale e meridianale, Turchia, Si~
ria, Persia, Pakistan, India e tutta l'Asia in
genere, Egitto. e diversi Paesi africani. E pai~
chè è lagico. che alla caltivaziane del co.tane
faccia seguito. l'installaziane dei telai per tes~
sere e dei fusi per filare, abbiamo. assistito. ad
una pro.gressiva ,industrializzaziane di nume~
rasi Paesi, i quali si sano. resi in tutto. ad in
parte indipendenti almeno. per le esigenze del
lara co.nsumo. interno.. Altri Paesi pai, came
l'India ed il Brasile, si sano. addirittura tra~
sfarmati da impo.rtatari in espartato.ri di ma~
nufatti.

N an si pensi però che can questa siano. ve~
nuti meno. gli sbo.cchi mo.ndiali all'espo.rtazio.~
ne, tanto. è vero. che i nastri cancarrenti esteri

~ Giappo.ne, Stati Uniti, India, Inghilteua,
Belgio., Germania, Ceco.slavacchia, Ungheria,
Olanda, Francia ~ stanno. rapidamente risa~
lenda dal fanda della depressiane e già hanno.
in genere raggiunta e superato. i rispettivi li~

velli di espartaziane dell'ai:mo. 1950. Per can~
tra le vendite all'estera di pradatti catanieri
italiani, rispetta al biennio. 1949~50 (per esclu~
dere l'anno. 1951 inft.uenzata dagli avvenimenti
careani) hanno. subìta ~ came già vi ho. detta
~ un cralla di altre il 70 per cento.; e debba
purtrappo. escIudere che la situaziane abbia a
migliarare, perchè nan veda came gli acqui~
renti stranieri passano. essere indatti a co.m~
perare da no.i, quando. i nastri prezzi eccedano.
le quataziani internazianali ~ a secanda degli
articali ~ dal 15 al 25 per cento..

Quali le ragioni di questa sfas,atura? Ho. ac~
oennataad un sistema, fis,~ale che fa larga
ricarso., nei nastri canfronti, specie alle im~
pasizioni indirette; ha ricardata gli aneri as~
sistenzi,ali e previdenziaH, che la stessa rela~
tore ~ senatore Caran ~ ricanOlsce essere i
più alti tra ,quelli esis,tel1'ti in tutti i paes'i de'l~
l'O.E.C.E.; di frante at c0'nc0'r,I'ente estero. che
paga il den:ara alI 3 per cento., n0'i, in Italia
paghiamo., nella miglio.re delle co.ndiziani, no.n
meno. del '7~8 per oenta. Tutto. ciò mentre i
nostri ,concarrenti esteri benefici ano. di age~
volazioni e facilitazio.ni co.ns'istenti, a no.i sco.~
n0'scÌute.

In parti calare desidera richiamare la va~
stra; :attenziane ,s11'lpro.blema dell'appro.vvigia~
nament0' de}lle materie prime.

Attravel'iso gli aiÌuti amerkani l'Italia ha
sin qui ricevuta gratuitamente il catane degli
Stati 'Uniti d'Amerka, e di ciò nai tutti dab~
biama essefle grati al po.polo. :amer:Ìcallla. Na~
turalmente dell'aiut0' gratuito. ha beneficiato
il Paese, paichè nai cotanieri abbiamo. sempr:e
integralmente pagata il cantravalare in l:ire
del 'cat0'ne c.edut0'ci.

Se è giusta rican0'scere che 'in determinate
epache i'l catane dell'a;iuta amer'Ì1cano. è stata
il benvenuta per le nastre aziende, n0'n deve
nemmeno. essere sottaciut0' che in altri ma~
menti es,go è anche ri:sultata di peso., quando.

I ciaè le aziende hanno. do.vut0' egualmente far
fr0'nte ai ritki mentre altri mel'icati o.ffrivana
catani più c.anvenienti per qualità 0' prezzo..
È altresì dia natM'e che, per effetto. dei limitati
termini di cantrattazione impasti ,di v0'lta in
vo.lta, le filature hann0' spessa finito. per da~
ver acquistare i catani nel momento in cui il
mercato. americana reagiva, naturalmente, ne]
sensa del riallzo.
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Cito un :altro es.empj,o: oggi noi dobbiamo
acquistare cotoOne egiziano ~ indisipensabile
per numerose lavorazioni ~ pagandolo in
clearing; i nostri concorrenti della Svi'zzera,
del Be'lgio, di Gran Bretagna, di Germa~
nila, ecc., comprano il cotone egizi.alno ,in ster~
line r'ealizz3.1lldouna quotazione inferiore alia
nOostra del 10~15 per cento. Ma a noi, nOn è
consentitOo operare fuori del clearing, perchè
si vuole che le nostre importazioni bilancino
le espoOrtazioni di altri settori estranei al no--
strOo.

È ,evidente che, in tal, modo. le aziende ita~
liane già ,p,artOonomale sin da1llamateria prima.

E noOnsOolOopartiamo male oggi, perchè già
in altre occaiSÌoni non ci è stato consentito di
operare alla pari con la concorrenza es,tera,
Tempo add'i>etro infatti un alcquisto di cotone
U.S.A. per un ammontare di 50 miilioOnidi
doH:a,ri è :stato subordinato aH'impegno da
parte nostra del contemporaneo riti:m di al~
troO cotone per 25 mÌ'lioni di, sterline; questo
secondo acquisto ha cau.sato una, perdita s,ecca
del 25~30 per centO', ed inoltre ci siamo poOi
trovati con un mercato in di,g,ces,a. Doppio
danno, valutalbile in diversi mHiardi, proprio
all'inizio deHa crisi.

Nel 1950 il Pakistan e l'Egitto applicaiVano
dazi di esportazione sulle forniture di, cotone,
senza alcun riguardOo per i contratti già stipu~
lati. A nulla va1lsero le reiterate proteste pressOo
le nostre Autorità: abbiamo dovuto sottO'stare
all'imposizione e palgare.

L'Itali:a ha attuato ,la integrale liberalizza~
zione deHe importazioni nel campo tessile. Pae~
si nostri concorrenti invece ~ quali la Fran~
cia, l'Inghilterra, l'Australia ~ hanno chiuso
le porte alla nostra esportazione da1I:asera alla
mattina, anche qui, senza riguardo per i con~
tratti stipulati e per 181merce già fabbricata:
,altra perdita dell'or'dine di grand>ezza di molti
miliardi. I Governi esteri hanno certamente
il diritto d'i tutelare le rispettive' situazioni
economiche; ma anche a noi dovrebbe es,sere
consentito di difendere ~alnostra industria,.

I cotonieri hanno attentamente considerato
le eventualità di intese bHaterali dil scambio
con determinati Paesi. N ella primavera del
1952, non a>ppena avvertiti i primi Isintomi di
un possibile accordo con la Turchia, una nostra
delegazione si è recata ad Ankara ed ha rea-

lizzato un affare per l'importo di circa 6 mi~
Eardi di Ure: la Turchia ci ha datO' cotone
e noi abbiamo fOorn:ito cOotonate.

All'inizio di quest'anno, grazie anche ana
solerzia del nostro AmbasCÌlatore Pietromalr~
chi, abbiamo posto le basi 'per il rinnovO' del~
l'accordo. Chi vi parla non ha es:itatO' un ini~
nuto a recarsi persO'nalmente in Turchia,
e si è potuti pervenire alla firma di una
nuova intesa per circa 10 mmardi, di lire.
Ciò abbiamo fatto pur sapendo di dover
pagare caro e subito il cotone, e di dover
vicev.er:sa pazientare pr'im:a di reallizzare i pa~
gamenti delle cotonate, causa difficoltà di
clearilng. A tutt'oggi infatti neppure un dol~
laro delle esportazioni già effettuate (che am~
montano a circa 3 milioni di dolla,ri) ci è per~
venuto. FinOo a quando dovremo, ,continu:are
ad attendere le nOostre rimesse?

PropriOo in questi giOorni mi è giunta notiz,ia
di ana,loghi scambi pro.spettati da, parte ger~
manica, che si baserebbero SlI condizioni net~
tamente più fa.vorevoli aHa Turchia di quelle
da no.i conv,enute. Ques'tOo costituisce la ripro~
va d~lla situazione di falvore nella quale opera
l'industri'a, cotoni era tedes,ca, s:ituazione che
già le ha consentito di effettuare una minac~
ciosa e massiccia penetrazione in diversi mer~
cati internazionali, già rappresentanti nostri
sbocchi di notevole importanza.

Anche con il Pakistan è stato possibile rea~
lizza,re recentemente una intesa per discip'I.i~
nare lo scambio di cotÙ'ne .contro filati. Debbo
però fa,re presente che questi accordi non
a,prono nuOove prospettive atl commercio cOon
l'estero del nostro 'settOore, sia perchè risul~
tano di entità limitata, sia perchè già fanno
parte delle nostre pur ridottissime ,previ,sioni
di esportazione. Essi testimoniano iso.lÙ' degli
sforzi da noi compiuti per evitare di giungere
.sino all'integratle annullamento dei nositri ra<p~
porti di vendita con l'estero.

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

(Segue BELLORA). 'L'attuale situazione
dell'industria cotonfera è, a mio parere, più
gra,ve di quella verj,ficatasi ne] periodo 1928~
1934. Allo~a, con il discorso di Pesaro e la
« quota 90 » perdemmo buona parte dei crediti
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ester:i; ma per '10 meno disponevamo ancora
di mer,cati di sbocco e ci fu quindi possibile
riprendere almeno parzialmente il ,lavoro di
es,portazione.

Dal 1945 i nostri concorrenti stranier:i han~
no fruito e frui:scono di concrete facilitazioni
finanziarie, fiscali e doganali 'per i,l rinnovo
degli impianti. Viceversa noi abbiamo dovuto
superare infinite difficoltà per realizzare un
certo grado di rimodernamento: non abbiamo
avuto a.iuti, perchè non posso considerare aiuti
concreti le modeste cifre riservate al nostro
settore sui piani italiani di finanzi,amento; non
abbiamo potuto rifornirci sufficientemente di
attrezzature in Italia, perchè l'industria mec~
canica na,zionale non offriva, per tutte 'Ie no~
stre lavor:azioni, macchine aventi requis;iti tec~
nici confrontabiE cOonquelli delle tradizionali
produzioni svizzera, inglese, americana; ciò
nonostante siamo stati, e siamo tuttora, gra~
vati da diritti doganali elevati anche per at~
trezzature non prodotte in Italia,.

Chi pensa che l'ulteriore rinno'Vo degli im~
pianti pos,sa rappres,entare 'l'elementOo di bas.e
per la soluzione del nostro problema, dovreb..
be calcolare ad es.emp.io quanti milia:rdi sareb~
bero necessari per .sostituire con tela,i, auto~
matici gli 85.000 telai comuni e semiçwtoma~
tici ancora es,istenti, o per cambiare tutti i
fus,i aventi più di una cerlta età; dovrebbe
inoltre considerare quanta mano d'opera an~
drebbe eliminat'a se tutte ,le tessiture che OggI
as,s,egnano 4 o 6 telai per tessitrice paS,3as~
sero ad una assegnazione di 18 o 24 o 36 telai
automatici, come del resto si verifica in pa~
recchi Paesi, compresi quelli d'oltre cortina;
e quanti sciOoperi, quante occupazioni di fab.-
briche abbiamo già registrato per modeste va~
riae;ioni nelle a.s.segnazioni in atto, che tra
l'altro non costituiscono in genere che un ri~
pristino ~ ma,gari parziale ~ di assegna~

zioniprebelliche.

N ei passati anni ho avuto frequenti occa~
sioni ~ come cotoniero ~ di confe:dre con

commissioni americane, venute in Italia per
illustrare le più aggiornate realizzazioni ne>l
campo della. tecnica. Ho ascoltato ,le loro re~
laz.ioni, e con me hanno alscoltato attentamen~
te i miei colleghi. Come conclusione, però, non
ho mai potuto fare a meno dal porre una
domanda che peraltro è sempre rima,sta priva

di ris:posta: « Voi ci insegnate come possiamo
produrre più tessuto, ma potete dirci dove
potremo poi coHocarlo?» E questo già nel~
l'anno 1949.

Per completare il quadro, ,da qualche mese
le organizzazioni nazionali dei lavOoratori te&-
sili delle diverse cOorrenti politiche, in perfetto
e completo accordo, hanno dato il via ad un
programma di agitazioni diretto ad ottenere
miglioramenti contrattuali di varia natura, il
cui onere può giungere sino ad un 25~30 per
cento della ma,ssa salariale.

Si minacciano scioperi, si s.ciopera, si scio~
pereràancora, si tenterà di occupare fabbri~
che, ma H problema rimane sempre in questi
precisi termini: do:ve collocare la prOoduz.ione
ec'cedente.

Ripeto quanto ho già ricordato in altre oc~
casioni: il livello medio delle retribuzioni dei
lavoratori cotoni eri è aumentato dal 1938 ad
oggi di 110 volte, e trascuro il fatto che tal une
mansioni hanno raggiunto persino le 150 volte.
Poichè il costo della vita non supera invet;e
le 57 volte, penso che i salari in atto offrano
margini sufficienti, anche se ~ come osser~

vano i Sindacati ~ la paga giornaliera di lire
] 0,80 del 1938 era da. ritenersi bassa. E con~
sentite ad uno che, come me, vive in stabili~
mento dalla mattina alla sera, di affermare
che il presente tenore di vita dell'operaio o
dell'operaia tessile che lavora ~ questo è il
punto veramente fondamentale ~ è differente
dal tenore di vita del 1938.

Le organizzazioni operaie dicono che ;5ussi~
sterebbero ancora margini di guadagno nella
nostra industria e citano in proposito il divi~
dendo distribuito da qualche società. Ma a
parte il fatto che gli azionisti hanno anch'essi
qualche diritto per il capitale investito, e che
il dividendo in questione deriva, a mio parere,
più da gestioni finanziarie che da gestioni in~
dustriali, si trascura accuratamente di men~
zionare tutte le aziende che non hanno distri~
buito alcun dividendo, o addirittura hanno de~
nunciato perdite tali da far prevedere l'annul~
lamento del capitale.

Se fare l'industriale cotoni ero viene consi~
derato ancora un lavoro proficuo, come mai
nessuno si fa avanti per rilevare qualcuno de~
gli impianti esistenti, tanto più che oggi se
ne offrono sul mercato per tutti i gusti? E non
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si abbia timore di sentirsi richiedere cifre
troppo elevate; il valore attuale dei fusi e dei
telai è ben lontano dalle cifre usate dal fisco
ai fini della imposta patrimoni aIe : non più
del prezzo del ferro e della ghisa, detratte le
spese di montaggio e di demolizione, perchè
solo così le fonderie accettano il macchinario
usato.

E le organizzazioni sindacali tessili, le quali
dispongono di personale così abile nel rifarci
i conti, potrebbero in tal modo ~ attraverso

una loro diretta gestione ~ assicurare agli
operai le migliori condizioni che vanno pro~
mettendo, e magari farli anche partecipare a
fine anno alla ripartizione dei profitti.

Il senatore Caron, nella sua relazione, ha
posto ,in termini chiari e corretti il problema.
Sottolineata la preoccupante crisi della espor~
tazion~ cotoniera, egli ne indica la causa fon~
damentale nella gravosità dei nostri costi di
produzione, e, riconoscendo impossibilé che il
mercato interno possa giungere a colmare i'1
vuoto verificato si nel collocamento dei manu~
fatti, segnala la necessità di oculati interventi
del Governo.

Sino ad oggi però l'impostazione data dal
Governo alla questione dell'esportazione non
appare neppure lontanamente adeguata alle
condizioni ed alle esigenze della nostra .indu~
stria. Si è parlato e si parla di restituzione
dell'imposta generale sull'entrata, di assicura~
zione dei crediti all'esportazione soggetti a ri~
schi speciali, di finanziamenti dei crediti a
medio termine derivanti da esportazioni rela~
tive a forniture speciali. Evidentemente tali
provvedimenti sono stati concepiti avendo pre~
sente la particolare struttura di qualche altro
settore e l'andamento generale delle esporta~
zioni complessive italiane, andamento che ha
fatto registrare tra il 1951 ed il 1952 una
contrazione in valore pari al 16 per cento, e
tra il 1952 ed il 1953 (primi semestri) un
ulteriore calo del solo 2 per cento; la caduta
delle vendite cotoni ere all'estero è invece rap~
presentata da cifre ben diverse, ed esattamente
da un 57 per cento tra il 1951 ed il 1952, e da
un successivo 44 per cento tra il 1952 ed il
1953 (primi semestri). Queste cifre mi di~
spensano da ogni commento; aggiungo solo
che, se consideriamo a parte l'andamento com~
plessivo delle esportazioni italiane di tutti i

settori diversi dal nostro, vediamo come la loro
pretesa contrazione si riduca a ben poca cosa:
un 10 per cento circa tra 1951 e 1952, e nulla
tra 1952 e 1953. Posso quindi affermare che
la crisi della esportazione è soprattutto crisi
cotoniera, che come tale deve essere valutata.

Ho già detto che è più di un anno che noi
segnaliamo queste cose alle Autorità di Go~
verno. Des,idero ora confermare che, se si pro--
cederà ancora a lungo per questa strada senza
attuare i rimedi indispensabili, noi saremo co~
stretti a definitivamente limitare la nostra at~
tività al fabbisogno del mercato interno. Do~
vremo fermare altre macchine, dovremo 1icen~
ziare altri operai, perchè a ritmo ridotto si
può marciare per tre mesi, per sei mesi, ma
non per anni. Lo stesso mercato interno ne
subirà le dirette conseguenze; è infatti chiaro
che se una tessitura di 1.000 telai riduce la
sua attività a soli 500, le spese generali si
raddoppiano per ogni unità di prodotto e quindi,
i costi salgono. I nostri manufatti risulteranno
così più cari, a danno del consumatore ed a
beneficio piuttosto della concorrenza estera, la
quale potrà anche ricavarne un ,incremento
nelle proprie vendite in Italia.

Onorevoli Ministri, la ~ituazione che vi sono
venuto via via esponendo è molto seria e spero
mi crederete se aggiungo che è con sommo
dispiacere e vorrei dire con amarezza che v'e
l'ho illustrata; ma sono convinto in questo
modo di aver compiuto il mio dovere verso il
Senato e verso il Paese.

Il problema della esportazione cotoni era è
problema nostro, ma anche ~ e soprattutto

~ problema di portata nazionale: ad esso sono
collegati rilevanti interessi valutari, ma più
ancora interessi di occupazione della mano
d'opera. Gli industriali cotonieri intendono con~
tribuire al superamento delle difficoltà con i
loro impianti, la loro organizzazione tecnica
e commerciale e ~ se volete ~ con la loro
esperienza e la loro capacità; ma se la Nazione
desidera ~ come ritengo ~ che quànto meno
non si accentui ulteriormente la disoccupazione,
bisogna che il Governo comprenda ed operi
subito. Diversamente, nello spazio di non molti
mesi, diverse decine di migliaia di operai an~
dI'anno ad ingrossare le già folte schiere dei
senza lavoro. (App14usi dal centrQ).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Bardellini, il quale, nel corso del suo
intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno
da lui presentato insieme con i senatori Negri
e Petti. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« H 'Senato deHa Repubbliea, rilevata la diffi~
cile situazi,one in cui ver.sa l'artigianato italiano
in dipendenza della 'Congiuntura economica na~
zionale e dello sfavorevole andamento delle
esportazioni, impe,gna iJ Governo ad adotta:re
una organica serie di provvedimenti atti ad
alleviare la situazione e che in particolare ri~
guardino:

a) credito fortemente agevolato alle azien~
de artigiane;

b) un equo alleggerimento del carico tri~
butario;

c) estensione agli artigiani deN'assistenza
sanitaria e delle assicurazioni sociali obbliga~
torie Icon i,l concor,so dello Stato ».

PRESIDENTE. Il senatore Bardellini ha
facoltà di parlare.

BARDELLINI. Onorevole Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, debbo alla
benevolenza del gruppo al quale appartengo
l'incarico di interpretare in sede di discus~
sione del bilancio dell'industria e commercio,
il comune pensiero in ordine a due problemi
specifici che attengono l'uno al riordino delle
Camere di commercio, l'altro all'artigianato
italiano.

So che non potrò dire cose originali per
entrambi gli argomenti, perchè nella prece~
dente legislatura voci più autorevoli della mia
si sono levate per illustrarli nei loro vari
aspetti: mi assiste la persuasione di dire e
suggerire .pure in forma ,dimessa COse non
peregrine, ma suffragate da una lunga e dl~
retta esperienza specie per quanto riguarda
l'artigianato italiano cui ho l'onore di appar~
tenere. Nel mio intervento sul bilancio del~
l'industria e del commercio che io conterrò
in limiti di tempo che saranno graditi, dopo
un rapidissimo esame delle cifre tratterò
esclusivamente due argomenti, che attengono
l'uno alle Camere di commercio, l'altro alle

condizioni dell'artigianato italiano. Sul bilan~
cio mi limiterò quindi a brevi accenni solo
per rilevare che su di una spesa complessiva
di due miliardi e mezzo, oltre 1'84 per cento
circa, e cioè due miliardi, è destinato aglI
stanziamenti per il personale, mentre il ri~
manente 16 per cento, nella misura cioè di
appena 400 milioni, è riservato alle rima~
nenti spese per servizi, contributi e sovven~
zioni. Queste spese appaiono diminuite di
circa 14 milioni. nei confronti dell'esercizio
precedente, in quanto alle maggiori spese di
50.650.'000 nella parte ordinaria, fanno riscon~
tra nella parte straordinaria minori spese
per lire 64.675.000. Noto nella parte ordina~
ria che tutto il modesto sforzo del bilancio
consiste nei 50 milioni destinati a dissolversi
nei sussidi e premi per incoraggiare e soste~
nere iniziative artigianali mentre è ignorato
l'altro importante settore relativo alla prepa~
razione professionale dei lavoratori, nel quale
lo Stato dovrebbe intervenire per scongiurare
la prevalenza della tecnica sui mestieri arti~
giani. Per quanto rÌ'guarda gli uffici provin~
ciali della industria e commercio, figura nel
bilancio uno stanziamento di oltre 447 milioni,
somma cht, come è noto, è destinata esclusi~
vamente al personale dirigente degli uffici
dell'U.P.I.C. che, per la maggior parte, svolge
anche funzioni di segreteria presso le Camere
di commercio. Bisogna tenere presente però
che tale spesa costituisce per lo Stato una
partita di giro, in quanto, per disposizioni
di legge, le spese relative a tale personale,
sono a carico dei bilanci delle Camere di
commercio.

Nella parte straordinaria risultano stan~
ziate nella voce «produzione industriale e
miniere» somme che non raggiungono il mi~
lione e mezzo, che non possono favorire una
azione vigorosa ed oculata in un campo tanto
importante come è quello minerario.

Concludo questo sommario ed affrettato
esame delle cifre auspicando, a proposito del
personale di questo Dicastero, che una solle~
cita soluzione del problema relativo al trat~
ta:mento economico, collegato con la riforma
burocratica, eviti che il modesto trattamen~
to attuale costituisca, come in passato, motivo
di esodo dei più capaci, i quali trovano al di
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fuori della pubblica amministrazi~ne rimu~
nerazioni più elevate.

Ed ora passo all' argomento specifico delle Ca~
mere di commercio. Sono trascorsi nove anni
dall' emanazione del decreto luogotenenziale
del 1944 sulle Camere di commercio, ed in
questo frattempo in ogni discussione del bi~
lancio dell'Industria e del commercio è stata
chiesta al Governo una legge che fissi definiti~
vamente e con chiarezza i compiti di questi
importanti Istituti.

Nel 1950 sembrò che un progetto fosse
stato elaborato e fosse di imminente presenta~
zione ad iniziativa del ministro Togni, progetto
basato sul principio della elettività, di una più
vasta .rappresentanza delle categorie, di una
maggiore autonomia e sulla fusione nelle Ca~
mere di commercio degli Uffici provinciali
industria e commercio.

Ma, caduto quel Ministro ed altri che lo
seguirono, noi siamo ancora qui nell'attesa
di un progetto inspirato press'a poco a questi
princìpi.

Non ritengo sia il caso di illustrare il pas~
sato delle Camere di commeI"cio, .che vantano
da noi una tradizione secolare di fattiva at~
tività nel campo economico.

Esse ebbero la loro prima regolamentazione
con la legge 6 luglio 1862 e furono successiva~
mente riorganizzate con la legge 20 maggio
1910, n. 121, e con il regio decreto~legge
8 maggio 1924, n. 750.

Mentre aH'estero le Camere di 0cmmercio si
potenziavano sempre più e nei vari Stati sor~
gevano unioni e federazioni di questi Enti, il
fascismo con la legge 18 aprile 1926, n. 721, le
soppresse, creando i Consigli provinciali del~
l'economia, nell'intento di accentrare e disci~
p1inare dall'alto ogni loro attività; poi creò
gli Uffid provinciali dell'economia corpora~
Uva, poi quelli delle Corporazioni e finalmentt'
di nuovo quelli dell'Economia.

Presidente di questo Consiglio f'ra di diritto
il Prefetto e le cariche direttive erano affidate
a funzionari statali.

Caduto il fascismo, le Camere ebbero nuo~
vamente il loro riconoscimento legale col de~
creto cui ho a'ccennato.

Attùalmente sono ancora le norme di questo
decreto che regolano le Camere di commercIo,
ripristinate e sostituite ai disciolti Consigli

provinciali della E'conomia, nome questo forse
più appropriato se la tradizione non avesse il
suo valore, dati i sempre maggiori compiti chr
a mano a mano vennero ad assumere questi
Istituti sorti con la originaria denominazione
di Camere di commercio ed arti.

La legge del 1862 attribuiva loro una vasta
autonomia, in quanto le rappresentanze erano
elettive a maggioranza ed a ,scrutinio, segreto,
lasciava loro la disponibilità dei propri beni, la
facoltà di imporre tasse e diritti, di stabilire
le modalità delle loro ris,cossioni. Il controllo
dello Stato era limitato solo all'approvazione
del preventivo e del consuntivo e, fa,tto norte~
vole, le Camere avevano il potere di nomina e
revoca del proprio personale

Il primo colpo inferto all'autonomia came~
l'aIe data dal 1910 con la legge che estendeva,
sì, il nome dell'ente con la formula di Camera
di commercio e industria, ma sopprimeva l'au~
tonomia amministrativa e contabile discipli~
nata dalle norme di quella legge. E l'autonomia
sparì totalmente eon la legge fascista del
18 aprile 1926, n. 721, istitutiva dei Consig1i
provinciali della economia, ai quali si att:ri~
buirono la rappresentanza oltre che della in~
dustria e del commercio, anche deU'agrkoltura
e del lavoro.

Ma, mentre precedentemente gli organi am~
ministrativi erano eletti dagli iscritti nene
liste elettorali commerciali, i Consigli provin~
ciali della economia erano costituiti, 'come si
è detto, da funzionari statali scelti fra le di~
verse branche dell' Amministrazione e con la
presidenza del Prefetto.

Il decreto del 21 settembre 1944, n. 315, non
ha gran che modificato il regime di questa rap~
presentanza.

La presidenza della Camera di commercio
non è più, è vero, affidata al Prefetto, ma a un
rappresentante nominato dal Governo, il' -;he
modifica di ben poco il conoetto fascista, bnto
più che i componenti delle Giunte camerali
sono scelti dai prefetti. Questa mal conge~
gnata rappresentanza, che poteva avere una
ragion d'essere ed una giustificazione nel caos
determinatosi alla fine della 'guerra, è divenuta
oggi assurda, mentre appare semp're più re~
mota la possibilità che un qualsiasi progetto
di legge che riol1dini le Camere di 'commercio
venga sottoposto ai due rami del Parlamento.



Senato della Repubblica ~ 973 ~

DISCUSSIONI

jj Legislatura

12 OTTOBRE195~XXXII SEDUTA

Le prime rappresentanze direttive nominate
dopo la fine della guerra e designate dai Comi~
tati di liberazione nazionale nella loro COlIllpo~
sizione tenevano conto in un certo senso. dei
rapporti delle forze economiche nelle provincie
é rispondevano a criteri di equilibrio palitico,
ma a mano a m3inoche si rendevano necessarie
delle sostituzioni per le avvenute v&canze, i
criteri di obiettività hanno lasciato il posto a
criteri prevalentemente di partito. Oggi come
presidenti delle Camere di commerdo (basta
scarrere il loro annuario per convincersi) pre~
valgono. sui tecnid, sui commercialisti e sulle
competenze specMìche, i professori e gli :av~
vocati, persone di indu"Qhia preparazione lntel~
lettuale, ma 'che ben poco hanno. a che fare con
l'industria, ,col commercio, con l'agricoltura,
col lavoro e con l'artig'ianato. È assai probabile
che se queste presidenze invece che di nomina
governativa fassero di origine elettiva a molte
delle persone, per quanta egregie, che presie~
dono oggi importanti Camere di commercio
Italiane, non toccherebbe que,sta onore. Chi
ha seguìto le vic,ende delle rinate Camere di
commerdo dopo la fine della guerra ed ha
as,coltato le assicurazioni e le promesse sem~
pre tranquillanti che i diversi IMinistri che si
sono succeduti nel Dicastero della industria e
commeriCÌo non hanno mai mancata di eiar~
gire ai rappresentanti della Unione italiana
delle Camere di commercio, la quale, interprete
delle sue associate, chiedeva un ordinamento
corri,spondente ai tempi nuovi, chi ha seguìto,
dico, queste vicende, ha avuto la sensa~ione
che Il Governo usasse coi dirigenti dell'Unione
il sistema di quel tal cacciatore che con una
pertica teneva costantemente davanti alla bocca
del prop,rio cane una fetta di 'carne che l'obbe~
diente animale non riusciva mai a raggiungere.
Purtroppo nOonv'è Ministro di questo Dicastero
che sia andato altre le verbali e scritte assi~
curazioni a praposito del progetto di riordino
di questi Enti. E ciò, dall'attuale presidente
della Camera, onorevale 'Granchi, all'onorevole
Ivan Matteo Lombarda (che aveva congegnato
un suo complicato progetto riguardante il rior~
dina così dell'artigianato carne delle Camere
di commercio, le quali egli intendeva organiz~
zare come delle libere associaziani volontarIe,
alla maniera dei Clubs inglesi) e infine dall'ono~
revole Togni all'onorevole Campilli. Evidente~

mente c'è qualche ,cosa che a un certo punto
agIsce da freno e da remora. Cos'è questo qual~
che cosa 'f lo non credo ~ia solo il dIssenso fra
la rappresentanza deHe Camere ed Il Governo
sul fatto che il personale dlrettivo si intende
sia scelto esclusivamente nei ruoli statali, men~
tre per un retto ,criterio di autonomia e di giu~
stizia, le Camere sostengono- che la scelta deve
cadere anche sul personale appartenente ai
ruolicamerali. Nè ,credo che il dissenso. ri~
guardi la diffiooltà di stabilire chi saranno gli
elettorL Nè voglio pensare sia la preoccupa~
zione della immissione, nell'amministraziane
delle Camere, di rapp,resentanti della classe
lavoratri'ce e di quella media~professionale che
assieme rappresentano la massa più co-sp,icua
degli interessi ecanomici del Paese. Vi è a que~
sto prapasito il curiaso moda di giustificare
l'eventuale esdusione di queste classi col pre~
,testo che non pagano l'imposta cameral,e, di~
menticandoche oggi la classe operaia e le
classi meno abbienti in genere sopportano in
termini di utilità margmale un peso fiscale
assai più grave di quello di tutte le altre cla,ssi
senza distinziane.

Io r'itenga che si tratti di una p,articalare
posiziane mentale, in disarmania can la spirito.
demacratica, di chi sedeva al Gaverna prima
delle umme eleziani.

Gradirei molta, onarevale MinistrO', che ella
nelle dichIarazioni che certamente farà alla
chiusura della discussiane di questa bilan~
cia, valesse dirci se l'attuale Gaverna fra
i suoi criteri odierni in questa materia ab~
bia identità di v,edute con quelli esposti il19 di~
cembre 1952 dal Sattosegretario onorevole Car~
caterra éhe all' Assemblea dell'Uniane delle Ca~
mere, dopo di aver premesso alcune conside~
razioni sulle ragiani per cui il progetta subiva
ritardi, così si esprimeva: «...Però iO' vorrei

gettare un pO"d'acqua sul fuoco. Ritenete pro~
pdo che le Camere di commercio abbiano le~
gata la loro- esi,stenza attuale e futura alla ema~
naziane di una legge? la sona convinta per
l'esperienza che ho, sia di legislatare, sia di
studiasa di diritto, ,che nan è la bo-ntà o meno
di una legge che passai formare la vitalità di
un organismo, ma è semmai il IDo-dod~ vita
dell'organismo che può determinare la l~gge
Orbene, che cosa ,potrebbe dire di più ql1esta
legge tanto auspicata in merito alla costitu~
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zione ed al funzionamento deUe Camere di com~
me~cio di quello che in realtà non si sia già ara
attuato? È quindi prapria necessaria? Quale
beneficio potrebbero avere le Camer,e? Quello
forse (si noti il disprezzo per ciò che sa, di ele~
zione) che i Presidenti siano di nomina elet~
tiva? Ma 'Ìl fatto che la loro nomina prav,enga
dal Governo, mentre impone al Governo delle
responsabilità e qualche valta delle fatiche e
dei compiti nan davvero gradevoli, dà certa~
mente a voi una maggiore autorità che se foste
eletti ». Ora è chiaro che questa linguaggio si
apparenta stranamente can quella di cui la dit~
tatura ci ha lasciata tanti saggi.

Si tratta di cancetti che nan candivideremo .
mài perchè lesivi dei princìpi costituzianali di
autanomia, incampatibili can Ie naI'iIlle del na~
stra diritta ,pubblica e can i diritti degli enti
lacali.

Anche il Ministro. degli interni del passata
Gaverna aveva delle originali canceziani in ma~
teria dene autanomie locali e queste cance~

~ ziani carrispandono stranamente a quelle enun-

ciate nel discarsa dell'onarevale Car,cat,erra. Mi
sia cancesso di rilevare ,che in questo campa
siamo in piena atmosfera fascista per la quale
mentre de1le ,elezioni amministrative si può
fare a meno can la nomina dei padestà, per le
Camere di 'commercio si può benissimo adot~
tare il criterio .che si era stabilita per il fun~
zionamenta dei Consigli provinciali dell'econo~
mia i cui dirig~nti erano tutti desig'nati dal~
l'alto.

Ebbene noi diciamo che le Camere di com~
mercia devono. essere Enti con personalità pra~
pria le 'cui vedute passona anche divergere da
quelle eventualmente diffarmi del Gaverna,
Per:chè, mi ,sia cancesso ribadire questo con~
cetta, noi deprechiamo. che le Camere di cam~
mercia si trasfoI'iIllino in branche p,eriferiche
del Ministero dell'industria e commercio dato
che non vi può essere pericolo di timore che ciò
leda il diritta di essa Ministero. di avere l suai
Uffici periferici, came in effetto. li ha negli Uf~
ficipravinciali dell'industria e commer.cia.

Ora se è indis,cutibile che dall'unità d'Italia
ad oggi incalcalabili sana stati i progressi della
vita saciale, che l'industria si è sviluppata, che
i cammerci si sono maltiplicati, che le arti si
sana rinnavate, che le organizzaziani dei la~
voratori e dei datari di lavara sana diventate

paderase, nan è evidente che nel fiarire riga~
gliasa di tutte queste attività e manifestaziani
sociali, la Camera di commercia nan può rima~
nere statica ed apatica in una stata di imma~
bilisma, carne è di moda ara dire, ed estranea
ciaè a questa fermento. di vita che si rinnava
e si perfeziana, ma deve semmai diventarne
il centro e l'argano propulsore? Questi sano i
criteri cui, seconda nai, deve ispirarsi la legge
sul riordinamento delle Camere.

Esse in canclusiane devano. essere argani
caordinatori di ogni sana iniziativa che miri
allo sviluppo produttivo dei traffici e degll
scambi; e se ad esse passano. essere deman~
dati campiti puramente burocratici, i loro. cam~
piti essenziali e specifici non debbano però es~
sere unicamente burocratici e di studio.

Esse debbono. essere soprattutto la sede na~
turale e permanente degli industriali, dei la~
voratori, degli artigiani, dei commercianti e
degli agricoltori i quali vi possono. travare
assistenza per lo svolgimento dene 10.1'0atti~
vità can incondizionata libertà, discutere i pro~
blemi di carattere generale .che investono. tutti
i settari dell'eoanamia pravinciale. E ciò per:chè
è evidente che nel complesso svalgersi del-
]'adierna vita econamica, nel continuo susse-
guirsi e madificarsi di norme e disposizioni,
con situaziani di mercato estremamente sen~
sibili e mutevali in tutte le varie categarie, dal
graride industriale al piccalo artigiano, dal
cammerciante 'con l'estera al modesto eser-
cente, dall'agricoltore al banchiere, dall'agente
di borsa all'assicuratore, al vettore, al profes-
sianista, allo studioso di problemi pratici della
econamia, è incessante ed afIannoso il bisogna
di dati, natizie ed infarmaziani che tarnina di
aiuto e di orientamento nello svalgimento di
tutte queste attività.

Inaltre le Camere di commer:cio devono. rap-
presentare un punta franco ove gli interessi
in contrasta fra le categorie possano confluire,
per accordi e camprames,si, in un punta ove gli
interessi locali si passano. caardi,nare nella ar~
manica visiane di interessi superiori. Ma, ri~
peto. ecanfermo, a eaposalda di agni riardina~
mento deve essere l'elettività della direzione
in quanta unica e razionale mezzo di espres~
siane della valantà di tutte lecategarie che
svalgona una attività sacialmente utile. Ed è
nel limite fi,ssata dal criterio di sacialità e uti~
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lità economica che si dovrebbero scegliere gli
elettori per la nomina degli org,ani delle Ca~
mere di commercio.

Citerò, per concludere su questo argomento,
un esempio per dimostrare come la mancanza
di norme precise che regolino le Camere di
commercio e la non lodevole abitudine dei Mi~
nistri di legiferare per proprio conto a mezzo
di circolari finiscono col creare confusione e
molteplicità di organismi che fatalmente l'ag~
giungono lo scopo opposto a quello prefisso.

Una circolare del ministro Campil1i dell'8
aprile 1953, n. 234514, che detta norme circa
i compiti e ,le iniziative delle Camere di com~
mercia, industria e agricoltura, stabilisce fra
l'altro di dare vita in ogni provincia ad una
Commissione permanente chiamata dell'agri~
coltura e delle foreste, con un numero impreci~
sato di componenti che le Camere debbono se~
gnalare al Ministero per la nomina. Come ho
già ricordato, le Giunte delle Camere sono di
nomina prefettizia, mentre queste Commissio~
ni, che sono organismi marginali aventi .il com~
pita di studiare ,e segnalare problemi che in~
teressano l'agricoltura e le foreste alle Camere,
sono di nomina ministeriale; quindi, essendo le
Commissioni dell'agricoltura di nomina mil1i~
steriale, diventano coi criteri gerarchici in atto
organi superiori in materia agricola alle Giunte
camerali che sono di nomina prefeitizia.

È ammissibile ciò? E con la nomina di qtie~
ste Commissioni quale sarà la sorte dei Comi~
tati provinciali dell'agricoltura che funzion2no
presso gli Ispettorati agrari, nei quali comi~
tati le Camere di commercio hanno i loro ùe~
legati a rappresentarle? Gradirei un chiari~
mento a questo riguardo.

Ed ora in forma sommaria alcuni rilievi
sull'altro argomento relativo all'artigian&.to,
sul quale, è mio dovere ricordar lo, una parola
ben più autorevole della mia, quella del sena~
tore Gervasi, si è ripetutamente alzata in que~
st' Aula nella passata legislatura, per recla~
mare provvedimenti in favore di questa cate~
goria, a cui, come ho detto, ho l'onore di ap~
partenere.

Comincerò col riconoscere che previdenze
sono state attuate a favore dell'artigianato.
Ma esse più che frutto di un piano organico
di riconoscimento di bisogni, di necessità e di
diritti, sono dipese dallo stato di agitazione

di questo c,eto sociale nelle sue diverse orga~
nizzazioni, giacchè ai tanti mali che lo affiig~
gono il nostro artigianato deve aggiungere an~
che quello di una solidarietà frammentaria fa~
talmente sterile di positivi risultati. Indubbia~
mente non si può negare l'importanza del con~
seguimento della rappresentanza nelle Giunte
delle Camere di commercio e nelle Commis~
sioni consultive di studio presso il Ministero
dell'industria, nè del complesso di norme ten~
denti al riconoscimento giuridico dell'attività
artigiana, alla disciplina delle botteghe~scuola,
altrettanti vivai, questi, di apprendisti che, se
convenientemente organizzati, offriranno la
possibilità ai maestri arti eri di istruire i gar~
zoni, alla loro volta destinati a diventare mae~
stri. Ma è urgente però la discussione del pro~
getto di legge sull'apprendistato.

Nè va sottaciuto, anche se modesto, il sol~
lievo economico del rimborso di parte dei ca~
richi previdenziali per gli allievi apprendisti,
la gestione degli assegni familiari separata
dalla gestione industriale e con la quale si sono
migliorate le aliquote, le discriminazioni pra~
ticate a favore degli artigiani per le locazioni
e per il consumo dell'energia elettrica.

Sono queste, anche se timide, disposizioni
migliorative che hanno contributo a non peggio~
rare la condizione dell'artigianato italiano,
mentre hanno solo un valore morale gli stan~
ziamenti per il credito che sono stati fatti in
misura che si può chiamare simbolica e quindi
irrisoria.

Ora sarebbe opera saggia e lungimirante se
l'attuale Governo prendesse una iniziativa volta
a soddisfare in forma globale gli inderogabili
e molteplici bisogni di questa categoria.

I disegni di legge non mancano, conviene
quindi decidersi a portarli al vaglio della di~
scussione. Per la verità storica non si può
disconoscere che le previdenze di maggiore por~
tata sono state deliberate a pro' dell'artigianato
italiano dai Governi di unità nazionale. N es~
suno più di noi sarebbe lieto se, mem.ore di que~
sti precedenti, il Governo attuale, in omaggio
alla norma contenuta nell'articolo 45 della Co~
stituzione, accogliesse nella misura più larga le
rivendicazioni formulate da questa grande e
negletta famiglia la quale soprattutto vuole
trovare la propria stabilità in tre camJ?i: in
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quello del credito, in quello tributario e in
quello dell'assistenza sociale.

Il credito bisogna concederlo agli artigiani,
per ragioni di equità, nella stessa misura e alle
stesse condizioni di tasso e di durata che si
è concesso alle aziende agricole per la intensifi~
çazione e l'acceleramento della meccanizzazl"ne
nel campo agricolo. '

Ma soprattutto è il criterio del finanziamento
che bisogna modificare e perfezionare.

Per esempio l'l.M.I. (Istituto mobiliare ita~
liano) che per conto dell'Ente per il credito
a medio termine concede i finanziamenti alle
piccole industrie (anche artigianali) ha questa
norma: «Le operazioni dovranno essere assi~
stite da garanzie reali di norma per i prestiti
dell'Istituto salva, ove risulti opportuno, l'in~
tegrazione o, quando possibile, la sostituzione
con altre garanzie anche personali ».

La garanzia reale (ipoteca) o, se valevole,
quella personale suggerisce questi rilievi:

1) chi ha proprietà immobiliari forse non
ha bisogno dell'l.M.l.;

2) se ne ha bisogno, facendo ipotecare i
suoi beni dall'l.M.I. perde il normale credito
e quindi avrà tutte le altre porte chiuse.

Sarebbe preferibile che la garanzia reale
venisse presa parzialmente o sui fabbricati
che vengono costruiti o sui macchinari che
vengono acquistati con i fondi presi a pre~
stito. Solo così facendo, l'azione finanziaria
a medio termine può essere efficace perchè il

I
finanziamento straordinario in genere viene.
chiesto per fare cose che esulano dall'attività

.

normale del contraente come costruzioni edi~
lizie, nuovi impianti meccanici, ecc.

Nel campo fiscale è indispensabile, prima
di tutto, migliorare la distribuzione del carico
se vogliamo eliminare quella cosa odiosa che
è l'ingiustizia e la sperequazione tributaria.

Il piccolo reddito non ha possibilità di eva~
dere, esso è conteggiato sino al centesimo; non
può in alcun modo sfuggire, mentre è pur~
troppo un fatto doloroso che gli uffici tributari
infieriscano contro questi poveri piccoli con~
tribuenti ai quali, se è vero che si è dimez~
zata l'aliquota, si è però raddoppiato il reddito.

A ciò si aggiungono i vessatori criteri per
gli accertamenti dell'l.G.E. comè del resto ac~
cade per i piccoli commercianti.

L'inconveniente maggiore insito nelle infor~
mazioni assunte a mezzo della polizia tribu~
taria è costituito dal fatto che tale organo,
oberato di compiti e funzioni molteplici, so~
vente deve affidare le ricerche ad elementi im~
preparati e che sommariamente raccolgono le
notizie che possono.

Non è infrequente il caso di dati che a
prima vista e con il conforto della più mo~
desta esperienza si rivelano talmente fantastici
da essere senz'altro rigettati.

Al contrario invece adeguarli alla realtà di..
venta impresa impossibile. Sarebbe augurabile
che notizie di carattere tanto delicato, che pos~
sono anche portare al dissesto le piccole azien~
de, fossero assunte a mezzo di organi più ido~
nei al compito. Ciò per non colpire ciecamente
le aziende artigiane e per meglio tutelare gli
interessi dello Stato.

Per quanto riguarda l'I.G.E., il Ministero
non dovrebbe dimenticare che circa il 75 per
cento dell'incasso artigiano è costituito dalla
prestazione familiare e dalla mano d'opera.

La verità è anche che gli Uffici tributari
indulgono troppo al criterio della tassazione in
estensione piuttosto che a quella in profondità,
perchè questo 'sistema è 'più comodo, meno
faticoso e presenta minori ostacoli. Assistiamo
così al fenomeno delle evasioni, certamente
grave se anche l'ex Presidente del Consiglio
onorevole De Gasperi aveva fatto della lotta
contro tale fenomeno Uill caposaldo del suo
programma in quel suo Ministero che non ha
veduto la luce, e se anche pochi giorni or sono
alla Camera il ministro' Vanoni ha riconfer~
mato il proposito della lotta contro le eva~
sioni. Anche nel campo delle assicurazioni so--
ciali gli artigiani attendono un sollievo. Analiz~
zando il reddito artigianale, si vede come le
classi di redditi annui da 130.000 lire finI) a
520.000 lire rappresentino il 61,3 per cento
della categoria, mentre quelle da 521.000 a
910.000 lire rappresentano il 31,4 per cento.
Questa esiguità di redditi scende a punte an~
cora più basse nel Mezzogiorno e nelle Isole
ove al tempo stesso si notano le percentuali
più alte di artigiani rispetto all'intera popo~
lazione. Gran parte quindi di questa categoria
sociale, trovandosi in questa condizione, è con~
dannata ad uno stato di semi~indigenza negli
anni della virilità ed è candidata, nella mi~
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gliore delle ipotesi, all'ospizio dei poveri llf'lla
vecchiaia.

All'angustia della malattia di un membro
della famiglia, fatto che rompe l'equilibrio eco~
nomico mantenuto quasi sempre a prezzo di
limitazioni di ogni genere, si aggiunge così
l'assillante pensiero della vecchiaia che appare
triste e desolata e senza alcuna luce di spe~
ranza, di conforto, di tranquillità.

Tutte queste ragioni umanitarie reclamano
a favore dell'artigianato una forma di assi~
stenza medico~farmaceutica in caso di maIat~
tia e di previdenza per la vecchiaia. Teniamo
presente quello che nel campo sanitario si è
fatto negli altri Paesi. L'Austria, l'Olanda, il
Belgio sono piccoli Paesi che possono esse:rci
maestri, nè vanno dimenticate l'Unione So~
vietica, la Cecoslovacchia, la Gran Bretagna,
la Francia, la Svezia. E soprattutto teniamo
pr,esente che il problema dell'assistenza sani~
taria ha notevoli riflessi anche sul piano eco~
nomico in quanto l'insufficiente assistenza in~
debolisce le. capacità lavorative e quindi la
possibilità per tutte le classi operaie di CQn~
tribuire adeguatamente all'attività economica
nazionale. Una esortazione mi permetto di fare
all'onorevole Ministro, questa: di considerare
ciò che l'artigianato rappresenta nel nostro
Paese, come strumento difensivo della econ~
mia nazionale, come elemento atto a svi1up~
pare la produzione e la riduzione dei costi.
L'artigianato italiano in questi ultimi decenni,
accanto al progressivo estendersi della grande
industria, ha manifestato la propria vitalità
soprattutto come reazione contro l'eccessiva
standardizzazione della produzione. Ecco per~
chè ci è apparso sommamente irrisorio l'u1te~
riore stanziamento di 50 milioni destinati a sus~
sidi e premi diretti a promuovere e sostenere
iniziative intese all'ammodernamento delle pro~
duzioni artigiane ,e alla maggiore conoscenza
e diffusione dei relativi prodotti. Bisognerebbe
anche vedere a quali settori' dell'artigianato
il Ministero intende dare impulso. La somma
comunque, data l'esiguità, sarà destinata a
disperdersi in tanti inutili rivoli senza appor~
tare nessun reale beneficio alla categoria. Si
tenga presente che le richieste dell'artigianato
e le sue rivendicazioni non sono fomentate per
motivi reconditi; esse sono state, ricordatelo,
oggetto dello studio di uomini di pensiero, di

economisti e di organizzatori. Voglio rievocare
in ,proposito il secondo convegno di studi di
politica artigiana svolto si nel 1951 nella sede
della Facoltà di lettere dell'Università di Roma.
In quel convegno fu proclamata solennemeYlte
la necessità di attuare nel nostro Paese una
politica artigiana che non deve irrigidirsi in
un solo od in pochi aspetti, ma deve assur~
gere ad integrale visione, considerando non
solo quei gruppi che rappresentano l'aristo~
crazia dell'artigianato, ma anche quegli altri
di cui il progresso decreterà prima o poi la
fine, e ciò affinchè quelli che diverranno le fo~
glie morte cadano con il minor danno possi~
bile dei lavoratori. In quel convegno del 1951
l'illustre e compianto professor Giuseppe Ugo
Papi, salutando come Presidente i convennti,
così si esprimeva: «Dopo tutto è la scienza
che si accosta alla vita ed è la vita che talvolta
dagli studi e dalla scienza può trarre qualche
luce per i suoi orientamenti ». E concludeva:
«Non a caso questo convegno si inaugura in
questa Università e se deve veramente rap~
presentare il meglio che le forze artigiane pos~
sono proporre di realizzare, l'augurio sorge
spontaneo che esso segni ancora la tappa mi~
li2,re nelle realizzazioni di queste forze che
non solo costituiscono un retaggio glorioso del
medio evo; ma soprattutto una speranza e nna
fattiva realizzazione per il nostro PaE!se ».

Onorevoli senatori, ho citato queste nobili
parole anche perchè l'accenno dell'oratore al~
l'artigianato, retaggio glorioso del medio evo,
mi porge il destro per un rilievo d'indole per~
sonale come figlio di Ferrara. Nella storia
della mia città fra i non pochi chiari titoli
ce n'è uno caratteristico: quello di avere per
tre secoli offerto il saggio di una organizza~
zione artigiana in cui le varie categorie erano
iscritte ad altrettante così chiamate Università
delle arti e sulla base di statuti che sancivano,
fra l'altro, la piena libertà di nomina dei di~
rigenti per estrazione a sorte o per scrutinio.

Come si vede, erano quelle antiche organiz~
zazioni ben più democratiche delle moderne
famigerate corporazioni che per un ventenllio
la dittatura ci ha regalato.

Credo che più che le mie modeste parole sia
questo storico retaggio della mia terra a con~
ferire una qualche autorità al mio intervento.
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Signor Ministro e signori del Governo, mi~
Honi di artigiani che sono considerati l'ossa~
tura economica del Paese attendono una pa~
rola che H rassereni e dia loro la speranza
di una vecchiaia tranquilla. N on negate questa
parola. Non deludete questa speranza. (Ap~
plausi dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare ,il se.
natore Cappellini, il quale. nel corso del suo
intervento, svolgerà anche tre ordini del giorno
da lui presentati, il secondo dei quali insieme
con il senatore Molinelli ed il terzo ,insieme
con i senatori Molinelli e Asaro.

Si dia lettura degli ordini del giorno.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato invita il Governo: 1) a ritirare
immediatamente le concessioni minerarie a
quellè ditte le quali, pur beneficiando da tem~
po di tali concessioni, si sono fino ad oggi
astenute dal dare inizio ad una qualsiasi atti~
vità nelle rispettive zone; 2) a impegnare
l'E.Z.I. ad inviare immediatamente nella zona
delle Marche e Romagna, e in modo partico~
lare in provincia di Pesaro, ove è risaputo che
esistono numerosi e ricchi giacimenti zolfiferi,
un numero adeguato di tecnici per portare
avanti i rilevamenti geologici; 3) ad esigere
che l'E.Z.I. invii subito almeno due sonde in
provincia di Pesaro per dare inizio alle prime
perforazioni, ove i rilevamenti geologici hanno
già denunciato la presenza di giacimenti zolfi~
feri; 4) ~ stanziare i fondi necessari a favore
dell'E.Z.I. per permettere a questo Ente sta~
tale di riaprire e gestire direttamente la mi~
nie,ra di San Lorenzo in Z01finelli ('provincia
di Pesaro), ricca di ottimo minerale, la cui
concession~ è stata a suo tempo abbandonata
dalla società" Montecatini " ».

« Il Senato invita il Governo ad avviare rap~
porti ,commerciallÌ: normali, senza, [alcuna par--
ti colare restrizione, con la Repubblica popo~
lare cinese ».

«Il Senato invita il Governo a facilitare
l'esportazione dello zolfo veI'lso qualsiasi Paese,
senza alcuna particolare limitazione ».

PRESIDENTE. Il senatore Cappellini ha fa~
coltà di parlare.

CAPPELLINI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, parlerò anzitutto sul bilancio dell'In~
dustria e del commercio e, nella seconda parte
del mio intervento, sul bilancio del Commercio
con l'estero. Dico subito, signor Presidente, che
io mi sarei anche astenuto daU'intervenire sul
bilancio dell'Industria e commercio, se i nostri
Ministri avessero la buona abitudine di rispon~
dere alle interrogazioni con richiesta di rispo~
sta scritta. E ciò applicando l'articolo 104 del
nostro Regolamento, il quale stabilisce che, llel
presentare una interrogazione, il senatore deve
dichiarare se intende avere la risposta scritta.
In questo caso, entro dieci giorni il Gove1'no
dà risposta scritta all'interrogante e la comu~
nica al Presidente. Ora, sul problema che trat~
terò, un mese e mezzo fa presentai una inter~
rogazione al Ministro dell'industria e commer~
cio. Se a tale interrogazione il Ministro a\'es~
se risposto, e risposto in modo soàdisfacenLe,
io avrei potuto ridurre il mio intervento o non
intervenire affatto su questo bilancio. Sono
quindi costretto, non avendo ricev1.ito tale ri~
sposta, a rifare, sia pure brevemente, la storia
del problema di cui desidero parlare.

PRESIDENTE. La responsabilità non è d~lla
Presidenza.

CAPPELLINI. No certo, ma mi rivolgo al
Presidente perchè tenga presente quanto av~
viene. E ciò, non riguarda solo il Ministro del~
l'industria e del commercio, ma anzi, per quan~
to mi concerne, riguarda altri Ministri che si
comportano allo stesso modo. Ora, la storia
che io brevemente voglio rifare è questa. Seno
in possesso di una relazione della «Monteca~
tini» del 1935 la quale si esprime così a pro~
posito della miniera di San Lorenzo in Zolfi~
nelli, in provincia di P.esaro, della quale par~
ticolarmente desidero occuparmi: «La minie~
l'a di San Lorenzo pot:t:à essere ripresa quando,
data oggi imprecisabile, le condizioni econo~
miche generali e quelle più specifiche di disci~
pUna dell'industria zolfifera nazionale in par~
ticolare, permetteranno di considerare la mi~
niera su nUOve basi conformi a quelle che
avevano dato motivo al programma ora inter~
rotto ». Dal 1948 in poi si fanno pressioni sul
Governo e sulla « Montecatini » perchè sia ria~
perta questa miniera data la nuova favorevole
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congiuntura del mercato internazionale dello
zolfo. Sorge un comitato cittadino del quale
fanno parte rappresentanti di tutti i Partiti,
di tutte le organizzazioni sindacali, dei Comuni
limitrofi e dello stesso vescovado ul'oinate. De~
legazioni accompagnate da parlamentari sono
ricevute da organi di Governo, Ministro, Sot~
tosegretario e dirigenti dell'E.Z.I. e finalmf'nte
si ottiene che la « Montecatini » esegua nuovi
sondaggi nelle vicinanze della vecchia miniera.
I nuovi sondaggi avrebbero dovuto iniziarsi
nella zona orientale della vecchia minier~ in
cui nella citata relazione - del 1935 si dice
che « la mineralizzazione appare estendersi no~

_tevolmente ». Le nuove ricerche vengono invece
proprio eseguite neUa zona occidentale, cioè in
quella zona che secondo quella stessa relazione
è ritenuta « non 'economicamente coltivabile o
sterile ». Nonostante ciò su cinque sondaggi
eseguiti, secondo le stesse dichiarazioni dei di~
rigenti della Società, un sondaggio, il terzo,
diede -esito fortemente positivo. Bisogna ag~
giungere che secondo mie informazioni, a suo
tempo riferite al Ministro, non solo questi son~
daggi diedero esito positivo, ma anche altri
sondaggi in quella stessa zona. A questo punto

~ dic-embre 1951 ~ la « Montecatini » rinun~

cia ad esplorare la zona orientale e necessaria~
mente alla concessione.

A me sembra che solo limitandoci a consi~
derare il problema alla luce delle poche cose
dette, possiamo stabilire che la vecchia miniera
contiene nelle sue viscere zolfo in abbondanza,
che la zona occidentale nasconde essa stessa
dello zolfo, che la zona orientale «ove la mi~
neralizzazione appare estendersi notevolmen~
te » non è stata in alcun modo esplorata. Que~
ste cose furono fatte presenti al Governo e
nel mese di maggio 1952 presentai un'inter~
rogazione al Ministro dell'industria e commer~
cio del seguente tenore:

«1) se non ravvisi la profonda contmd~
dizione tra l'affermazione contenuta al settimo
punto della lettera ministeriale 6 marzo 1952
in risposta all'interrogazione del sottoscritto
n. 2104 laddove si afferma per la San Lorenzo
in Zolfine11i di Urbino che

.,cinque sondaggi
hanno confermatG 1'isterillmento in profondità
del giacimento" e le esplicite dichiarazioni
fatte dai dirigenti della " Montecatini " al -':\ot~

toscritto ner corso di un colloquio che ebbe ;;on
questi dirigenti della "Montecatinl" nel no~
vembre del 1952; durante il quale, in modo
particolare l'ingegnere Rostan ebbe a precisare
in maniera inequivocabile che su tre sondaggi
uno di essi aveva dato esito" fortemente posi~
tivo " ;

2) se non ravvisi l'urgente necessità d.i
disporre un'accurata inchiesta per accertare
quanto il sottoscritto afferma, dando in pari
tempo incarico a dei valenti tecnici minera.ri
del Ministero di controllare, sul posto, l'esito
dei sondaggi, interrogando gli operai e i tec~
nici che hanno eseguito le p.erforazioni, non~
chè il Sindaco e i membri autorevoli del " Co~
mitato cittadino per la rinascita dell'industria
zolfifera ", una delegazione qualificata del quale
fu a suo tempo ricevuta dall'onorevole Soito~
segretario di Stato del Ministero dell'industria
e del commercio;

3) se non ritenga consigliabile ed urgeate
disporre nuove perforazioni, affidandole que~
sta volta all'E.Z.I. nella zona orientale (.i cin~
que sondaggi eseguiti dalla "Montecatini"
sono tutti avvenuti nella zona occidentale "ri~
tenuta non economicamente coltivahile o ste~
rile") della miniera di San Lorenzo in Zolfi~
nelli, ove relazioni di tecnici autorevoli dello
stesso Ministero affermano che "la minera~
lizzazione nella zona orientale appare esten~
dersi notevolmente";

4) se non ravvisi la necessità di affidare
all'E.Z.I. il compito di riaprire la vecchia mi~
niera poichè è risaputo che nel sottosuolo della
San Lorenzo in Zolfine11i esiste dell'ottimo .mi~
nerale in notevole quantità, facendo benefich'\l'e
l'E.Z.I. degli stanziamenti di CU! alla legge
12 agosto 1951, n. 748, onde dare a queosto
Ente dello Stato la possibilità di riaprire la
miniera stessa ».

Ecco come rispose il Ministro a questa in~
terrogazione: «Le informazioni fornite dallo
scrivente in risposta alla precedente interro~
gazione della S. V. onorevole e relative all'esito
dei sondaggi eseguiti dalla Società " MontE:ca~
tini" a seguito del permesso di ricerca per
zolfo nel campo minerario "San Lorenzo in
Zolfinelli" in comune di Urbino, sono state
tratte da rapporti di servizio del competente
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ufficio minerario e confermate da accertamenti 
eseguiti in loco. 

« Esse, pertanto, sono considerate da questo 
Ministero le sole attendibili ». 

Il Ministero parla soltanto ed esclusivamente 
per bocca della « Montecatini », perchè a me 
risulta che questa inchiesta sul posto da parte 
di tecnici e di ingegneri minerari non è stata 
eseguita. 

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del 
commercio. C'è un altro problema da conside
rare : il problema del prezzo dello zolfo. 

CAPPELLINI. Verrò anche a quello. 
« Non si ravvisa la necessità della inchiesta 

proposta dalla S. V. onorevole, in quanto la 
Società " Montecatini " ha già rinunciato al 
permesso di ricerca in questione, per cui è in 
corso il relativo procedimento formale di ac
cettazione ». Vedremo anche perchè la « Mon
tecatini » ha rinunciato al permesso di ricerca. 
« Il programma di ricerche che rE.Z.I. dovrà 
compiere sia in Sicilia sia nelle altre regioni 
d'Italia trovasi attualmente allo studio di una 
apposita Commissione istituita da questo Mini
stero. Si ritiene, comunque, probabile che la 
zona di San Lorenzo in Zolfinelli venga com
presa tra quelle che dovranno essere interes
sate dal rilevamento geologico, e, se del caso, 
da prospezioni mediante sondaggi. 

« È evidente che la riapertura della vecchia 
miniera San Lorenzo in Zolfinelli è collegata 
all'esito degli studi di cui al precedente pun
to; tuttavia si deve escludere che l'E.Z.I. o 
altri possano beneficiare, per la suddetta mi
niera, dei finanziamenti disposti con la legge 
12 agosto 1951, n. 748, poiché il termine utile 
per la presentazione delle domande, prescritto 
dall'articolo 4 della legge n. 748, sopra citata, 
è scaduto fin dal mese di dicembre 1951 ». 

In sostanza, che cosa precisa l'onorevole Mi
nistro con questa risposta? Che si vogliono 
unicamente lasciare invariate le condizioni di 
privilegio e di monopolio della « Montecatini », 
perchè qui si trattava soltanto di controllare 
ciò che la « Montecatini » andava attuando, ed 
io indicavo anche come doveva essere effet
tuato questo controllo, senza l'intervento di 
nessuna Commissione parlamentare, rimetten
domi esattamente alla decisione del Ministro 
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di inviare personale tecnico. Ma tali controlli 
vennero rifiutati ; non si vogliono fare indagini 
quando c'è di mezzo la « Montecatini ». Questo 
perchè, onorevole Ministro, non si vogliono dare 
più poteri all'E.Z.I., che pure è un Ente para
statale che, tra i suoi compiti, ha anche quello 
di fare ricerche e sondaggi e di gestire le mi
niere, secondo la legge istitutiva dell'E.Z.I, 
stesso. 

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del 
commercio. D'accordo. Nego però che la « Mon
tecatini » abbia una qualsiasi influenza sul Go
verno e in particolare su di me. 

CAPPELLINI. Prendo atto, onorevole Mi
nistro, di questa sua dichiarazione, che mi lascia 
sperare che lei finirà per accettare alcune di 
quelle cose che ho indicato in un mio ordine 
del giorno; però per quanto concerne il pas
sato i fatti sono quelli che denunzio. 

Per aprire la vecchia miniera e metterla 
in condizioni di funzionare con una tecnica 
progredita occorrono 500-600 milioni. Natural
mente la « Montecatini » non vuole investirli, 
in quanto è risaputo che la « Montecatini » è 
uno dei monopoli più esosi e più tenaci nel 
difendere le proprie posizioni. Il monopolio 
non va alla ricerca di un utile ragionevole, va 
alla ricerca del massimo profitto. Investire un 
capitale di 500-600 milioni per riaprire la mi
niera vuol dire avere fiducia in questa indu
stria, nel suo sviluppo, nella possibilità di rein* 
tegrare il capitale investito nel giro di un certo 
numero di anni. Ma questo la « Montecatini » 
non ha fatto, non fa e non vuole fare, come 
vedremo. 

In realtà gli operai rimangono senza lavoro 
e, purtroppo, quando vi riescono, sono costretti 
a recarsi all'estero, con tutte le conseguenze 
che ciascuno di noi certamente conosce, ma 1 
miliardi dei contribuenti continuano ad andare 
agli industriali e alle industrie, in modo parti
colare alla « Montecatini », attraverso una se
rie di provvedimenti che tendono sempre a 
favorire questo monopolio e non alle aziende 
di Stato che potrebbero essere di ostacolo al 
monopolio! Non si guarda a quella che è la 
situazione vera del mercato, ed io trovo tra 
l'altro molto strano che il nostro onorevole 
relatore se la cavi, esaminando il problema 
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della estrazione dei minerali non metallif(')ri,
con l'affermazione che «tale problema pre~
senta un ottimo andamento dovuto soprattutto
alle voci metano, petrolio, piriti ed anche zùl~
fa ». N on so come abbia fatto e come facCl~
il nostro re latore a ritenere che il mercato
zolfifero nazionale presenti un ottimo anda~
mento.

CARON, relat01"e. È un paragone che si ri::'e~
risce a quattro anni, onorevole collega. Mi per~
metterò di chiarire la questione.

CAPPELLINI. Desidero che lei chiarisca.
Intanto le dirò quella che è la situazione dello
zolfo in Italia: siamo sì e no al 60 per cellto
della produzione di anteguerra. Si va tanto
magnificando l'aumento della produzione nel
campo industriale, si afferma da parte del Go~
verno e della maggioranza che in Italia le cose
vanno bene, che tutta la ricòstruzione è ulti~
mata, che tutte le industrie producono in mi~
sura superiore all'anteguerra, eppure l'inrlu~
stria zolfifera non produce che il 60 per cento
circa di quella che era la produzione di ante~
guerra. Infatti, mentre siamo a 234 mila ton~
nellate nel 1871~75, passiamo a 309 mila ton~
nellate nel 1926~30, per arrivare alle 347 mila
tonnellate del 1936~40, alle 213 mila nel 1950
e finalmente alle 215 mila attuali. Nonostante
che siano passati ben otto anni dalla cessazione
delle ostilità, nel campo dello zolfo siamo an~
cora al 60 per cento circa della produzione
d'anteguerra. Secondo me, onorevole Ministro,
per un Paese come l'Italia che occupa il se~
condo posto nel quadro della produzione mon~
diale dello zolfo dopo l'America, che dispone
di notevoli giacimenti inesplorati nel suo sotto~
suolo (questa è la cosa più importante), una
situazione come quella che ho denunziato non
può essere ritenuta tollerabile. Onorevole lVIi~
nistro, vorrei che lei con quella passione che
l'ha sempre distinto nell'assolvere i compiti
che via via le sono stati affidati, desse uno
sguardo molto attento e preciso a questo im~
portante mercato per noi, così scarsamente
dotati di giacimenti minerari (il che ancora
però deve essere dimostrato: infatti per il
metano, abbiamo visto che qualcosa di molto
interessante viene fuori anche dal nostro sot~
tosuolo ritenuto sempre sterile).

Per quanto concerne lo zolfo sappiamo che
esi,stono in Italia, in modo particolare in a1cu~
ne Regioni, ed in modo ancor più particolare
nella mia regione, le Marche e la Romagna,
giacimenti notevoli di zolfo. Si tratta di cer~
carli, di estrarli, di dar vita ad una industria
moderna. Ed allora anche i prezzi diminuiran~
no, anche la concorrenza del mercato estero
potrà essere sostenuta.

Le nostre miniere non hanno rinnovato i
propri impianti ed anche per questo motivo
il prodotto finisce per costare un prezzo troppo
elevato. In realtà da molto tempo lo zolfo ita~
liano non si vende all'estero, non si è venduto
nel 1952, 1951, 1950, quando le condizioni riel
mercato internazionale erano particolarmente
favorevoli all'esportazione di questo prodotto.
E non si è venduto perchè anche allora come
oggi, per quanto concerne questo prodotto, il
nostro Governo accettava gli Qrdini che vcni~
vano dati dall' America, che non voleva fosse
venduto lo zolfo a quei Paesi che lo richie.-
devano. Mi risulta che da molto tempo a que~
sta parte il nostro zolfo non viene -esportato
in alcun Paese per la concorrenza americana
e per questo divieto.

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e del
corn'merdio. Allora l'America ne aveva pochis~
sima.

CAPPELLIN 1. Lei con questa interruzione
mi dà ragione. Perchè nel 1950, 1951, 1952,
non si sono fatti quei sondaggi, non si 30110
sfruttate le possibilità che esistevano, non si
è data all'Ente zolfi la facoltà di fare delle
esplorazioni secondo gli impegni ripetutamen~
te presi in questa sede?

. MAL VESTITI, Ministro deU'ind.ustria t:!del
commercio. Lei sa che oggi il nostro zolfo costa
più del doppio dello zolfo americano?

CAPPELLINI. Vedremo cosa bisogna fare
per diminuirne il costo.

Occorre anzitutto garantire al nostro zolfo
un mercato interno stabile, e non soltanto il
mercato di esportazione, che pure va incre~
mentato. Ci sono grandi possibilità di assorbi~
mento all'interno, che non voglio illustrare
per brevità: Voglio soltanto dire che nuovi
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impianti debbono permettere di utilizzare iut~
to lo zolfo contenuto nel minerale. Lei sa .:;he
oggi in tutte le miniere della «Montecatini »,
e non soltanto in queste, si usa ancora nella
lavorazione del minerale il s,istema arretrato
dei calcaroni. Si brucia cioè lo zolfo e' quindi
una parte di esso va dist.rutta, con grande
danno alle culture della zona circostante <111e
miniere, perchè le esalazioni distruggono i pro~
dotti.

Che cosa si può fare? Con un sistema mo~
derno si può dall'aniddde solforosa contelluta
nello zolfo, che si disperde, captare dell'ot1 imo
acido solforico che serve a molte delle nO.3tre
industrie chimiche. E si può e si deve, e questo
è quello che deve cercare di ottenere il Mini~
stero, raggiungere il miglioramento delle at~
trezzature.

Vorrei che il Ministro avesse la possibilità
e il tempo di andare a visitare qualcuna di
queste miniere, non solo nelle Marche, ma, in
Romagna, in Sicilia, per vedere in quali situa~
zioni di insicurezza sono costretti a lavorare
gli operai. D'altra parte senza andare molto
lontano basta guardare la statistica dei si~
nistri nel campo minerario. È un quadro im~
pressionante: 1.750 infortuni nel 1949, 2.931
nel 1950, 3.673 infortuni nel 1951.

Sappiamo che alla produzione dello zolfo
sono interessate vaste zone del territorio na~
zionale: la Sicilia, le Marche, la Romagna, la
Puglia e la Campania. Ora per quanto ri~
guarda la regione delle Marche presentai una
interrogazione il 30 novembre 1952, in cui chie~
devo mi fosse fornito l'elenco aggiornato dei
permessi accordati per l'estrazione dello zC'lfo
nelle provincie di Pesaro, di Macerata,' di An~
cona e di Forlì, specificando il nome del c!Jn~
éessionario, la data del decreto di concessione
e la sua scadenza; se la ditta concessionada
aV'E\sseiniziato i lavori di ricerca, ed a quale
data e con quale esito (tutte domande :molto
lecite cui il Ministero ha il dovere di rispon~
dere con altrettanta chiarezza) e poi ancora per
quale' motivo l'E.Z.I. nonostante varie promesse
fatte non avesse iniziato alcun sondaggio nelle
suddette provincie.

Onorevole Ministro, lei non dirigeva questo
Dicastero in quell'epoca, ma le posso dire che
da parte del Ministro allora in carica o dei Sot~
tosegretari via via sono state fatte delle pro~

messe per l'invio in quelle zone di numerosi
geologi (sem;a che se ne ravvivasse veramente
una stretta necessità in quanto gli studi esistono
già). Si promise di inviare delle sonde per
esplorare e di dare l'avvio ad una gestione di~
retta da parte dell'E.Z.I. di qualcuna di queste
miniere. Non si è mantenuta neanche la più
piccola di queste promesse, ad eccezione dell'in~
vio di due o tre geologi per un periodo limi~
tato nella zona di Pergola in relazione alle fa~
mose agitazioni condotte dalla classe operaia
in quella regione.

Chiedevo anche il programma dell'attività
dell'E.Z.I. nel corso del primo semestre del~
l'anno 1952, il numero dei geologi da impie~
gare, la loro dislocazione, il numero delle sonde
da utilizzare e in quali località sarebbero state
installate.

La risposta pervenutami il 28 gennaio dice
che « i quesiti di cui si compone la interroga~
zione investono nella loro maggioranza questio~
ni particolari e di dettaglio, per cui sarebbe
opportuna un'indagine in merito per una pre~
cisa rÌisposta ». Ma quali indagini ulteriori oc~
corrono se il problema lo conosciamo nei più
minuti particolari? E poi, alle domande da
me poste si poteva rispondere ugualmente. Tut~
tavia, per quanto riguarda il primo punto con~
siderato nella mia interrogazione, l'elenco mi
è stato mandato aggiornato e corredato di tutti
i dati richiesti (permessi di ricerca dello zolfo
attualmente vigenti nelle provincie di Forlì,
Pesaro, Ancona e Macerata). Circa gli altri
punti mi si assicurava che i procedimenti ri~
guardo allo zolfo sarebbero stati accuratamen~
te studiati e l'esecuzione dei lavori necessari
sarebbe stata affidata all'Istituto di geologia
dell'Università di Bologna (credo a quell'Isti~
tuto che è diretto dal senatore Gortani, che ha
completato l rilievi nelle zone di Sogliano, in
provincia di Forlì, e di Canneto e Pergola, in
provincia di Pesaro, il cui studio presentava
carattere di urgenza trovandosi le stesse zone
nelle immediate vicinanze della miniera di Ca~
bernardi ormai prossima all'esaurimento). È
evidente che l'esecuzione di sondaggi da parte
dell'E.Z.1. potrà aver luogo solo in fa,se suc~
cessi va e cioè quando gli studi geologici avran~
no fornito le indicazioni necessarie agli stessi
sondaggi.
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Onorevole Ministro, il mio ordine del giorno,
chiede la revoca di tutte le concessioni che non
sono state finora utilizzate. Eccone l'elenco.

Per quanto riguarda la provincia di Ancona,
sono state assegnate due concessioni per 1.512
ettari di superficie. Altre due concessioni alla
Montecatini di Milano per 1.633 ettari di su~
perficie.,

In provincia di Forlì: 12 concessioni alla
Società Montecatini, Milano, per 13.886 et~
tari; alla Società Mineraria Zolfit, Roma, 5
concessioni per 3.450 ettari; alla Pateracchi
Celso ed altri, Milano, una concessione per
113 ettari; alla Società Mineraria I.M.S.A.,
Roma, due concessioni per 496 ettari; alla So~
cietà Esercenti Miniere, Genova, una conces~
sione per 51 ettari.

In provincia di Pesaro: alla Società Monte~
catini, Milano, 36 concessioni per 28.589 et~
tari; alla Società Montecatini, Roma, 3 con~
cessioni per 2.532 ettari; alla Società Mine~
l'aria Zolfit, Roma, 4 concessioni. per 2.832
ettari; alla Società Industriale Mineraria I.M.
S.A., Roma, 5 concessioni per 1.988 ettari;
alla Società Bombrini Parodi Delfino, Roma,
una concessione per 241 ettari; alla Ditta Tor~
re Vincenzo e Rigliano Donato, Casalnuovo
Monte Rotaro, una concessione per 770 ett:ari.

In totale 75 concessioni per ettari 58.093.
Perchè queste società, e in modo particolare

la Montecatini, :si sono premurate di farsi dare
tutte queste concessioni e non le utilizzano?
Perchè la Montecatini non manda i suoi geo~
logi, le sue perforatrici, i suoi tecnici a sco~
vare il minerale e perchè non li manda so~
prattutto in quelle località dove, come in par~
ticolari relazioni della stessa Montecatini si
è affermato, esistei:l minerale?

E perchè il Mimstro ~ e quest.a è la do~
ma,ncla più grave ~ non illtervi~ne? Queste co'se
non vengono denunciate per la prima volt.a, da
me, ma molte altrie volte, in questa stessa sede,
ho avuto modo di fare denunce documentate,
che non sono state seguì te da neslsun pr'Ovve~
dimento da parte del Minils.tro. Non vi è stata
in verità nessuna volontà di intervenire.

Ma, onorevole Ministro, il Ministero ha un
Ente; io ho citato l'Ente zolfi, in merito al
quale lei sarà certamente in grado di rispon~
dere a domand~ come queste: perchè è stato
sciolto il Consig1i.o di amministrazione? Per~

chè è stato destituito il Presidente onorevole
Volpi?

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e
del commercio. Non è stato destituito: è deca~
duto dalla carica perchè essa era incompati~
bile con quella di deputato.

CAPPELLINI. Circolano diverse voci, ma
io desidero solo sapere perchè è stato nomi~
nato un Commissario e quali sono le inten~
zioni del Ministro riguardo al suo manteni~
mento in carica, perchè l'Ente zolfi ha diritto
ad avere un'amministrazione democratica, un
Consiglio di amministrazi.one del quale siano
chiamate a far parte le organizzazioni sinda~
cali esistenti.

La nomina di un Commissario ci lascia un
po' perplessi.

In ogni caso, a part~ il Consiglio di ammi~
nistrazione o il Commissario, rimane il fatto
che l'Ente zolfi è un ente parastatale che ha
tutti i poteri e le facoltà di eseguire studi
geologici e perforazioni e di gestire direttamen~
te miniere. Perchè non lo si mette in grado
di operare, di svol.gere la sua attività?

MAL VESTITI, Ministro dell'industria e
del commercio. Lasci che il Commissario
straordinario compia la sua opera!

CAPPELLINL Ecco ancora una risposta di
cui le sono in parte grato, augurandomi che,
una volta conosciuta la situazione in atto, lei sia
disposto ed abbia la ferma volontà di ridare
vita al Consiglio di amministrazione, demo~
cratizzandolo.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e
del commercio. Glie lo dico subito: fra pochi
mesi sarà fatto tutto.

CAPPELLINI. Va bene. Ad ogni modo per
quanto concerne la situazione di cui tratto in
questo momento e la inattività dell'E.Z.I., sin
dal luglio 1951, mi consentirà di ricordare
un'espressione dell'allora Ministro dell'indu~
stria e del commercio, onorevole Togni, il
quale interrompendomi ebbe il coraggio di
affermare che il problema delle ricerche zol~
fifere era già risolto. Questo nel 1951; già
risolto! Ora, io desidero chiudere questa pri~
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ma parte del mio intervento per ricordare
che da allora ad oggi sono passati ben 28
mesi e credo di aver dimostrato sia pure in
modo sommario quello che non si è voluto
fare in questo periodo.

Concludo su questo punto ricordando che il
14 ottobre 1952 da un 'gruppo di deputati è
stato presentato un disegno di legge dal ti~
tolo «Riorganizzazione dell'Ente zolfo ita~
lilano, assistenza ai lavoratori dello zolfo ed
istituzione dell' Azienda nazionale per le ri~
cerche e miniere zolfifere ». Io penso che
l'onorevole Ministro, fra le altre COse di cui
ha fatto cenno per quanto concerne l'attività
e l'esame della situazione esistente presso
l'E.Z.I., vogHa dare incarico alla stessa Com~
missaria di esaminare anche questo disegno
di legge, perchè, nella misura che si riterrà
oppartuna, se ne tenga canta ai fini dei nuavi
compiti da affidare all'E.Z.I. I nastri bravi
minatari frattanto. sona castretti! ad emigrare
all'estero, unendo ai disagi di una esistenza
trascarsa lontana dalla Patria e dai propri
,congiunti il rischio di numerosi sinistri, spes~
so martali., come recentemente è accaduta in
una miniera del Bel'gio dove una decina di
lavoratori italiani hanno perduta la vita. Se
il Gaverna vuale veramente mantenere gli
impegni presi, di frante al Parlamenta ed al
Paese, di candurre una palitica pradutti'Visti~
ca, io. credo che le praposte cantenute nel mio
ardine delgiarna possano. cantribuire a tale
scopa. Dal trattamento. che l'anorevole Minì~
stra riserberà a tale ardine del giarna, pensa
che saremo in grado. di giudicare se il Go~
verno intende marciare sulla via della pradut~
tività e del massimo. impiego delle maestran~
ze, oppure se vuale continuare nella palitica
fin qui seguìta dai Ministri che l'hanno. pre~
ceduta, in difesa e raffarzamenta dei gruppi
manopalistid.

E passo alla secanda 'parte del mio inter~
vento, quella che cancerne il Ministero. del
commercio can l'estero.. La nata firma del se~
natore Guglielmane alla relazione sulla «Sta~
to. di previsiane della spesa del Ministero. del
commercio can l'estero per l'esercizio finan~
ziarilO dal 10 luglio. 1953 al 30 giugno. 1954 »,
m'ha spinto a leggere attentamente il do.cu~
menta uscito da tanta cervella, convinto di
travare in essa convincenti argomenti e serie

propaste. Mi ero anzi praposta di servirmi
della stessa relaziane per sviluppare le mie
argomentazioni, ma debbo canfessare can vera
rammarico di essere rimasto alquanta deluso.
Mi spiace soprattutto per l'anorevale Gugliel~
mane che ritenevo capace, di frante a situa~
zioni così gravi come quella che egli stesso
denuncia, di, saper superare, a per lo meno.
accantonare, il sua altranzismo atlantica e il
sua incallito sanfedismo, per avanzare qual~
che pratico e utile suggerimento. onde rimuo~
vere la presente situazione dei nastri scambi
con l'estero. Sembra invece che l'anarevole
GugHelmane, dopo. aver dissertato su dati sta~
tistici, spesso ripetuti, nan abbia saputa tro~
vare di meglio. che lagnarsi 'perchè «sano
mancati agli industriali italiani quelle agevo~
lazioni e quegli aiuti che molti Stati dànno
agli esportatori ».

Ebbene, ciò che il senatore Guglielmane
non ha creduto di dover dire, praverò a dirla
io, sebbene sia cansapevale delle mie modeste
passibilità. Cercherò nandimenta di mettere
il dito sulla piaga con sènso di respo.nsabi1ità,
perchè quando ci si trava intrappalati in un
vi'cola cieco come questa accarre parlare can
malta chiarezza indicando. al tempo. stessa
saluzio.ni realizzabili. So anch'io., came il na~
stra relatore ci ricorda, che nèl prafessar Bre~
sciani Turroni attuale titalare del Dicastero.
del commercia estera nai abMama ~ ripeto
le parole del senatare Guglielmane, parale che
condivida .....,.....«un maestra di disciplina eca~
nomica, che anara il nastro Paese ed è univer~
salmente conosciuta ed apprezzata », ma sa
anche. e l'anarevole Guglielmane nan ce la
dice, che la stesso prafessar Bresciani Tur~
roni ebbe a scrivere due mesi fa su un qua~
tidiano milanese un articala che fece un po.'
di scalpore. Came canclusiane, infatti, il pra~
fessar Bresciani Turrani avanzava la richie~
sta di «seguire gli altri Paesi .sulla via del~
l'espansiane cammerciale ». Ebbene aggi il
pro.fessar Bresciani Turrani, came ministro.
del cammercia can l'estera, ha tutti i pateri
per realizzare questa :palitica e spera che
nan rimarrà insensibile ai suggerimenti che
usciranno. dal dibattito. in corsa anche se, per
cause che nai ignariama, nan abbiamo. la sad~
disfaziane di vedere il Ministro. del cammer~
cia estera al banca del ,Gaverna.
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MALVESTITI, Ministro dell'industria e
del commercio. Il Ministro Bresciani Turroni,
come è noto, è assente perchè indisposto!

CAP FELLINI. Dovrà ammettere che è
sommamente spIacevole dover parlare sul bi~
lancio del Commercio estero senza che sia
presente il Ministro, anche per la caratteriz~
zazione speciale che ha avuto questo Ministro
nella formazione del Governo; forse valeva la
pena di chiedere un rinvio di qualche giorno
o settimana in attesa che il Ministro potesse
rimettersi .in salute; ad _ogni modo, egli è
bene rappresentato dall'onorevole ministro
Malvestiti e credo che la discussione non sarà
infruttuosa.

Con il passar dei mesi la situazione del
nostro oommercio estero appare sempre più
consolidata nei termini ormai acquisiti da cir~
ca un anno; contro un valore mensile di im~
portazioni di circa 120 miliardi, le esporta~
zioni non riescono a superare sensibilmente
i 70 miliardi, con un deficit mensile di una
cinquantina di miliardi. Ciò vuoI dire che per
il 1953 ~ ho esaminato la situazione da un
punto di vista dd.verso da quello da cui la
esaminano abitualmente altri colleghi ed an~
che, mi sembra, l'onorevole relatore: dal
punto di vista delle nostre scorte valutarie ~

tenuto conto dell'andamento delle altre par~
tite valutarie, della riduzione degli aiuti ame~
ricani e dell'esaurimento dei crediti U.E.P.,
il deficit della bilancia dei pagamenti supera
notevolmente il passivo di 317 milioni di dol~
lari del 1952, per avviarsi al traguardo dà.
500 milioni -di dollari, che corrisponde ad ol~
tre la metà delle riserve valutarie italiane
al principio del 1953, calcolate, se non erro,
in 911 miliollii di dollari.

Non c'è pertanto da stupirsi che anche gli
ambienti economici capitalistici cerchino una
via di uscita all'attuale situaZiione, con pro~
poste del tutto nuove, come quelle relative
allo sviluppo degli scambi coi Paesi dell'area
socialista e con la Gina popolare, apparse an~
che recentemente su giornali e riviste come
«24 o,re », «Politica economicra.», «Industria
lombarda », «Mondo economico», ecc. Io non
citerò i passi di queste riviste e di questi gior~
nali che si riferiscono al problema che sto
trattando per limitarmi ad indicare le fonti

di informazione, lasciando ad altri colleghi
del mio gruppo il compito di trattare i pro~
blemi generali del commercio con l'estero. È
mia ferma intenzione limitare a quaiche de~
nuncia documentata lo stato degli scambi
commerciali e culturali tra l'Italia, l'Unione
Sovietica e i Paesi di nuova democrazia, per
fermare infine, in modo particolare, l'atten~
zione sulle possibilità effettivamente esisten~
ti di sviluppare al massimo gli scambi cul~
turali e commerciali tra il nostro Paese e la
Cina popolare. Sugli scambi italo~rumeni de~
sidero richiamare anzitutto l'attenzione dei
colleghi, per un caso tipico di sabotaggio che
va soprattutto a danno della nostra economia
in relazione anche al fatto che ne ha parlato
il Presidente del Consiglio, onorevole ,Pella.
Infatti il Presidente del Consiglio, nel suo
discorso di risposta a diversi oratori nella
discussione alla Camera sul voto di fiducia,
ebJ::>ea dire, riferendosi agli scambi italo~ru~
meni, che lo scarso volume di tale intercam~
bio era dovuto al grosso deficit del clearing'
che i rumeni non riuscivano a pareggiare con
la vendita di loro prodotti. La conclusione che -
l'onorevole Pella aveva l'aria di trarne, e
che, comunque, ne trasse la stampa governa~
Uva e di destra, sapientemente orchestrate,
fu che era proprio inutile darsi tanta pena
per alimentare il commercio con Paesi come
la Romania, che, non avendo nulla da ven~
dere, di conseguenza nulla potevano com~
perare. Tale conclusione è stata abilmente
diffusa e propagandata, ed ha così per~
meato di sè l'opinione pubblica specie nel
ceto medio, sebbene non abbia fatto breccia
negli operatori commerciali, che assai meglio
del Presidente del Consiglio sono informati
di come si siano svolte le cose e sanno be~
nissimo che il commercio italo~rumeno, alla
pari degli scambi con altri Paesi dell'est~Eu~
ropa, è ostacolato, non già da carenze mer~
cantHi, bensì da interferenze, rilievi, ostacoli,
continuamente éreati e frapposti dal nostro
Governo e dai suoi organi preposti al com~
mercio con l'estero.

Perchè, onorevole Ministro, anche se l'ono~
revole Pella non è al corrente ~ ma avrebbe
avuto agio di informarsi su ciò e quindi di
riferire obiettivamente al Parlamento la real~
tà dei fatti ~ è lontano dal vero che la
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Ramania, per citare questa Paese, nan ab~
bia pradatti da vendere nè possibilità di
alimentare da parte sua il clearing itala~ru~
mena; carne lungi dal vera è che ad essa ri7
salga l'attuale pasiziane di pesantezza di tale
intercambia. Al cantraria il campartamenta
degli argani gavernativi in detta questiane è
stata casì paca canfarme alla stessa prassi
diplamatica da lasciare adita al dubbia che
a determinarla vi sianO' state i.nfluenze O'pres~
siani di chi ha interesse, anche sul piana
cammerciale, a asta calare e inaridire tali.
scambi, senza preaccuparsi se ciò va a svan~
taggia della nastra ecanamia.

Ma veniamO' ai fatti. Nell'attabre scarsa la
Ramania affrì, tramite la sua rappresentanza
cammerciale in Rama, alla Federaziane can~
sarzi agrari, che ha, carne .ciascuna sa, il
manapalia degli acquisti all'estera di grana,
una partita di tannellate 10.000 prima, e di
tannellate 20.000 pO'i, di. grana «Vitreux»
(ciaè di glutine dura e adatta alla pastifica~
ziane), nan malta diversa dal grana che si
acquista in Turchia, dalla quale prapria in
quel per:ioda !'Italia a.cqui,stò un ingente quan~
titativa, qualche casa carne 220.000 tannellate.
Persane autarevali del mercatO' cerealicala
ebberO' a definire quell'acquista di grana in
Turchia ad un prezzO' piuttasta elevata come
un tipica esempiO' dei grassi sacrifici che san0
impasti al nastrO' Paese dalla canvivenza
atlantica. Mentre l'aperaziane del grana in
Turchia venne canclusa a spran battuta na~
nastante vi fassera perp,lessità al riguarda
negli stessi. ambienti gavernativi interessati,
le trattative per il grana rumena si trasci~
narona ,per mesi '8 mesi can a'lterne vicende.
Infatti diverse valte sembrò dovesserO' can~
cludersi favarevalmente, ma. all'ultima ma~
menta nuavi intappi sargevana rimandandane
cantinuamente l'esita. Nel frattempO' le auta~
rità diplamatiche rumene, sallecitate dai na~
stri espartatari, pracedevana ad acquisti di
nastri pradatti, avvalendasi di un fida afferta
dalla Banca cammerciale italiana cantra ga~
l'anzi a di rimbarsa nel clearing, appure, se
nan vi fassera state dispanibilità in. clearing,
in divise libere. I rumeni acquistarana sul
nastrO' mercatO' sugherO', tabaccO', tessili, rajan,
pradatti della industria metalmeccanica, ecc.
ed acquisterebberO' malti altri pradatti di

maggiar valare se nan ne fassera impediti
da1 fatta che il nastrO' Gaverna nan accarda
le relative licenze a causa del divietO' di un
Ente atlantica can sede a Parigi, chiamata
Can~Cam, assia Cantral Commerce, che è
emanaziane del DicasterO' americana del si~
gnar Stassen, carne del resta ciascuna sa. Fi~
dandO' sulla passibilità di vendere il grana
per un imparta di circa 2 miliani di dallari,
i rumeni hannO' acquistata in Italia per circa
300~400 miliani di lire, samma assai inferiare
al ricava che essi si aspettavanO' di atte nere
ed inferiare alle lara passibilità di spesa
sul nastrO' mercatO'. Ciò significa in prima
luagO' che, realizzandasi l'aperaziane di velI~
dita del grana, il clearing sarebbe risultata
attiva per i rumeni di 800~900 miliani, can i
quali si. prapanevana altri impartanti acqui~
sti. Dapa malti mesi di trattative, carne si è
detta, finalmente nella scarsa primavera l'af~
fare venne perfezianata in agni sua partica~
lare, ma 'prapria in quel mO'menta, e ciaè alla
firma del relativa cantratta, il nastrO' Gaverna
sallevò una questiane che nulla ha a che ve~
dere nè can l'acquista del grana nè can qual~
siasi aperaziane di commercia. Del resta al~
cuni funzianari italiani che avevanO' parte~
cipata alle trattative la giudicalI'ono pretesa
assalutamente estranea alla aperaziane mer~
cantile che era sul mercatO'. Naturalmente a
seguita di ciò l'affare tarnò in alta mare e
di canseguenza rimase il debita nei riguardi
del dea-ring. Ma nan è finita ancara. È ap~
punta per alimentare il clearing alla scapa
di pracedere ad acquisti, fra :l'altra, di caspi~
cui quantitativi di tessili (ha sentita paca fa
il callega Bellara lamentare qui la grave crisi
in un settare di. questa industria), che da
parte della Ramania si aderì ad una richiesta
di una sacietà italiana che da malta tempO' chie~
deva di èamperare 'gasalia rumena e si firmò
can la stessa un cantratta di vendita di 20.000
tannellate di quel pradatta. L'ammantare di
detta aperaziane era tale da caprire tutta il
defi.cit di clearing e per di più da lasciare ai
rumeni un caspicua salda attiva per i pra~
datti che intendanO' camperare sul nastrO' mer~
cata. Ma anche questa valta la buana valantà
rumena viene frustrata dal divietO' dei nastri
argani gavernativi. La sacietà acquirente da
mesi attende la cancessiane delle licenze, che
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vengono negate, e di conseguenza l'intercam~
bio ristagna sulle posizioni note, forse per
dar modo all'onorevole Pella di concludere
che non si possono effettuare scambi con la
Roman ia.

Il risultato delle manovre del nostro Go~
verno è molto chiaro: in primo luogo impe..
dire questi scambi a danno della nostra in~
dustria e del nostro commercio per ottempe.,
rare alle direttive americane del Con~Com G
del signor Stassen; secondariamente, a mio
parere, per obbligare i rumen i a rimborsare
in divise libere, cioè in dollari, il prestito
avuto dalla Banca commerciale italiana, che
giustamente essi contavano di pagare con il
clear'ing. ObbHgarli cioè a pagare in dollari
gli agrumi e i tessili che noi potremo espor~
tare in quel Paese; e questo per seguire supi~
namente la politica americana.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del
cornrnercio. I dollari li avremmo presi noi,
non gli americani.

CAPPELLINI. Sì, d'accordo, ma io credo
che agli industriali italiani, agli. operai che
lavorano in queste industrie interessa di più
fabbr.icare e vendere i prodotti, che non isLe--
rilire gli scambi con questi Paesi, i quali, ven~
dendo merci di cui la nostra economia ha
bisogno, impiegherebbero poi il ricavato di
tali merci sul nostro mercato, per l'acquisto
di prodotti italiani.

Ad ogni modo, a mio parere, il risultato
è facilmente intuibile: non venderemo più a
questi Paesi neppure agrumi, tessili, rajon,
prodotti metalmeccanici, cioè prodotti di cui
il mercato è più o meno in crisi e tutto que~
sto perchè l'America non lo vuole e perchè
il signor Pella possa in Parlamento dire fa~
cezie come quella che la Romania non ha
prodotti da venderci.

MALVESTITI, Ministro dell'industria e del
cornmercio. Senatore Cappellini, io non co~
nosco dettagliatamente la situazione del clea~
ring di cui lei parla. Vorrebbe espormela?

CAPPELLINI. Se lo facessi, il signor Pre~
sidente mi richiamerebbe ad un certo osse~
quio dei limiti per quanto concerne il tempo.

Io ho infatti molte cose da dire. Ad ogni'
modo, signor Ministro, sono a sua disposi~
zione per tutti i dati che le piacerà di chie~
dermi.

Potrei citare altri fatti non molto diversi
per tutti i Paesi di nuova democrazia, ma per
brevità non lo farò. Voglio però aggiungere
che nei riguardi della Polonia, mentre si ne~
gano licenze per merci che fino allo scorso
anno venivano esportate in quel Paese, si
consigliano gìi acquirenti italiani ad offrire
prezzi inferiori a quelli del mercato interna~
zionale per il carbone polacco ~ e non si
può negare che l'Italia abbia bisQgno di im~
portare carbone ~ impedendo così ai polacchi
di avere disponibilità di Hquido da spendere
in Italia.

Sempre in relazione con il commercio con
l'estero, tratterò ora un problema che certa~
mente riguarda questo Dicastero, e cioè il
trattamento che viene riservato all'importa~
zione di films da quei Paesi. Vedo che sta
arrivando in questo momento il maggior re~
sponsabile di questa grave situazione, l'ono~
revole Andreotti, e di ciò sono contento in
quanto avrò occasione .di chiamarlo in c.f),usa.

Desidero anzitutto mettere in rilievo l'im~
portanza che ha avuto quest'anno la parteci~
pazione dell'Unione Sovietica e di altri Paesi
di democrazia popolare al Festival interna~
zionale cinematografico di Venezia. Credo che
l'onorevole Andreotti e l'onorevole Bubbio
siano d'accordo nel ritenere che questo festi~
vaI andava un po' declinando anche in rela~
zione ad un altro Festival che nel frattempo
eTa sorto in Europa, quello di Cannes. La
'partecipazione dell'Unione Sovietica e di al~
tri Paesi ha 'dato tono e prestigio al Festival
di Venezia.

Ho avuto la possibilità di assistere al Fe~
stival soltanto per due giorni: però una cosa
mi ha impressionato. Ho notato che il Festival
si è inaugurato col presentare ancora una volta
un film americano e mi sono detto: ma qui
siamo in Italia, a Venezia, questo Festival
è organizzato dal Governo italiano, noi oc~
cupiamo il secondo posto, secondo la clas~
sifica ufficiale, della produzione cinematografi~
ca mondiale. Se il primo posto della produ~
zione cinematografica si intende attribuito al~
l'America, credo non sia giusto: basta per
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convincersene leggere «Il Messaggero» di
ieri che parla del cinema amer,icano e della
grande ,crisi di Hollywood provocata dal deca~
dimento artisti'co. Se 'si parla di produzione
sul piano artistico, credo che oggi .}'America
non occupi p,iù il primo posto, come del resto
nemmeno l'Italia per quel nuovo orientamento
della sua !produzione che non condivido. In ogni
modo sono rimasto realmente sorpreso e mera~
vigliato che si inaugurasse il Festival a Ve~
nezia presentando un film americano.

ANDREOTTI, Sottosegretario di Sta,to alla
Presidenza del Consig.lio. In genere si segue
il criterio di inaugurare il Festival alternati~
vamente un anno con un film italiano ed un
anno con un film straniero.

CAPPELLINI. Ciò può creare gelosie da
parte degli st'ranieri. Mi spiace non sia in aula
j~ senatore Ponti, ,Presidente della Biennale,
poichè ho avuto .occasione in quei giorni di par~
lare con lui e con il ,Sottosegretario Bubbio.
Dissi allora' all'onorev.ole BUlbbio, e lo ripeto
adesso, che la partedp'azione dell'Unione So~
vietica '6 degli aUri Paesi signifka qualcosa e
se noi abbiamo interesse che questal parteci~
pazione sia garantita, non solo per il 1953, ma
anche per il 1954 e anni successivi, dobbiamo
creare le condizioni affinchè questi Paesi s,i
sentano portati a partecipare al Festival. La
prima condizione, a mio parere, è quella, come
dissi all'onorevole Bubbio, e ripeto qui, di dare
la possibilità ai films di questi Paesi, che rice~
vono meritatamente anche dei premi, di essere
programmati nei Paesi dove desiderano farli
programmare. Ciò è essenziale per garantire la
partecipazione di questi Paesi ,che hanno dato
~ ed io ,credo che l'onorevole Andreotti non
possa pensare, almeno per quanto conosco, in
mod.o diverso dal mio ~ un grande prestigio
ana produzione cinematografica per contenuto
e valore artistico.

Noi abbiamo tutto l'interesse a dare ai films
sovietici, polacchi, ungheresi, cinesi, cecoslo~
va echi ecc., la possibilità di essere pro,iettati
liberamente in Italia.

Vorrei sottolineare che unò dei campi in cui
ha maggiormente ,infierito la discriminazione
nei rapporti reommerciali internazionaJi è quel~
lo cinematografi,co. In questo campo si può

dire che l'azione contro l'Unione Sovietica e le
democrazie popolari ha toecato le vette del ri
dic,olo e i d~mni ,che ne hanno riportato, sia la
cultura che l'economia italiane, sono notevoli1s.
simi. Io non ho l'abitudine di parlare senza
documentarmi ,ed al Senato esporrò queste do~
cumentazioni.

È noto come diecine di domande di revisione
presentate da importatori italiani siano ri~
maste giacenti, nonostante esista una precisa
nGrma di legge secondo cui le domande di reVl~
sione devono essere evase secondo l"ordine cro~
nologico di presentazione. Solo recentemente si
è provveduto dalle apposite Commissioni alla
rev,isione dei films, cioè solo dopo che la impor~
tatrke, la Società Libertas Film, visto inutile
ogni altro tentativo, si è decisa a ,chiamare in
giudizio la Direz,ionegenerale dello spettacolo.
Però, giòva ancora sottolineare ehe, prima di
chiamare in giudizio la Direzione generale dello
spettacolo, vi fu una lettera amichevole di dif~
fida all'on.orevole De Gasperi per denunciare
la situazione e tale denuncia fu fatta anche di
presenza dal sottoscritto e da altri parlamen~
tari all'onorevole Andreotti. Ma, nè la diffida
all'onorevole De Gasperi, nè le sollecitazioni
all'onorevole Andreotti serv,irono a modificare
anche minimamente la situazione.

In questo gi'l1:dizio, mentre non si è conte~
stato il fatto di aver tenuto tanto tempo gia~
centi le domande, ci si è giustifi'cati dicendo
che la norma dell'osservanza dell'obbligo crono~
logi,co non è obbligatoria per l'Amministra~
zione, la quale perciò può fa,re quello che vuole,
come se le leggi f.ossero scritte solo per im~
brattare la carta. Ma dove le autorità hanno
raggiunto il colmo ~ mi perdonino l'onorevole
BUlbbioe l'onorevole Andreotti ~ dove hanno
raggiunto l'incoscienza e la sfrontatezza, è
stato nelle motivazioni dei provvedimenti con
i quali quasi tutti i films presentati .per la re~
visione sono stati resp.inti.

Un documentario di 300 metri, che mette in
luce come l'infanzia viene curata in Polonia,
viene respinto dalla Commis1sionedi .primo
grado e da quella di se'condo con questa mot.i~
vazione: « Trattasi di un film ,che, sotto l'app'a~
renza di documentario a carattere sociale, svol~
ge in realtà una propaganda ,contraria all'or~
dine pubblico facendo, nel complesso, apologia
ed elsaltazione di 'altri si'sterni rispetto al no~
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stro ordinamento politko e sociale ». Andiamo
avanti: «Madame Derynè », film ungherese
che vuole far conoscere come è sorto il teatro
nazionale iUnghere'se, film di teatro quindi, v,ie~
ne bocciato dalla censura perchè « pone in evi~
denza contrasti di .classi in lotta fra di loro, sì
da poter generare turbamento nell'ordine pub~
blico ». Quanto a « La caduta di Berlino» (un
film che è stato programmato a Parigi, a New
York, a Londra) Churchill, il quale partecipò
alla :Conferenza di y.alta e ,che viene per l'ap~
punto presentato in questo film con una, leggera
benevola forma polemka, si espresse ~ e

l'A.N .S.A. . diramò la notizia a questo pro~
posito ~ in s'enso molto favorevole a questo
film che, ripeto, è stato !programmato in tutti
quei centr,i, che fanno parte dello schieramentO'
atlantico. In Italia invece è respinto, e la mo~
tivazione è questa: «turbamento dell'ordine
pubblico ».

« Cina libera' », documentario sulla Cina, vie~
ne respinta 'con la motivazione: «pregiudizie~
vale ai buoni rapporti internazionali, incentivo
all'odio fra le !Classi sociali e a sovvertire l'or~
dine pubblico ». «Stadia Dynamo », un docu~
n1entariosui giuochi sportivi che si svolgano.
allo stadio Dynamo. di Mosca: recentemente si
sona recati nell'U.R.S.S. i nastri giarnalisti
spartivi di tutte le carrenti .palitiche ed hanno.
scritta queUo .che noi vediamo. in questo do~
cumentaria sullo Slport sa'Jietico. Ebbene, an~
che questo dacumentario viene respinta perchè
«sotto. l'apparenza di documentario spor,tivo,
svolge propaganda contraria al,l'ordine p'ub~
blica, facendo, nel complesso, l'apologia dello
Stato Sovietico rispetto al nostro ordinamento
politico e sociale ». « Gioventù cantadi1?-a », un
dacumentaria palacco, viene respinta perchè
«trattasi di un film che svolge propaganda
contraria all'ordine pubblico, e in cantrasta cal
nostro ordinamento economica e giuridico ».
«Kolkoz moderno », documentaria che indica
carne si lavara nelle campagne savietiche, co~
me la gente è felice, è gaia, e come valorizza
ed esalta il lavoro (cose che dovremmo pren~'
dere ad esempio noi per creare le condizioni
perchè anche gli operai, i lavaratori agri,coli,
i ,contadini italiani abbiano. la felicità di esal~
tare il lavoro), viene respinto, sempre eon una
motivazione di questo genere: «Film di pro~
pa:ganda di un istituto agricolo; in realtà
esercita propag'anda contraria all'ardine puib~

blico, facendo. J'esaltazione e l'apalogia del re~
g'ime sovietico rispetto al nostro ordinamento
sociale ».

«La grande svalta », film di cui c'è molta
aSlpettativa nel Paese, onorevole Andreotrtti, e
che potrà insegnare quakhe cosa anche a quei
comandanti militari ,che tante volte appaiono
in questi giorni sulla nostra stampa, è un
film che mette in luce, fra l'altro, i contrasti
che si ebbero nello stesso Stata Maggiore so~
vietico quando si trattò di organizzare la bat~
taglia di Stalingrado e che riesce a dare la
dimostrazione di come si giunse a quella bat~
taglia e perchè la si vinse. Si respinge anche
questo film di grande valore artistica perchè
«esaltazione del militarismo sovietico, può
turbare l'ordine pubblico e i l'apparti interna~
zionali ».

«Un palmo di terra », respinto anche in
commissione di appello, che però sarà dato,
se non è già stato dato, al Festival dell'agrical~
tura

'"

BUBBIO, Sottosegretario di Stato alla Pre~
sidenza del Consiglio. Ne ho autarizzato la
proiezione per quella accasione.

CAPPELLINI. Ebbene, «Un palma di ter~
l'a» è 'stato vietato perchè esso «.conteneva
l'apologia di un fatto ,che la legge prevede
come eccitamento all'odio fra le classi saciali ».
Un documentaria cinese è stato vietato perchè
trattasi di un film che « p'uò turbare .i rapporti
internazionali nonchè sovvertire l'ordine pub~
blico ». Qui si cade nel ridicolo, quando si per~
mettono di praiettare in Italia films come quel~
lo su Rommel ,ed altri di propaganda anti~co~
munista, ,che esaltano l'imperialismo ameri~
cano e che hanno trovata il pubblico it'aliano
contrar,io. N o, quelli sono films che passono
essere programmati, l'ordine pubblico non vie~
ne sovvertito. Vorrei chiedere all'onorevole
Ministro: quando mai 'una sola manifestazione
di astilità si è avuta in Itaha alla proiezione
di un film sovietico? Citatemi un solo caso
per dimostrarmi che questi films possano tur~
bare l'ordine pubblico. N on è serio compor~
tarsi in questo modo

'"

MALVESTITI, Ministro dell'i1vdustria e del
commercio. A noi interessa di più la produ~
zione italiana.
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CAPPELLINI. N on bisogna eriger~i a giu~
dici, il pubblico che paga è quello che decide:
se si daranno films che non desidera vedere, il
pubblico italiano non andrà al cinema. La ve~
rltà è un'altra ed è su questa verità che voglio
centrare questa parte del mio intervento. Noi
non accettiamo il principio secondo il quale i
concetti di ordine pubblico e di interesse na~
zionale debbono essere misurati tutti con il
metro del partito che provvisoriamente de~
tiene il Govellno; in Italia ci sono milioni di
cittadini che di tali interessi nazionali hanno
un concetto diverso e non è ipossibile privarli
di ,spettacoli ,che propugnano ed esaltano le
loro idee; è fin troppo evidente che il Governo
non può fare questo senza violare i princìpi
più elementari del diritto. D'altronde la stessa
Direz'ione generale dello spetta'colo si è resla
conto deHa debolezza della sua posizione quan~
do ha impostato la sua difesa sull'incompetenza
del Tribunale ordinario a decidere. Chiun~
que sia il giudice competente, la questione è
politica e si può così sintetizz,are: per i me~
schini interessi di parte si prerclude all'econo~
mia italiana la possibilità di scambi vantag~
giosi, anche ne,l campo cinematografico, con
Pa,esi che hanno ripetutamente manifestato
l'intenzione di acquistare nostri films. Questo
è l'elemento che più strettamente SI lega al
bilancio ohe noi stiamo discutendo.

nal 10 gennaio 1949 al 31 agosto 1953 solo
sette films Isovietici hanno ottenuto dai com~
petenti organi governativi l'indiStpens'abile vi~
sto di circolazione. Nessun visto è stato ac~
cordato 'a .pellicole provenienti dalla Polonia,
eccezione faUa per il film «Ultima tappa », e
dall'Ungheria. Durante lo stesso periodo, no~
nostante questa situazione, sono stati acqui~
stati da questi Paesi ,in Italia ben 45 films di
produz,ione rrazionale. Quanto ho eg,posto è la
situazione esistente drc>a il trattamento riser~
vato alla produzione cinematografica di questi
Paesi.

Vorrei ora aocennare ad un altro elemento
che interessa gli Iscambi commerciali fra l'Ita~
lia e la Cina popolare. Lo scorso anno ho avuto
occasione di visitare per scopo di studio la
Cina popolare. In questa occasione ho preso
contatto anche coi dirigenti della cinemato~
grafia cinese, ed ho illustrato loro ~ alcuni
di essi la ignoravano ~ la più recente pro~

duzione italiana, ed ho fatto conoscere il con~
tenuto di una certa nostra rproduz,ione, per
mvogliarli a fare acquisti di films italiani,
senza neanche invitarli ad esigere la contro~
partita, cioè offrendo loro l'acquisto con ,paga~
mento in valute pregia te, vale a dire in dollari
o franchi svizzeri.

'Ecco come si dimostra, onorevole Andreotti,.
la buona volontà, >quando c'è veramente que~
sta intenzione. I ,cinesi hanno acquistato dei
films italiani ed ecco come conclude una let~
tem che la società di produzione De Sica ha
inviato aHa Società italiana attraverso la qua~
le si sono eftettuati questi acquisti': «Vi rin~
grazio vivamente per l'opera solerte da voi
prestata in favore di questa nostra ditta, che
per vostro merito ha potuto così inviare la
sua produzione in un territorio fino ad oggi
precluso ai produttori italiani ».

Un'altra grande società in questo momento
sta spedendo sei o sette ,films in Cina, films
che saranno pagati in franchi ,svizzeri o dol~
lari. Un altro gruppo di documentari, ben tre~
dici, sono stati a,cquistati con pagamento in
valute pregiate dalla Cina popolare. Ma senta,
onorevo~e Ministro, quale peIlcorso ha dovuto
fare la pratica per arrivare ad ottenere la 1i~
cenza (e voglio ascrivere ad una maggiore di~
ligenza e correttezza degli attuali dirigenti
di quel Ministero la ,concessione di questa li~
C6nza di esportazione). La pratica ha avuto
inizio il 10 ottobre 1952 e si è conclusa solo
ieri o ieri l'altro, dopo numeroso 'carteggio.
Varrebbe la pena di citare tutte le tappe dei
doloroso calvario. Ad un certo momento la
Direzione generale dello spetta,colo risponde:
«Non possiamo dare il visto all'esportazione
di questi films perchè sono stati inclusi in
un'unica domanda tutti i tredici documentari ».
La richiesta viene ripresentata in tante distinte
domande: trascorrono ancora mesi è mesi, ma
la ris,posta non si dà. E perchè? In questo
modo ritenete veramente di difendere gli in~
teres,si dei produttori italiani?

Onorevole Guglielmone, a lei che anche di ci~
nematografia se ne intende e .che ha la dire~
zione, o almèno un huon numero di azioni, di
certe società cinematografiche, cr,edo Iche que-
sto problema debba interessare: spero quin~
di che voglia esprimere un giudizio compe~
tente. Spero che quando lei interverrà alla
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conclusione di questo dibattito troverà il modo
di dire qualcosa a condanna o a sostegno di
quello che io ~vado esponendo; anche a con~
danna, se le cose che dic.o non dovesse condi~
viderle, ma in que,sto caso assumerà le sue
responsabilità, e i produttori italiani giudi~
cheranno le ris/poste sue e dell'onorevole Mi~
nistro. Potrei ancora continuaI"le nelle cita-
zioni per altri films che attendono ancora.
L'Ungheria e la Polonia hanno già pagato,
hanno aperto in valuta pregiata il conto per
saldare' i films italiani acquistati, ma i films
nan partana perchè il vista di censura a del
Ministero del commercia con l'estera manca
ancora.

Bisagna madificare il sistema, bisagna snel~
lire le pratiche; non c'è nessun motiva per il
quale per pratiche di questo genere si debbano
perdere mesi 'e mesi presso la Direzione gene~
l'aIe dello spettacola o presso il Ministero del
cammercia con l'estera. Vi è un'altra Commis~
sione, ad esempio, quella di seconda istanza,
pressa la Direziane generale della spettacala
che se nan erra è composta da tre persone:
l'onorevale Sottosegretario e due funzionari
ministeri ali. Basta che uno di questi si am~
mali o sia in licenza o sia andato a visitare
un congiunta, e tutta si ferma. . .

BUiBBIO, Sottosegretario di Stato alla Pre~
sidenza del Consiglio. È proprio la legge che
non dà la possibilità di sostituire i membri
della Cammissione.

CAPPELLINI. Si modifichi in meglia la
legge, si presentina nuave leggi, demacratiz~
ziama anche questa Commissiane. Perchè deve
continuare ad essere composta di tre membri,
quanda praprio .oggi abbiamo l'esempio di al~
cuni films ,che debbono passare alla Commis~
sione di revisiane e che non passano essere
revisianati perchè prima uno dei membri era
a Landra, pai perchè un altro si è ammalato?
Non è cosa seria e che faccia onore al Governo
e alla Repubblica italiana! Anche se di fronte
a ben ,più gravi Iproblemi questo i'! piuttosto
modesto, ha tuttavia la sua impartanza e de~
nota il modo di governare o meglio di mal~
gavernare da parte vastra, ,signari del G.over~
no. E nan voglio dir/e altro sul ,problema degli
scambi cammeI"ciali di films cantro films, di

films italiani contro valuta. Bisogna accelerare
i tempi, bisogna avere un altro spirita, e l'in~
tenzione .o il desiderio non isaltanta di vendere,
ma di creare le canJdiz,ioni per poter vendere
di più.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato alla Pre~
8idenza del Con8iglio. Senatare Cappellini, mi
segnali questi casi specifici e nei limiti del
possibile si risolveranna. Infatti quando lei
mi ,parlò di due films, questi furono subito pas~
sati ,alla censura. Si cel'ca dunque di fare il
passibile.

CAPPELLINI. Ma l'esito?

BUBBIO, Sottosegretario di Stato alla Pre~
8'idenza del Consiglio. L'e,sita è un'altra que~
stione, 'una questione di merita.

CAPPEiLiLINI. Per quanta concerne gli
scambi 'Cammer.ciali in via generale, e mi av~
via ralpidamente al'la fine, lo s,corsa ottobre il
collega Canaletti Gaudenti, studioso di pro~
blemi economici ,che non abbiama la fartuna
di rivedere in quest' Aula perchè nan è stato
rieletto (e l'anarev.ole Grieca dkeva, perchè
la statistica di cui è cultore lo ha ingannato),
ebbe a prendere la parola su questo bilancio.
E-gli stesso ,si espresse in questi termini: «che
vi è possibilità di ac,cal'do e di ,coesistenza tra
l'Occidente e l'Oriente », ed auspicava un mi~
glioramento dei nostri l'apparti con questi
Paesi. (Interruzione del Ministro dell'ind'UStria
e del commercio). Agli onorevoli colleghi e al~
l'onorevole Minilstro che mi interrompe piace~
volmente (voglio considerare le sue dichiara~
ziani impegnative nel senso che si trasforme~
l'anno in successivi atti di Governo), faccio pre~
sente che se vogliamo sanare la nostra bilancia
cammerciale paurosamente deficitaria, occarre
diminuire gli acquisti da quei Paesi che non ne
vagliona sapere dei nostri pradotti, per effetw
tuare le nostre importazioni da quei Paesi che
intendano svilupp,are i 10.1'.0acquisti in tutti
i campi della nostra pr,aduziane. Cr,eda si deb--
ba dire can tutta franchezza che se il Gaverno
intende limitare la cOll'ces,s,ionedi 'licenze di
esportazione in direzione dell'Unione Soview
tica e dei Paesi di democrazia popolare alle
solite cotonate, agli agrumi e ai cappelli, non
si calmerà di certo il gravissimo deficit che
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schia0cia la nostra economia e che la «libera~
lizzazione delle importazioni », così cara al~
l'onorevole .La Malfa, ha ulteriormente peg~
giorato. Liberalizzazione non soltanto delle
importazioni, ma anche delle esportazioni, ,di
tutte le esportazioni!

I prodotti della nostra industria. cantieri~
stica, meccanic.a, siderurgica, ,chimica, tessile,
agrumaria, e0C., sono richiesti in grande quan~
tità da quei Paesi e in pagamento di tali pro~
dotti se ne possono facilmente ricevere altri
che interessano la nostra economia o valute
pre.giate. Occorre arrivare alla liiberalizzazione
di tutte le nostre esportazioni perchè le in~
dustrie nazionali riprendano nuova vita. e vi~
gore e le molte migliaia di operai licenziati
o in procinto di e1sserlo, ritrovino nel lavoro
fecondo tranquillità per sè e per i propri con~
giunti. Ho avuto recentemente occasione di
leggere il mpporto che il Presidente del Con~
siglio dei ministri e Mini'stro degli est,eri di
quel grande Paese che è la Cifia popolare ha
tenuto alla quarta sezione del Comitato Cinese
del Consiglio Consultivo Politico Popolare.
Trattando degli s'cambi commerciali con i
Paesi estèri, Ciu~En~Lai si è espresso nei se~
guenti termmi: «Noi non £a0ciamo dis.crimi~
nazioni nei confronti di qualsiasi Paese capi~
talistico che voglia sinceramente sviluppare
le relazioni ,commerciali con noi sulla base
dell'eguaglianza. Noi riteniamo che Paesi con
sistemi differenti .possano coesi,stere pacifica~
mente. Noi ci atteniamo fermamente .alla po~
litica di paèe e ci dichi,ariamo decisamente
cont:r~ari ad una politica di guerra e di aggres~
sione. Siamo pronti a .riprendere e a stabilire
relazioni commercIali, a sviluppare una eco~
nomia di pace con tutti i Paesi che vogliono
mantenere relazioni pacifi,che con noi ».

Parole ~molto interessanti e chiare che i
governanti del nostro Paese fanno molto male
a non prendere in seria considerazione .in quan~
to il mercato della nuova Cina popolare apre
alla nostra industria, come brevemente dimo~
strerò, enormi possibilità...

PRESIDENTE. Senatore Cappellini, debbo
farle presente che lei parla già da un'ora e
mezza. La prego, quindi, di concludere.

CAPPELLINI. Mi deve scusare, onorevole
Presidente, ma è necessario che io dica le

poche cose rimastemi al Ministro e al Se~
nato.

Il problema dello sviluppo degli scambi
commerciali tra l'Italia e la Repubblica Popo~
lare Cinese si è cominciato a porre con par~
ti colare urgenza dopo la conferenza econo",,:
mica internazionale tenuta a Mosca nell'aprile
del 1952. I grossi affari combinati dalla dele~
gazione inglese alla predetta conferenza e
queJli iniziati dalle delegazioni giapponesi,
francesi e tedesche e di altri Paesi hanno
smosso i circoli esportatori italiani, preoc~
cupati di arrivare per ultimi nella gara di
inserimento su quel mercato iniziata dagli
altri Paesi capitalisti. Sintomatico è stato
in proposito un articolo comparso recentemen~
te sul quotidiano economico milanese «24
Ore », che ben esprimeva queste preoccupa~
zioni ed auspicava che, lasciando da parte 1&
prevenzioni politiche, si avviassero correnti
di affari verso quel mercato.

È evidente che la spinta a questo indirizzo
è venuta essenzialmente dai solidi argomenti
della depressione sempre più grave del mer~
cato interno e di quello di esportazione verso
i Paesi capitalistici, anche se fra i promotor,i
si debba riconoscere che vi siano uomini di
larghe vedute, di giudizio indipendente e di
sano realismo degli affari. Tuttavia l'acco~

- glienza che l'interessamento a promuovere gli

scambi tra l'Italia e la Cina popolare ha
avuto nelle sfere ufficiali è stata non solo
fredda ma apertamente ostile.

Questo per il passato. Per il futuro giudi~
cheremo il governo dai fatti.

Al «Convegno sui rapporti economici
italo~asiatici» tenuto a Roma nel giugno del
1952, un relatore occupatosi a fondo dell'ar~
gomento, arrivava a fissare come volume
possibile di scambi tra l'Italia e la Cina, la
cifra di 50 miliardi di lire all'anno. Io, per
quanto ho visto durante il mio soggiorno in
Cina, Paese proiettato in una serie di lavori
di ricostruzione e di costruzione, che mobi~
litano tutta quella immensa Repubblica e quel
grande popolo, penso che questa cifra sia
notevolmente al disotto delle reali possibi~
lità di esportazione dei prodotti italiani in
quel Paese.

D'altra parte le notizie sul volume degli
"scambi degli altri Paesi capitalistici, ade~
l'enti al Patto atlantico, con la Cina, conti~
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nuano a dimostrare come la loro iniziativa
sia assai superiore a quella dimostrata in
Italia.

Dopo gli affari per 60 milioni di lire ster~
line conclusi dal Giappone e quelli per 20 mi~
lioni di sterline conclusi dalla Gran Breta~
gna, dopo la stipulazione di regolari accordi
commerciali da parte della Cina con Ceylon,
Cile, India, ecc., in questi ultimi tempi si è
avuto notizia che è in corso di perfeziona~
mento un accordo di pagamento tra le ban~
che francesi: «Banque française du Com~
merce exterieur », «Banque de l'Indochine>>
e «Banque commerciale pour l'Europe du
Nord », con la « Banca Nazionale cinese» per
portare il volume degli scambi fra Francia
e Cina popolare a 24 miliardi di franchi al~
l'anno.

Quanto all'iniziativa commerciale della
Germania occidentale, il «Globo» faceva re~
centemente le seguenti considerazioni: «I
Paesi anglosassoni sono preoccupati per il
continuo aumento degli scambi commerciali
fra Bonn e la Cina comunista. Lo stesso Giap~
pone, secondo quanto informa ''l'Interpress''.
si allarma delle posizio:Qi sempre più impor~
tanti occupate nei mercati del Sud~est asia~
tico dai prodotti della Germania occidentale.
Tra gennaio e ottobre 1952 le esportazioni
tedesche verso quella zona sono pervenute a
118 milioni di dollari contro 104 milioni di
dollari del Giappone. Tali esportazioni avreb~
bel'o sorpassato il livello massimo raggiunto
nell'anno 1936 ».

Anche il panorama delle merci che gli uf~
nei competenti per il commercio estero della
Repubblica popolare cinese sottopongono at~
tualmente agli esportatori e agli importatori
italiani è quantitativamente e qualitativa~
mente tanto ampio da ap1rire le migliori ;pro~
spettive. Esso riguarda per le nostre espor~
tazioni di prodotti chimici: zolfo, fenolo, clo~
rata dì potassio, criolite, borace, formalina,
soda, acido acetico, per centinaia di tonnel~
late a partita, fertilizzanti per 40~50 mila
tonnellate aumentabili; di prodotti farma~
ceutici: sulfamidici, D.D.T., fenocetina, aspi~
rina, streptomicina, ecc., in quantità rile~
vanti; di prodotti tessili: filati di rayon per
alcune migliaia di casse e tops di lana per
un milione di libbre; di prodotti meccanici:

calcolatrici e macchine da scrivere, cuscinetti
a sfere, turbine a vapore, autocarri, chassis
di autobus, macchine utensili, ponti di ferro
per ferrovie; di prodotti siderurgici: lamie~
re di ferro zincate e galvanizzate, tubi di
vari tipi, lastre di acciaio, cilindri di acciaio,
profilati e trafilati; di metalli: alluminio in
grande quantità; dell'industria cantieristica:
navi da trasporto.

Per le nostre importazioni la Cina popo~
lare può fornire tuorli d'uovo congelati e
seccati, setole di porco, soja, arachidi, olio
di legno, mentolo, cascami di seta, cascami
di cotone, tappeti, porcellane, semi di rape
e sesamo, antimonio, budelle di porco, thè,
rabarbaro ecc.

Qualora, le compensazioni non dovessero
fra loro bilanciare e residuasse un saldo a fa-
vore dell'Italia, è noto che il Governo della
Cina popolare è disposto ad autorizzare i
pagamenti in dollari, franchi svizzeri e ster~
line. Tutti questi elementi dimostrano chia~
ramente come la via per l'incremento dei, no~
stri traffici con la Cina popolare è quanto .mai
aperta e larga.

Onorevoli senatori, concludo reclamando
di farla finita con le diverse «liste nere»
imposte dagli imperialisti americani al no~
stro Paese e che si sa esistenti presso il Mi~
nistero del commercio con l'estero. Ogni
tanto si legge sui giornali che degli opera~
tori vengono deferiti all'Autorità giudiziaria
o addirittura arrestati perchè sorpresi ad
esportare oltre frontiera merce di cui sembra
vietata l'esportazione. Personalmente non ho
alcuna simpatia per gli industriali in gene-
rale, non fosse altro che per l'accanimento
con cui difendono i propri egoistici interessi
in odio a milioni e milioni di ottimi lavora~
tori che in perfetta unità sono spesso costret~
ti a 'scendere in sciopero per reclamare un
più umano trattamento. Tuttavia nel campo
dell'esportazione mi sento di essere solidale
con tutti coloro che nell'interesse dell'econo~
mia nazionale reclamano la libera esporta~
zione verso qualsiasi Paese di tutti i prodotti
della nostra industria e della, nostra agricol~
tura. Questo è, a mio parere, il compito che si
impone in questo momento al Governo ita~
liano nel suo insieme e al Ministro del com~
merci o con l'estero in particolare. Seguendo
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questa via che è la più saggia e la più ragio~
nevole che si possa suggerire, la nostra vita
economica rifiorirà, cesseranno i licenzia~
menti, nuove fabbriche si apriranno e più
vaste possibilità di impiego si offriranno alle
nostre intelligenti e laboriose maestranze. Se~
gua il Governo questa strada e i consensi di
tutti gli italiani non potranno mancare a quel
governo che realizzi una politica di scambi
commerciali e culturali a vasto respiro, sen~
za tante restrizioni e soprusi, che ci metterà
sulla via della distensione nazionale e inter~
nazionale, che ha per mèta la pacifica con'Vi~
venza di tutti i popoli della terra. (Applausi
dalla sinistra).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di~
scussione alla prossima seduta.

Almunzio di mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura della mo~
zione pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Il Senato, considerato che l'olivicoltura è
attività basilare nella 'economia, italiana; che
essa è attualmente saggetta ad una grave crisi
della quale è indice manifesto il crolla, sul
mercato, del prezzo dell'olio di oliva; che ~

indipendentemente da ogni a,ltra utile prov~
videnza ~ è da r:avvisare nella istituzione

dell'ammasso volontario di detto prodotto il
mezzo più idoneo, se tempestivamente attuato,
per porre rimedio al precipitare della situa~
zione; 'invita il Governo a pramuovere ed at~
tuare, con la maggior,e urgenza, i provved'i~
menti di carattere legi:.<jlativo e amminis.tra~
tivo diretti alla isHtuzione dell'ammasso vo-
lontario deH'olio di oliva di nuova praduzione,
con ga,ranzia ,di un adeguato prezzo minimo
che cas,titui,sca una effettiva base: d'i s.ìcur'8zza
per i produttori e di equilibrio del merCc.tr-
to (1).

JANNUZZI, BARBARO, CERICA,

MAGLIANO, MESSE, FERRA~
RI, DE GIOVINE, CROLLA~

LANZA.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
rogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per conoscere i
mativi che indussero il CommiSlsar'Ìo di Pub~
bli,ca Sicurezza Camilleri di Marsala a fare ir~
ruzione una prima volta nel marzo scorso
nella Chiesa evangelica di MarSlala durante 1a
celebrazione del culto, ordinandO' di sos,pen~
derlo con diffida di non più esercitarlo. Una
secanda volta il 27 s,ettembre u. s. lo stesso
Commissa,rio alla testa :di numerosi agenti ha
fatto irruzione nel domicilio del pastore evan~
gelico Tomaselli fermando l'o stesso e i 30 fe~
deli presenti e trattenendoli per due giorni
in camer!a di sicurezza e nelle carceri di Mar~
sala, dopo di che li ha denunziati aJ,l'Autorità
giudiziaria a norma deH'articolo 650 del Co-
dice penale.

Lo stesso Camilleri ha proceduto al seque~
stro di alcuni libri, quadretti mUI;aIÌ e sup~
pe1lettili (90).

Russo Salvatore, NASI, GRAM~
MATICO, FIORE, ASARO.

Interrogazioni
con 'richiesta di risposta sc'ritta

Al Ministro del lavoro e della pr~videnza
sociale, per sapere se veramente la gestione
I.N.A.~Casa per la provincia di Reggio Cala~
bria, nell'assegnare, 'Can riscatto, a quattordici
famiglie di Palmi di Calabria altrtettanti al~
laggi, ,abbia inserita in ogni ,contratto che
i singoli alloggi fossero composti di sette vani,
stabilendO' il relativo c:anone annuo, anche ai
fini del prezzo di r,iscatto, mentre i vani af~
fittati sono in numero di sei per ogni aIloggio
e, in caso affer'mativo, quali provvedimenti
intenda prendere per riparare il grave danno
subito da t:anti lavoratori (129).

AGOSTINO.

Al Ministro delle finanze, per sapei1e quali
provvedimenti intenda prendere a favore dell~
categoria impiegatizia avventiziadipendente
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da codesto Ministero che dopo lunghi anni di
lavoro e senza interruzione fu collocata in
ruolo speciale transitorio nel 1948 con l'esdu~
sione di poter usufruire delle disposizioni di
abbuono di cinque anni che avrebbe .permesso
101'0 di giungere al limite di età pensionahile.
I passati governi lasciarono sempre sospesa
la sistemazione di quesiti impiegati anziani che
hanno un trattamento del tutto simile a quello
del personale giovane con la prospettiva, dopo
tanti anni di lavoro, di raggiungere i limiti di
età senza un minimo di pensione che, sommato
a quello della previdenza, dia loro la pOiSsibiUtà
di viv.ere in tarda età almeno dignitosamente
(130).

BOCCASSI.

Al Ministro delle finanze, per sapere quali
disposizioni intende impartire agli agenti del~
le imposte in merito alla interpretazione del
regio decreto 16 ottobre 1924, nei confronti
dei proventi percepiti dai medici per la loro
attività a favore degli assistiti dagli Istituti
di Assicurazione Malattia.

Da anni si insiste nel classificare detti pro~
venti ai fini della ricchezza mobile in catego~
ria C/1 dando una interpretazione restrittiva
al decreto del 1924 che suddivi'Qe i redditi di
lavoro: 1) in quello di carattere incerto e va~
riabile classificandoli in categoria C/1; 2) in
quelli di carattere fisso classificandoli m cate~
goria C/2 e sostenendo che in C/2 debbano
essere classificati solamente gli stipendi per-
chè si possono precisare anticipatamente. Lo
spirito della legge non può essere così restrit~
tivo, ma sembra debba mirare alla giusta di~
s.criminazione tra tributi imposti su somme
certe e definite (non importa se al principio
o fine d'anno, purchè tali al momento della
tassazione) e tributi imposti su proventi in~
certi e che possono sfuggire all'accertamento.
Che la legge vada interpretata così lo dicono
i numerosi casi nei quali viene applicata tas~
sando per esempio in categoria C/2 e ,giusta~
mente le trasferte, le partecipazioni a Con~
sigli di gestione, ecc. anche se sono somme cer~
te e definite non anticipatamente come gli
stipendi, ma al momento della tassazione. E
che dire delle percentuali dei medici ospeda~
lieri (non gli stipendi) che loro competono per
gli assistiti dalle mutue che vengono perce-

piti attraverso l'Ente ospedaliero? Sono clas-
sificati e giustamente agli effetti della ricchez-
za mobile in categoria C/2 perchè redditi del
lavoro il cui importo è ben definito al momento
della tassazione.

Ma allora proventi" della stessa natura pa-
gati dallo stesso Ente mutuo sono tassati in
categoria C/1 se percepiti direttamente dagli
interessati, e sono tassati in categoria C/2
se gli interessati li percepiscono attraverso
l'ospedale ,che non fa altro che trasmettere le
quote ai medici già convenzionate con le mu-
tue in sede sindacale, come per tutti gli altri
professionisti medici. Tutto questo conferma
la giustezza della interrogazione che vuole di~
mostrare come i proventi dei medici conven~
zionati con le mutue appartengono alla cate-
goria di quei proventi certi e- definiti.

Del resto -codesto Ministero, pure insistendo
nella interpretazione restrittiva della legge, ha
già aIT).messo quanto io affermo nella Confe~
renza degli Ispettori Compartimentali delle
Il. DD. del marzo 1948 e con circolare 9 giu~
gno 1948, n. 60069, ha riconosciuto ai fini
della tassazione di ricchezza mobile la parità
tra i proventi che i mediei percepiseono dalle
Mutue e quelli di eategoria C/2 (131).

BOCCASSI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere: 1) le disposizioni emanate per
l'esenzione dalle tasse scolastiche, per ogni
ordine e grado di scuole e di istituti com~
prese le Università, a favore delle famiglie
numerose; 2) i motivi giuridici che dispen-
sano gli istituti dall'applicazione delle vi~
genti leggi contenenti agevolazioni tributarie
a favore delle famiglie suddette (132).

CARELLI.

Al Ministro delle poste e delle telecomuni-
cazioni, per conoscere: 1) se è informato sul
funzionamento del servizio postale a Torre
Canne (Fasano di Brindisi) ridente stazione
balneare con acque termali di grande valore
terapeutico che vanno attirando un numero
crescente di frequentatori nella stagione esti~
va; 2) e se non ravvisa l'opportunità di ri-
parare ai lamentati inconvenienti (133).

Russo Luigi.
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PRESIDENTE. Domani, martedì 13 otto~
bre, due sedute pubbliche, alle ore 9,30 e alle
ore 16,30, con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 9,30.

L Interrogazioni.

Il. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. Stato di p,revis.ione deUa speSla del Mi~
nistero dell'industria e del commercio per
l'esercizio finanziario dal l" luglio 1953 al
30 giugno 1954 (21).

\

1 2. Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del commercio con l'estero per l'elSeI'\.
cizio finranziario dallo luglio 1953 al 30 giu~

I gno 1954 (19).

III. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione dell~ spesa del Mini~
stero degli affari esteri per l'esercizio finan~
ziario dallo luglio 1953 al 30 giugno 1954
(71) (App'rovato dalla Camera dei depu.-
tati).

ALLE ORE 16,30.

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. St:;tto di previsione dellta spes,a del Mi~
nistero dell'industria e del commercio per
l'esercizio finanziario dal to luglio 1953 a]
30 giugno 1954 (21).

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

II. Di,scussione de] disegno di ]egge:

. Stato di ,previsione della spesa de] Mini~
'stero degli affari esteri per l'esercizio fina:n~
ziario dal 1Q luglio 1953 al 30 giugno 1954
(71) (Approvato dalla Camera dei depu.-
ta ti).

La seduta è tolta alle ore 21.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'Ufficio Resoconti




